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La Sezione  indice,  fino a luglio 2021 il seguente Programma  Sportivo per le 

discipline dell’ATTIVITA’ FEDERALE. 

Sono previste: 

                   
                                      

 Interesse Sezionale                        € 65,00     Linee di tiro gratuite  
                                                                  Iscrizione alle Gare gratuita 

                                                                                                Sconto delle cartucce 

 Fascia A                                               €  65,00    Linee  di tiro gratuite   
                                                                                                                                       Iscrizione alle Gare gratuita 

 Shooter Gold                    €  65,00     Linee di tiro gratuite 
                                                                                          Sconto delle cartucce 
 

  Shooter Juniores-Ragazzi        €  100,00 + Quota Associativa  
                                                                                            

 Shooter Giovanissimi-Allievi    €    70,00 + Quota Associativa 
 

 Neo Iscritti Agonisti                      Quota Associativa  
                                                                Linee di tiro, Noleggio armi e Materiale  
                                                                di consumo come da listino. 
    
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Campionati Italiani Seniores/Juniores/Para  

 Finali Nazionale a Squadre Seniores/Juniores 

 Campionato Giovanissimi 

Campionato Italiano BR/Production  
Avancarica 
Ex Ordinanza 

 

Competizioni UITS Attività ISSF 

Competizioni UITS Attività non ISSF 
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I Tiratori d’Interesse Sezionale sono gli Agonisti : 
 

 Che hanno conquistato il podio ai Campionati Italiani 2020 con almeno 
       8 classificati  

 Che hanno raggiunto per due volte il punteggio della tabella IS nelle gare 
Federali durante l’anno 2020 

 I tiratori d’ Interesse Federale  
 

 

    Usufruiranno : 
 

 Linee di tiro gratuite e sconto del 20% sulle cartucce cal. 22LR e 32wc 

 Iscrizioni alle gare Federali  
 
 

I Tiratori di fascia “A” sono gli Agonisti: 
 

 Di squadra vincitori di podio (1°-2°-3°) con almeno 4 squadre classificate (Specialità 
ISSF) 

 Che hanno raggiunto per due volte il punteggio della tabella A nelle gare Federali 
durante l’anno 2020 

 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: 
 

 Iscrizione alle gare Federali 
 

                                                 

 
STAFF TECNICO 

 
 
       Direttore Tecnico   Luigi Giardinieri 
    
 
      Allenatore di Carabina    Evangelisti Giancarlo 
                                                                                                          Naccarato Sara 
 

                             Allenatore di Pistola  Bonacina Stefano 
           Lauricella Luisa  
                                                                                                          Schino Francesco 

              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)  La documentazione contabile dovrà essere nominativa 
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CENTRO GIOVANI AGONISTI 
 Ne fanno parte: 

 

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

 Per i Giovani, nelle specialità non olimpiche, avranno un contributo di  € 5,00 per 
l’iscrizione alle gare, ovvero la tassa d’iscrizione da € 11,00  passa a € 6,00, come le 
specialità olimpiche. 

 
Potranno allenarsi  con gli allenatori , nelle giornate di: 
 

 Martedì_ Giovedi’       dalle ore 15,00   alle ore  17,30  - Allenamenti a fuoco 

 Mercoledì_Venerdì     dalle ore 15,00   alle ore  17,30  - Allenamenti ad aria compressa 
 
 Usufruiranno di: 

 
o Linee  di tiro gratuite; 
o attrezzi e materiale sportivo (come indicato dagli Allenatori e secondo 

disponibilità); 
 
 
 
 
 

AGGIORNAMENTO FASCE 
                        

 
 
 
 
 
 

 

Per le specialità ad aria compressa dopo la 2^ gara 
federale e a fine anno 
Per le specialità a fuoco dopo le prime due gare federali 
e a fine anno 


