TSN ROMA

La Sezione, per l’anno in corso, indice per
tutti gli iscritti al Club Agonistico il
seguente Programma Sportivo per le
discipline dell’ ATTIVITA’ FEDERALE

Specialità ISSF

Competizioni UITS
Gare Federali
Campionati Italiani Seniores
Campionati Italiani Juniores
Campionati Italiani a Squadre Seniores e Juniores
Campionato d’Inverno
Trofeo delle Regioni/Campionato Giovanissimi
Gare Ufficiali
Fase Comunale, Provinciale e Regionale del Campionato Giovanissimi
Attività Promozionale
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Per tutti gli Atleti della Sezione delle varie discipline sportive che, avendo i requisiti, aderiscono al
“Programma Sportivo Sezionale”, viene confermato per la stagione sportiva 2016 il “Club Agonistico.”
L’iscrizione al “Club Agonistico” è indispensabile per ottenere i benefici previsti dal Programma, la non
partecipazione, senza giustificato motivo, a gare federali ed a gare su convocazione della Sezione comporta
l’esclusione dai benefici del presente Programma Sportivo Sezionale.
Il rinnovo dell’iscrizione al Club Agonistico è riservato a tutti gli atleti che nella stagione precedente abbiano
partecipato ad almeno due gare Federali, ufficiali e sezionali
I tecnici Sezionali, nominati dal C.D, quelli Federali in attività o quelli non più in attività con almeno con 10
presenze in nazionale da atleta, che intendono iscriversi al Club Agonistico pagano una quota ridotta pari ad
€ 30,00 e possono utilizzare gratuitamente max n. 2.000 pallini nel corso dell’anno.
Gli iscritti al Club usufruiranno dell’utilizzo gratuito delle linee di tiro che resta subordinato alla disponibilità
degli impianti, di uno sconto del 20% sul listino delle munizioni cal. 22LR e 32wc e dell’iscrizione gratuita alle
gare federali, in sede, nelle specialità dove si è aggiudicata la fascia di appartenenza (IS – A – B)
I tiratori che faranno parte delle squadre beneficeranno di quanto previsto per i tiratori di fascia A - B.
Gli allenatori organizzeranno allenamenti programmati,come preparazione per i Campionati Italiani
fornendo preventivamente i nominativi degli atleti prescelti, con cartucce a carico della Sezione.

 Le Finali Nazionali

(Seniores - Juniores - Ragazzi - Allievi - Master)

La partecipazione alle Finali Nazionali per i tiratori del Club Agonistico sarà a carico della Sezione
che organizzerà la trasferta. Tale beneficio sarà esteso anche ai non iscritti al Club Agonistico nel
caso in cui facciano parte delle squadre.
Saranno rimborsate per una specialità, le spese fino ad un massimo di € 300,00 omnicomprensivo
per tiratore, sulla base della (1) documentazione contabile, fiscalmente valida.
Per più specialità che, comportano pernottamenti fuori sede, sarà erogato un ulteriore contributo
forfetario di € 100,00 omnicomprensivo.
(1)

La documentazione contabile dovrà essere nominativa

 Trofeo delle Regioni
Al Trofeo delle Regioni, la Sezione invierà i propri tiratori che, preventivamente autorizzati, saranno
convocati dal Comitato Regionale Lazio per la Rappresentativa Regionale.

 Campionato Giovanissimi
La partecipazione di tutti i tiratori ammessi sarà organizzata a carico della Sezione. L’attività dei
“Giovanissimi” sarà coordinata dallo staff tecnico della Sezione
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A fronte della partecipazione ai Campionati Italiani e dell’attività agonistica 2016, i tiratori iscritti al Club Agonistico
saranno considerati di:
Interesse Sezionale - Fascia “A”- Fascia “B”- Fascia “C”
Tiratori d’Interesse Sezionale’ “IS”
In relazione ai titoli conquistati Saranno suddivisi in :
“Interesse Sezionale 1”
I tiratori che hanno conquistato il 1° posto ai Campionati Italiani 2016 nella classifica unica (senza distinzione di
Gruppo) con almeno venti partecipanti _Gare ISSF
Usufruiranno di:
1.

Iscrizione gratuita alla Sezione e Club Agonistico;

2.

Partecipazione previa autorizzazione a due Trofei Nazionali Federali (vedi regolamento).
Il rimborso di ogni trasferta non potrà superare l’importo di € 200,00 per tiratore e sarà assegnato sulla base
della documentazione

(1)

contabile fiscalmente valida.

3.

munizioni training nella quantità prevista;

4.

iscrizione alle gare Federali, Provinciale e Sezionale ufficiale, in sede, nella specialità in cui hanno ottenuto
la nomina;

“Interesse Sezionale 2”


I Tiratori di Gruppo A-B-C classificati al 1° posto ai Campionati Italiani 2016;



I Tiratori Seniores classificatosi dal 2° al 12°posto nella classifica unica (senza distinzione di Gruppo) nelle specialità con
Finali Olimpiche ai Campionati Italiani 2016;



I Tiratori Juniores_Ragazzi_Allievi classificati nei primi tre posti ai Campionati Italiani 2016 (classifica unica)



I Tiratori convocati in Nazionale nell’anno in corso, per tutte le specialità.

Usufruiranno di:
1.

Iscrizione gratuita Club Agonistico;

2.

Partecipazione previa autorizzazione a due Trofei Nazionali Federali (vedi regolamento).
Il rimborso di ogni trasferta non potrà superare l’importo di € 200,00 per tiratore e sarà assegnato sulla
base della documentazione (1) contabile fiscalmente valida.

3.
5.

munizioni training nella quantità prevista;
iscrizione alle gare Federali, Provinciale e Sezionale ufficiale, in sede, nella specialità in cui hanno ottenuto
la nomina;

“Interesse Sezionale 3”


I Tiratori di Squadra che hanno conquistato il podio , con almeno otto squadre;



I Tiratori di Squadra che hanno conquistato il 1° e 2° podio con sei squadre;



I Tiratori di Squadra che hanno conquistato il 1° posto con quattro squadre;



I Tiratori Seniores e Juniores che hanno conquistato il podio (2° e 3° Posto) nei gruppi di appartenenza.

Usufruiranno di:
1.

Iscrizione gratuita Club Agonistico;

2.

Partecipazione previa autorizzazione a un Trofeo Nazionale Federale (vedi regolamento).
Il rimborso di ogni trasferta non potrà superare l’importo di € 200,00 per tiratore e sarà assegnato
sulla base della documentazione (1) contabile fiscalmente valida.

3.

munizioni training nella quantità prevista;

6.

iscrizione alle gare Federali, Provinciale e Sezionale ufficiale, in sede, nella specialità in cui hanno
ottenuto la nomina;
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Munizioni
Training

Carabine 2 specialità a m50
Carabine 1 specialità m50
PL
PA 22LR
PSp
PS
P10 - C10

IS 1

IS 2

IS 3

800
500
500
500
500
500
1000

600
400
400
400
400
400
1000

400
300
300
300
300
300
1000

Regolamento trasferte AUTORIZZATE
1. rimborso pasto nella misura di € 25,00 o di € 45,00 per due pasti laddove previsto;
2. rimborso taxì per andata e ritorno, esclusivamente nelle città di destinazione
3. biglietto FF.SS. (2^ cl. con suppl. rapido);
4. rimborso pari al biglietto ferroviario per chi viaggia con mezzi propri;
5. pernottamento ove previsto.
Fascia “A”
Saranno considerati di fascia :
1.

Seniores classificati dal 13° posto fino al 60% della classifica generale dei Campionati Italiani ‘16 e i tiratori di squadra
che nella Finale Nazionale a Squadra ’16 hanno raggiunto i risultati che li avrebbe collocati entro il 60% della classifica
individuale nelle specialità olimpiche;

2.

Juniores_ragazzi classificati entro il 50% della classifica generale dei Campionati Italiani ‘16, specialità olimpiche e
quelli che nella Finale Nazionale a Squadra ’16 hanno raggiunto i risultati che li avrebbe collocati entro il 50% della
classifica individuale nelle specialità olimpiche;

3.

I tiratori ammessi ai Campionati di gruppo di merito “Super A” e “A” UITS.

INCENTIVI


Iscrizione gratuita gare federali ed ufficiale in sede, nella specialità in cui hanno ottenuto la nomina;



uso gratuito degli impianti sportivi;



sconto 20% sulle munizioni cal. 22lr e 32wc

Fascia “B”
Saranno considerati di fascia :
1.

i tiratori ammessi alle Finali Nazionali 2016 ;

2.

i tiratori in classifica entro il 60% del Ranking Nazionale;

3.

i tiratori che abbiano partecipato a 4 Gare Federali 2016 e che abbiano superato per due volte il punteggio della
Tabella Uits “A” (Punteggi di merito).

4. I tiratori che nelle gare raggiungono il risultato previsto dalla Tabella Uits “B” (Punti partecipazione)
INCENTIVI


Iscrizione gratuita gare federali ed ufficiale in sede, nella specialità in cui hanno ottenuto la nomina;



uso gratuito degli impianti sportivi;



sconto 20% sulle munizioni cal. 22lr e 32wc

Fascia “C”
Ne fanno parte tutti i tiratori che intendono partecipare all’attività agonistica Federale e Sezionale
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Per tutti gli iscritti al Club di fascia A e B che nelle gare Federali avranno eguagliato o superato i
punteggi della Tabella A del PSS (allegato n.2):
1. saranno assegnate 100 cartucce e 500 pallini (munizioni Match) nelle specialità dove hanno
conseguito i risultati;
2. contributo di € 40,00 omnicomprensivo per gare Federali fuori sede
Per la preparazione ai Campionati Italiani i tiratori ammessi (di fascia A e B) potranno usufruire
di n. 300 cartucce traning per la preparazione + le cartucce per la competizione ed eventuali finali.
Stesso budget di cartucce per i titolari di squadra. Per chi concorre con più specialità potrà usufruire
di 100 cartucce training in più per la preparazione.
Le cartucce saranno ritirate max 100 per volta (150 x CS3P e 200 xCL3p) su segnalazione
dell’allenatore.

Tutti i benefici previsti dal presente
Programma termineranno alla conclusione
delle gare federali relative alla stagione
agonistica 2017

PERIODO DI MANTENIMENTO
Dopo i Campionati Italiani, gli allenatori e/o referenti, di ogni attività, appronteranno un programma di
allenamento per tutte le specialità di tiro da presentare alla segreteria sportiva, e comunque la distribuzione
delle munizioni prevista per i tiratori IS sarà ridotta al 30% .
Il programma di allenamento approvato autorizza la presenza dell’allenatore nei rispettivi impianti, fino al
termine dell’attività federale,vedi PSF.
Gli allenatori possono prevedere un allenamento collegiale mensile con assegnazione cartucce per gli atleti che
non godono di assegnazione periodica, inoltre per i giovani fino a 25 anni che hanno partecipato a gare a mt 10
Gli allenatori possono utilizzare cartucce per curare l’impostazione tecnica e avviamento alle gare.
Il programma di mantenimento è individuato nei seguenti periodi:


per i tiratori non ammessi ai Campionati Italiani
dalla 5^ Prova Federale fino all’approvazione del nuovo Programma
Sportivo Sezionale;



per i tiratori ammessi ai Campionati Italiani dalla fine dei Campionati a all’approvazione del nuovo
Programma Sportivo Sezionale;
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Tsn Roma

CENTRO GIOVANI AGONISTI

Centro Giovani agonisti
Ne fanno parte:




i giovani tiratori (Allievi_Ragazzi_Juniores) che hanno partecipato all’attività agonistica 2015;
i nuovi iscritti fino ai 20 anni di età;
i tiratori che per il primo anno transitano dalla categoria Junior a Senior ed hanno partecipato all’attività Federale 2015

I tiratori suindicati verseranno € 30,00 per l’iscrizione annuale al Club Agonistico, oltre al pagamento dell’iscrizione alla Sezione
ed all’UITS.
Potranno allenarsi con gli allenatori , nelle giornate di:



Martedì_Mercoledì_Giovedi’
Martedì_Giovedì

dalle ore 15,00 alle ore 17,30 - Allenamenti di Carabina
dalle ore 15,00 alle ore 17,30 - Allenamenti di Pistola

Usufruiranno di:
o
o
o
o

uso degli impianti;
attrezzi e materiale sportivo (come indicato dagli Allenatori e secondo disponibilità);
partecipazione a gare (su segnalazione dello Staff tecnico);
pallini per allenamenti con l’assenso dell’allenatore.

A conclusione della stagione agonistica, il Il
Consiglio Direttivo della Sezione delibererà dei
RIMBORSI e PREMI DI RENDIMENTO
tenendo conto per ogni atleta dei risultati
conseguiti durante la stagione sportiva.
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Allegato n. 1
Quote Club Agonistico:

1. L’iscrizione è gratuita per i tiratori di Interesse Sezionale;
2. € 50,00 per i tiratori di Gruppo di Fascia A;
3. € 80,00 per i tiratori di Gruppo di fascia B;
4. € 130,00 per tutti gli altri tiratori, con impegno di partecipazione alle gare ;
5. € 50,00 per i tiratori studenti universitari (no università della 3^ età) e disoccupati;
6. € 30,00 per le categorie Juniores, Ragazzi, Allievi e Giovanissimi
7. € 30,00 per i tiratori (Platino e Gold) che desiderano iscriversi al Club.

Roma 03/11/16

7

