
 

 

 
 

 

TORNEO LAZIO 2014 

 

 
  Il Comitato Regionale del Lazio organizza  il quattordicesimo  Torneo Lazio . 

  La manifestazione si svolgerà  su quattro prove più una di recupero ed una 

successiva di semifinali e fuori-uno. Sono invitate a partecipare oltre alle Regioni e Sezioni 

sotto indicate, anche quelle che lo volessero fare per la prima volta. 

 

  Semifinali e fuori-uno saranno riservati ai tiratori di C10 - P10 – CLT e PL nel 

numero che verrà stabilito dopo la 1^ prova. Resta inteso che il fuori-uno avrà 10 ammessi 

nelle specialità di C10 e P10 e di 8 in CLT e PL. Si precisa che tutte le categorie interessate 

avranno una percentuale di ammissione alle semifinali. Saranno premiati i primi tre 

classificati del fuori-uno per specialità.  

 

 

Regioni e Sezioni che hanno partecipato ai precedenti 

 

LAZIO 

. Leonessa (può ospitare alcune Sezioni dell’Umbria). Roma ( può ospitare le Sezioni di 

Bracciano, Civitavecchia, Palombara Sabina, Tivoli, Viterbo e i Gruppi Sportivi), Velletri, 

Veroli (può ospitare la Sezione di Pontecorvo). 

UMBRIA 

. Spoleto - Terni 

 

  La quarta ed ultima prova si svolgerà, per tutti i partecipanti presso il poligono 

di Roma e la domenica sarà riservata esclusivamente per i tiratori provenienti da fuori Roma. 

  Per quanto riguarda le prime tre prove e la prova di recupero le Sezioni 

organizzatrici dovranno comunicare a questo Comitato, prima dell’inizio del torneo o di volta 

in volta, le sedi di svolgimento. Le indicazioni per la partecipazione nelle sedi segnalate nel 

programma vogliono semplicemente facilitare gli spostamenti, resta inteso che, qualora lo 

ritengano opportuno, tutti coloro che intendano gareggiare in altre sedi, lo potranno fare 

purchè rispettino gli orari ed i giorni indicati da ogni Sezione organizzatrice delle prove. 
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  Al termine di ogni singola prova le Sezioni organizzatrici comunicheranno a 

questo Comitato i risultati, onde stilare, in tempo utile, la classifica provvisoria ed inviarla alle 

Società partecipanti. 

  Le prime tre prove, della durata di tre giorni, e la prova di recupero (sabato e 

domenica), saranno disputate nelle Sezioni evidenziate. Si consiglia, per creare più stimoli 

competitivi , di far gareggiare le categorie Juniores, Ragazzi e Allievi tutti negli stessi turni. 

 

SEDI E DATE DI SVOLGIMENTO 

. 1^ prova   (sedi varie)   6 – 8 e 9 febbraio 

. 2^ prova   (sedi varie)   22 – 24 e 25 maggio 

. 3^ prova   (sedi varie)   18 – 20 e 21 settembre 

. prova di recupero  (sedi varie)   4 e 5  ottobre 

. 4^ prova   Roma    13 – 15 e 16 novembre 

. Fuori-uno   Roma    da stabilire 

 

CATEGORIE E SPECIALITA’ DI TIRO 

 

. UOMINI    Gruppi   Tempo di gara    e    prova  

 

. Carabina a 10 metri 60 colpi SUPER A   1 ora 30 minuti  (15 prova) 

. Pistola a 10 metri 60 colpi  SUPER A   1 ora 30 minuti  (15 prova)  

. Carabina a 10 metri 40 colpi A B C  60 minuti      (15 prova)              

. Pistola a 10 metri 40 colpi  A B C  60 minuti      (15 prova) 

. Carabina a 10 metri 40 colpi MASTER   60 minuti      (15 prova) 

. Pistola a 10 metri 40 colpi  MASTER   60 minuti      (15 prova) 

. Pistola a 10 metri 40 colpi  DISABILI   60 minuti      (15 prova) 

. Carabina libera a terra  (gruppi da stabilire)  60 minuti      (15 prova) 

. Pistola libera   (gruppi da stabilire)  1 ora 45 minuti   (15 prova) 

. Pistola Standard 20+20+20 (gruppi da stabilire) 

 

. DONNE 

. Carabina a 10 metri 40 colpi SUPER A A B 60 minuti      (15 prova)  

. Pistola a 10 metri 40 colpi   SUPER A A B         60 minuti      (15 prova)  

. Carabina a 10 metri 40 colpi MASTER   60 minuti      (15 prova) 

. Pistola a 10 metri 40 colpi  MASTER   60 minuti      (15 prova) 

. Pistola a 10 metri 40 colpi  DISABILI   60 minuti      (15 prova) 

. PSp 30+30    (gruppi da stabilire) 
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. JUNIORES UOMINI      Tempo di gara   e    prova 

. Carabina 3 posizioni  1 2   2 ore          

. Carabina a terra   1 2   1 ora       (15 prova) 

. Carabina a 10 metri 40 colpi 1 2   60 minuti      (15 prova) 

. Pistola Automatica   (gruppo unico) 

. PSp 30+30    (gruppo unico) 

. PS 20+20+20   (gruppo unico) 

. Pistola a 10 metri 40 colpi  1 2   60 minuti      (15 prova)  

 

 

. JUNIORES DONNE 

. Carabina 3 posizioni  1 2   2 ore 

. Carabina a terra   1 2   1 ora       (15 minuti) 

. Carabina a 10 metri 40 colpi 1 2   60 minuti      (15 minuti) 

. Pistola a 10 metri 40 colpi  1 2   60 minuti     (15 minuti) 

 

. RAGAZZI 

. Carabina 10 metri 3 posizioni     1 ora 30 minuti  (15 minuti) 

. Carabina 10 metri 40 colpi     60 minuti      (15 minuti) 

. Pistola 10 metri 40 colpi      60 minuti      (15 minuti) 

. Pistola 10 metri 20+20   mirato   5 colpi di prova in 5 minuti 

      celere   5 colpi di prova in 3 minuti 

 

. ALLIEVI 

. Carabina a 10 metri 20 colpi     30 minuti      (15 minuti) 

. Pistola a 10 metri 20 colpi      30 minuti      (15 minuti) 

 

. GIOVANISSIMI 

. Carabina a 10 metri 20 colpi     30 minuti      (15 minuti) 

. Pistola a 10 metri 20 colpi      30 minuti      (15 minuti) 

 

AVANCARICA 

 

Fucile a percussione: 

. posizione in piedi specialità “Metterli” – 15 colpi tutti validi in 40’ 

Fucile  a pietra: 

. posizione in piedi specialità “Pennsylvania” – 15 colpi tutti validi in 40’ 

 

Pistola o revolver a percussione: 

. categoria unica “Kuchenreuter o Mariette” – 15 colpi tutti validi in 40’ 

Pistola a pietra: 

. categoria “Cominazzo” – 15 colpi tutti validi in 40’ 

Per quanto non descritto vale il regolamento CNDA e UITS 
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BENCH-REST 

 

Specialità: production. 

 

  Armi, munizioni, bersagli, posizioni, distanze, colpi di prova, colpi sui bersagli, 

riprese, classifiche, graduatoria e reclami : come da regolamento per l’attività di tiro 

dell’UITS e prescrizioni ed avvertenze del programma sportivo federale 2014. 

 

  TURNI DI TIRO: saranno stabiliti, per ogni prova, dalla Sezione organizzatrice 

in accordo con il Comitato Regionale, tenendo anche in considerazione le esigenze dei 

partecipanti. 

 

  PARTECIPAZIONE: individuale. 

 

  ISCRIZIONE: libera agli iscritti ad una delle Sezioni partecipanti e tesserati 

all’UITS per l’anno 2014. 

  QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 

  . Uomini, donne e master: 

  . una specialità Euro 45,00 

  . due specialità Euro 70,00 

  . Juniores: 

  . una specialità Euro 35,00 

  . due specialità Euro 50,00 

  . tre  specialità Euro 60,00 

  . Ragazzi: 

  . una specialità Euro 30,00 

  . due specialità Euro 40,00 

  . Allievi e Giovanissimi: 

  . una specialità Euro 25,00 

 

  CLASSIFICA: sarà stilata sulla somma dei tre migliori risultati; in caso di 

parità, verrà preso in considerazione il miglior punteggio di scarto e, a persistente parità, 

varranno le norme regolamentari UITS. 

 

  PREMIAZIONE: avrà luogo l’ultimo giorno di gara. Nelle categorie Ragazzi, 

Allievi e Giovanissimi saranno premiati tutti i partecipanti. Verrà consegnato un oggetto 

ricordo a tutti i partecipanti. Durante la giornata di domenica 16 novembre saranno a 

disposizione, come di consueto, panini e bevande. 

 

  Per quanto non contemplato dal presente programma, valgono le norme 

regolamentari per l’attività di tiro a segno vigenti dell’UITS. 

 

 

 

          Il Presidente 

                Luigi Giardinieri 


