Competizioni UITS Attività ISSF
Gare Federali
Campionati Italiani Seniores/Juniores/Para
Finali Nazionale a Squadre Seniores/Juniores
Campionato d’Inverno
Trofeo delle Regioni
Campionato Giovanissimi

La Sezione indice, per l’anno
in corso il seguente Programma
Sportivo per le discipline
dell’ATTIVITA’ FEDERALE

Competizioni UITS Attività non ISSF
Campionato Italiano BR/Production
Avancarica
Ex Ordinanza

Per i tiratori che partecipano all’attività agonistica sono confermati i pacchetti annuali Shooter:
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 Shooter Interesse Sezionale
 Shooter Silver

Gratuito
€ 100,00 Linee di tiro gratuite a 10m
€ 8,00 Linea per le specialità a fuoco cal. 22LR e 32 WC

 Shooter Gold

€ 150,00 Linee di tiro gratuite

 Shooter Platinum

€ 200,00 Linee di tiro gratuite e sconto del 20% cal.22LR e 32WC

 Shooter Juniores-Ragazzi

€ 150,00 Linee gratuite, tecnici e attrezzature sportive

 Shooter Giovanissimi-Allievi

€

70,00 Linee gratuite, tecnici e attrezzature sportive

Si propone quota mensile



FINALI NAZIONALI

La partecipazione alle Finali Nazionali per i tiratori iscritti
ai nuovi pacchetti sarà a carico della Sezione.
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)

Per la preparazione ai Campionati Italiani i tiratori
ammessi, senza budget di munizioni potranno usufruire
di n. 500 cartucce training 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.

La documentazione contabile dovrà essere nominativa

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.
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I Tiratori d’Interesse Sezionale sono gli Agonisti :
 Che hanno conquisto il podio ai Campionati Italiani 2018 con almeno 8 classificati
 Che nell’anno hanno raggiunto per due volte il punteggio della tabella IS nelle gare Federali 2018.
 I tiratori d’ Interesse Federale.

Usufruiranno :






Linee di tiro gratuite e sconto del 20% sulle cartucce cal. 22LR e 32wc
Iscrizioni alle gare Federali
Partecipazione a due Trofei Nazionali, per rimborso max di € 200,00 a trasferta (attività ISSF)
Partecipazione a due Prove di Qualificazione, per rimborso max di € 200,00 a trasferta (attività BR
Production)
 Munizioni training nella quantità prevista
IS PODIO
1° class
2° class
3° class
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600 cal. 22LR/ 1.000 pallini
400 cal. 22LR/ 1.000 pallini
300 cal. 22LR/ 1.000 pallini

IS RISULTATI

300 cal. 22LR/ 1.000 pallini

I Tiratori di fascia “A” sono gli Agonisti:
 Di squadra vincitori di podio (1°-2°-3°) con almeno 4 squadre classificate (Specialità ISSF)
 Che nell’anno hanno raggiunto per due volte il punteggio della tabella A nelle gare Federali 2018
 E gli ammessi fra i primi 10 (specialità BR/Production)
 I Tiratori titolari di Squadra che hanno partecipato alla Finale Nazionale, portando punti alla classifica CIS
 E gli ammessi fra i primi 10 (specialità non ISSF)
Usufruiranno:
 Sconto di € 50,00 sui pacchetti
 Munizioni training nella quantità prevista
 Rimborso quota d’iscrizione, a fine anno, per chi eguaglia o supera il punteggio della tabella A nelle gare
Federali.

A PODIO (Squadre)
1^ class. 300 cal. 22LR /1000 pallini
2^ class. 200 cal. 22LR /1000 pallini
3^ class. 100 cal. 22LR /1000 pallini
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A RISULTATI
n. 250 cartucce/ 1.000 pallini

Ne fanno parte:


I giovani tiratori (Giovanissimi_ Allievi_Ragazzi_Juniores) fino a 20 anni;

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 Linee di tiro gratuite;
o attrezzi e materiale sportivo (come indicato dagli Allenatori e secondo disponibilità);
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Per le specialità ad aria compressa a fine marzo
Per le specialità a fuoco dopo le prime due gare federali

Tutti i benefici previsti dal seguente Programma termineranno
 Per le specialità a fuoco dopo :
 la finale Nazionale di BR/Production.
 il 4° Ranking, per le discipline ISSF, tranne per i tiratori che, con il passaggio di categoria,
avranno il primo approccio con le specialità a fuoco, per la formazione delle squadre.
 Per le specialità a 10m dopo la Finale del Campionato d’Inverno.
 Le attività si riprendono a gennaio 2019.
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