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7^ Gara_Campionato Italiano UITS  

Production_Super  Production_Open Production_Trainer_Super Trainer _Diottra 

      Roma 2.3 luglio 2022 

Valida per il Campionato Italiano Individuale e a Squadre 

SPECIALITÀ DI TIRO: 

 Production - Super Production - Open Production -Trainer - Super Trainer - Diottra 
 

COLPI DI GARA  (bersagli regolamentari): 
 N. 50 (25+25) un colpo per ogni visuale dei due bersagli di gara. Colpi di prova illimitati  
                               (Production - Super Production - Open production) 

 N. 32 (16+16) due colpi per ognuna delle 8 visuali per un totale di 16 colpi. Colpi di prova illimitati (Diottra) 

 N. 50, 25 colpi su ciascun bersaglio di cui 4 colpi nella visuale n. 1 e 3 colpi in tutte le 7 visuali (Trainer - Super 

Trainer) 

       Colpi di prova illimitati  
 

TEMPI DI GARA: 
N. 2 riprese di 20 minuti compresi colpi di prova intervallate da una pausa di 5 minuti (Production - S P - OP) 
N. 2 serie di 16 colpi in 20 minuti compresi colpi di prova intervallate da una pausa di 5 minuti (Diottra) 
N. 2 riprese di 20 minuti compresi colpi di prova intervallate da una pausa di 5 minuti (Trainer - ST) 
 

TURNI DI TIRO: saranno subordinati all’ordine di prenotazione, tramite il Gestionale Coninet. 
 I banchi disponibili sono 12. 
 

Sabato: S1 09,00 - S2 10,00 - S3 11,00 - S4 12,00 - S5 13,00 - S6 14,00 - S7 15,00 - S8 16,00 
Domenica:  D1 09,00 - D2 10,00 - D3 11,00 - D4 12,00 - D5 13,00 - D6 14,00 (riserva) 
 

I turni di riserva saranno resi disponibili solo ed esclusivamente nel caso in cui le linee di tiro dei turni  
precedenti siano state tutte impegnate, e comunque insufficienti alle prenotazioni ricevute. 

Il sistema prenotazioni Uits determinerà anche per sorteggio la linea assegnata. 

Apertura gara: 07 giugno ore 20:00 

Chiusura gara: 30 giugno ore 20:00 

 

TASSE D’ISCRIZIONE: 

Per ogni specialità : € 21,00. Le iscrizioni dovranno pervenire tramite il sito www.uits.it – Discipline NON ISSF. 

CONTROLLO EQUIPAGGIAMENTI: è obbligatorio, sarà effettuato sulle linee di tiro come previsto dal 

Regolamento in vigore. 

GIURIA E QUADRI DI GARA: i nominativi dei componenti saranno esposti al Poligono prima dell’inizio della 

gara. 

RECLAMI: per iscritto ed accompagnati da € 25,00 che saranno restituiti in caso di favorevole 

accoglimento. 

AVVERTENZE: per tutto quanto non contemplato  nel presente programma valgono le norme della U.I.T.S.       

La sezione si riserva di apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie per il miglior svolgimento della gara.                                      

 

Roma 13 maggio 2022 

 

 

visto si approva

19/05/22
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