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PROGRAMMA SPORTIVO SEZIONALE
2017
Il presente documento contiene le linee guida riguardo utilizzo degli impianti, rimborso
iscrizioni gare, munizioni e trasferte a chi intende praticare il tiro a segno come attività
sportiva agonistica. Il “tiratore agonista” è uno sportivo che con costanza e impegno si
prepara ad affrontare le gare della stagione sportiva con l’obbiettivo di ottenere
risultati di soddisfazione per il prestigio personale e anche per la sezione.
Chi aderirà al presente programma si impegna a rispettarne le regole, segnalando
eventuali problemi o richieste ai componenti del Consiglio Direttivo (CD) delegati alla
gestione sportiva: Valerio Adorni, Raffaele Borghini e Andrea Maghenzani.

I punti basilari del presente documento sono:
1) benefici/rimborsi erogati in base a oggettivi criteri di merito
agonistico valutando i risultati conseguiti nel corso della stagione;
2) impegno e partecipazione agli allenamenti con valutazioni periodiche
degli allenatori;
3) partecipazione agli stage e prove controllate definite dagli allenatori;
4) copertura e presenza nei servizi di poligono e gare interne.
L’adesione al programma viene formalizzata firmando l’apposito modulo presso la
segreteria,
a
partire
dal
19
gennaio
2017,
indicando
la
categoria
(TIRATORI/AMATORI/ESORDIENTI) e le specialità per le quali si intende gareggiare
nella stagione sportiva 2017. La stagione sportiva si intende conclusa con l’ultima gara
utile valida per l’ammissione alle finali e/o le finali nazionali di specialità.
Chi non intende aderire al Programma Sportivo sarà libero di partecipare alle
competizioni ufficiali a titolo individuale a proprie spese; non godrà di alcun beneficio o
rimborso; l’accesso alle linee gratuito sarà consentito solo con buoni linea in relazione
a servizi di poligono svolti.
Il CD potrà riconoscere premi straordinari a coloro che si distingueranno
particolarmente sia a livello sportivo che sociale, anche se non aderente al Programma
Sportivo e allo stesso tempo potrà revocare e/o escludere dal programma chi, già
richiamato, non si atterrà alle regole, oppure si macchierà di gravi negligenze nei
confronti di altri tiratori e/o verso la sezione oppure per atteggiamenti antisportivi o
non conformi alle norme di sicurezza.
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GRUPPO SPORTIVO SEZIONALE
La stagione 2017 vedrà suddivisi i componenti del Gruppo Sportivo nelle seguenti categorie:
TIRATORI: a loro volta, suddivisi in gruppi omogeni secondo le categorie ufficiali UITS
nell’ambito delle specialità ISSF:
-

ALLIEVI-RAGAZZI-JUNIORES e GIOVANISSIMI
UOMINI E DONNE SENIORES
UOMINI E DONNE MASTER

AMATORI:
- coloro che non intendono essere vincolati alle soglie punteggio e non intendono seguire
l’attività tecnica sezionale delle specialità ISSF
- tiratori specialità non-ISSF ma ufficiali UITS
ESORDIENTI:
- senza distinzione di età e specialità, ovvero coloro che si accostano per la prima volta
alle specialità sportive ISSF e non-ISSF, ai quali viene il supporto necessario in termini
tecnici e strumentali per poter essere avviati all’attività sportiva amatoriale o agonistica.
I componenti del Gruppo Sportivo hanno pari dignità e trattamento proporzionato al
rendimento sportivo; le specialità ISSF godono di maggiori benefici in ragione dei punti e
premi attribuiti alla sezione secondo il programma sportivo federale UITS (graduatoria CIS) e
dai premi per i piazzamenti a squadre nel circuito regionale (CRS).
All’atto dell’iscrizione annuale alla sezione, i componenti del Gruppo Sportivo dovranno
tesserarsi alla UITS come Tiratori (agonisti / non agonisti), producendo i certificati medici
previsti dalle norme CONI, il tesseramento come Tiratore è condizione indispensabile per poter
partecipare a qualunque competizione sportiva di Tiro a Segno.

Le soglie di punteggio sono 2 per i TIRATORI, mentre la terza soglia è riservata alla
valutazione dei punteggi minimi secondo i quali gli allenatori possono chiedere di far transitare
un ESORDIENTE tra i TIRATORI/AMATORI, le soglie si applicano come segue:
-

UOMINI E DONNE SENIORES
UOMINI E DONNE MASTER
ALLIEVI-RAGAZZI-JUNIORES
GIOVANISSIMI

(soglia 1 e 2)
(soglia 1 e 2)
(soggetti a valutazione tecnica quadrimestrale)
(soggetti a valutazione tecnica annuale)

Le soglie 1 e 2, riflettono i punteggi medi minimi che potenzialmente possono portare
all’ammissione ai Campionati Italiani assoluti nei vari gruppi di merito UITS.
Gli allenatori “ufficiali” designati dalla Sezione organizzeranno l’attività tecnica stagionale
tramite corsi, stage e prove controllate, al fine di contribuire al miglioramento della
preparazione tecnica e agonistica dei TIRATORI e dei gruppi giovanili.
L’attività tecnica sarà organizzata secondo un calendario predisposto dagli allenatori ufficiali, i
quali si avvarranno della collaborazione degli allenatori sezionali e dei coordinatori di specialità,
in modo da permettere la partecipazione di gruppi di tiratori selezionati ed omogenei, ogni
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componente del gruppo sportivo, ad eccezione degli AMATORI, si impegna a seguire il
calendario che verrà definito per ogni specialità ISSF, oltre che seguire le tabelle di
allenamento personalizzate che verranno predisposte.
Gli allenatori e i coordinatori avranno anche il compito di annotare gli eventi agonistici, le
prove controllate e le informazioni importanti e utili su apposite schede personali di ogni
TIRATORE, per la valutazione tecnica periodica allo scopo di proporre e agevolare il
riconoscimento di eventuali premi straordinari di rendimento/impegno.
Il Consiglio Direttivo a fine stagione valuterà i risultati dell’attività tecnica svolta e assegnerà
su segnalazione degli allenatori premi straordinari ai più meritevoli.

Soglie Punteggi TIRATORI attività ISSF / CIS / CRS

Specialità Uomini

Soglia 1

Soglia 2

Esordienti

CL3p
CLT
C10

550
585
380

530
570
370

510
540
330

PL
PGC
PS
P10

530
545
540
374

490
515
515
360

480
480
470
320

Specialità Donne

Soglia 1

Soglia 2

Esordienti

CS3P
CST
C10

550
580
380

530
565
365

510
540
330

Psp
P10

555
365

520
350

480
320

Il TIRATORE che in corso di stagione per ogni singola prestazione in gare ufficiali
UITS valide per l’ammissione alle Finali dei Campionati Italiani, raggiunge i punteggi di
una delle soglie sopra indicate acquisisce il diritto ai benefici elencati nelle pagine
seguenti.

Le prestazioni degli AMATORI non sono interessate dalla valutazione per soglie.
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BENEFICI e RIMBORSI ai TIRATORI
Linee di tiro e bersagli
L’accesso alle linee per allenamento è gratuito durante tutto l’anno, per TIRATORI e
AMATORI ad esclusione della categoria “esordienti” ai quali è riservato uno sconto pari al
50% del listino noli linee, bersagli e noleggio armi.
La fornitura gratuita di bersagli per allenamento è in ragione della quantità di un bersaglio o
numero minimo di bersagli a seconda delle discipline praticate e scelte a inizio stagione, per
le quali ci si impegna a effettuare tutte le gare ufficiali ISSF regionali e le gare indette dalla
sezione. I bersagli nuovi eccedenti sono a pagamento.
Per il nolo delle linee di attività non sottoscritte nel programma sportivo vige il listino soci.
A ogni componente del Gruppo Sportivo verrà rilasciato un apposito “buono linea / buono
sconto” valido nell’anno solare, nominativo e non cedibile, da esibire obbligatoriamente
in armeria all’atto della registrazione della presenza unitamente al proprio tesserino di
riconoscimento.
Si ricorda che il tesserino di riconoscimento deve essere sempre al seguito di tiratori e soci
ed esibito su richiesta dei direttori di tiro.
Sarà cura degli allenatori e dei coordinatori organizzare e richiedere aperture
straordinarie degli impianti di tiro in date e orari diversi da quelli di ordinaria apertura
purché vi sia la presenza di un congruo numero tiratori affinché si possa garantire anche la
presenza di un direttore di tiro come previsto dai regolamenti vigenti e dalla normativa di
sicurezza di tutti gli stand di tiro.

Rimborso iscrizioni alle gare ufficiali

ISSF

(valide per l’ammissione ai C.I. individuali e a squadre)

Soglia 1

Soglia 2

tutte le ragionali
+ ranking
+ campionato invernale

max 3 AC
max 2 Fuoco
+ max 2 ranking

La quota di iscrizione alla gara deve essere sempre e comunque anticipata dal singolo partecipante.

Munizioni Premio

ISSF

(quantitativi vedi tabella n.2)

Soglia 1

Soglia 2

match + training

training

Le munizioni premio sono prelevabili durante la stagione sportiva in armeria secondo le leggi e i
regolamenti vigenti. Chi acquisisce il diritto alle munizioni in base alla soglia raggiunta in gare valide
per l’ammissione ai Campionati Italiani e alle finali UITS, può fare richiesta tramite l’apposito modulo
disponibile in segreteria (vedi allegato), per poter ottenere il buono di prelievo da presentare in
armeria.
Ai componenti del Gruppo Sportivo è comunque riservato un listino munizioni dedicato (al costo).
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Rimborso spese di viaggio
Viene riconosciuto un rimborso nella misura di 0,25 €/Km omnicomprensivo di carburante e pedaggi
autostradali, esclusivamente su richiesta del proprietario/conducente dell’auto tramite la
compilazione e consegna in segreteria del modulo apposito per le gare valide per
l’ammissione alle finali nazionali (vedi allegato).
L’acquisizione del diritto al rimborso chilometrico è vincolata al numero di passeggeri tiratori incluso
il conducente se tiratore o accompagnatore ufficiale.
Il rimborso sarà al 100% con almeno 3 tiratori, in qualunque altro caso il rimborso sarà al 50%.
Il rimborso di mezzi con un solo tiratore avverrà solo dietro giustificato motivo e preventivamente
autorizzato dai referenti del CD.
I chilometri vengono conteggiati dalla sede della sezione a quella di destinazione per la gara (vedi
tabella n.1); in casi particolari, previa richiesta del tiratore e conseguente autorizzazione dei
referenti del CD, si potranno conteggiare i km dal l’indirizzo di residenza alla sede di gara. Per le
gare con sede a Parma non viene riconosciuto alcun rimborso per spese viaggio.

Amatori
Ai componenti del Gruppo Sportivo che scelgono liberamente di rientrare in questa categoria non
vengono rimborsati i costi di iscrizione alle gare.
Hanno accesso alle linee gratuite e al listino munizioni riservato in quanto vincolati ai servizi di
poligono, se conducenti del mezzo possono richiedere il rimborso spese viaggio alle condizioni sopra
indicate.
Godono dei premi forfettari di ammissione alle finali nazionali, di piazzamento o podio nella misura
indicata.

Allievi-Ragazzi-Juniores-Giovanissimi
Alle fasce ALLIEVI-RAGAZZI-JUNIORES e GIOVANISSIMI, non essendo soggetti a soglie, ma
comunque vincolati all’attività tecnica, verranno riservati:
uso gratuito delle linee (con supervisione di un tecnico/responsabile)
comodato/noleggio gratuito delle armi della sezione
fornitura gratuita di pallini e bersagli (in quantità idonee indicate dagli allenatori)
fornitura al 50% del prezzo riservato ai tiratori del gruppo sportivo delle munizioni per le gare e
allenamenti cal.22LR (solo JUNIORES)
• rimborso delle tasse di iscrizione alle gare ufficiali UITS valide per l’ammissione alle rispettive
finali nazionali

•
•
•
•

Esordienti
Per il periodo di permanenza in questa categoria (min. 4 mesi), fino a quando un allenatore non
ritiene che la persona possa transitare tra gli AMATORI o i TIRATORI, godono dello sconto linee e
noleggi armi al 50% del listino soci, e possono usufruire del listino munizioni per gli allenamenti e le
gare se sotto la supervisione di un allenatore/coordinatore.
Non hanno diritto al rimborso delle iscrizioni alle gare, se conducenti del mezzo possono richiedere il
rimborso spese viaggio alle condizioni sopra indicate.

Il rimborso di spese viaggio e iscrizioni gare
avverrà durante la riunione annuale dei tiratori
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Premi di Rendimento Agonistico
Il raggiungimento di risultati agonistici significativi verrà premiato come segue per ogni
singola specialità praticata e sottoscritta:
ammissione finali nazionali ISSF Aria Compressa
ammissione finali nazionali ISSF e non-ISSF a fuoco

euro
euro

100,00
150,00

(solo per categorie AMATORI ed ESORDIENTI, premio cumulabile con i successivi)

ammissione finale olimpica

euro

100,00

(dove prevista e non cumulabile con i premi podio e campione delle stesse specialità)

podio finali nazionali campionati spec. non-ISSF
podio finali nazionali per gruppo di merito UITS
podio finali nazionali campionati assoluti spec. ISSF

euro
euro
euro

150,00
150,00
300,00

(i premi podio non sono cumulabili con i premi campione delle stesse specialità)

campione
campione
campione
campione
campione
campione

sezionale
regionale
d’inverno
italiano per gruppo di merito UITS
italiano assoluto spec. non-ISSF
italiano assoluto spec. ISSF

chi eguaglia o supera un record italiano (spec. ISSF)
chi eguaglia o supera un record italiano (non-ISSF)

euro
euro
euro
euro
euro
euro

75,00
100,00
100,00
200,00
250,00
450,00

euro
euro

200,00
100,00

(premi cumulabili con i precedenti)

Per i piazzamenti e i titoli di campioni a squadre italiani, dove previsti, il premio equivale a quello
individuale e verrà diviso equamente tra i componenti la squadra.
I premi vengono riconosciuti a tutte le categorie, e possono essere convertiti in buoni prelievo
munizioni per pari valore o attrezzatura tecnica/sportiva a prezzo di costo.
Il CD a fine stagione delibererà riconoscimenti e/o premi speciali per i tiratori che non hanno aderito
al programma sportivo ma che abbiano raggiunto risultati importanti. Inoltre verranno previsti
riconoscimenti e premi per gli allenatori e coordinatori, commisurati al rendimento complessivo del
Gruppo Sportivo.

Finali Nazionali
La Sezione contribuirà alle spese vive di trasferta, vitto e alloggio dei tiratori ammessi alle finali
nazionali UITS di ogni specialità ufficiale oltre a un eventuale accompagnatore preventivamente
designato e autorizzato dal CD, se la sede di gara si svolgerà al di fuori della provincia della sede
della Sezione.
Nel rimborso verrà conteggiato il rimborso chilometrico a 0,25 €/Km (comprensive di carburanti e
pedaggi autostradali) ed eventuali vitto e alloggio per singolo tiratore, con massimali che verranno
comunicati dalla sezione, comunque riferiti a trattamenti di mezza pensione in strutture a 3 stelle.
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Campionato Sezionale
-

gara sezionale ufficiale (tesserati UITS Tiratori)
gara campionato provinciale (tesserati UITS Tiratori)
gara campionato regionale (oppure migliore gara di qualifica per C.I. non-ISSF)
gara sezionale di valutazione (gara aperta a tutti i soci)
miglior risultato assoluto (se non ricompreso sopra, ottenuto nelle gare ufficiali UITS)

Per necessità organizzative e in ragione dei calendari nazionali le gare sezionali “ufficiale” e di
“valutazione” possono subire variazioni di calendario. Le stesse potranno anche essere identificate
come “gara di apertura” e “gara di chiusura”.
Il costo delle gare interne:
categorie Juniores/Ragazzi/Allievi/Giovanissimi
5 euro per le specialità AC
10 euro per quelle a fuoco
categorie Seniores/Master
15 euro per le specialità AC
15 euro per quelle a fuoco

La graduatoria sarà ottenuta per specialità, senza distinzione di sesso, categoria e gruppi di merito
dove previsti, sommando le tre migliori prestazioni.
I primi classificati saranno omologati Campioni Sezionali se la classifica per specialità è composta
da almeno 3 tiratori.
I TIRATORI devono partecipare al campionato sezionale e ottenere almeno 3 risultati utili,
partecipando ad almeno 2 delle 3 gare interne, in almeno una delle specialità prescelte e praticate.
Le gare interne del campionato sezionale saranno considerate prove controllate quindi inserite nel
programma tecnico sezionale definito dagli allenatori.
Le gare interne per specialità ISSF verranno organizzate in due giornate distinte con sessioni
mattutine e pomeridiane supervisionate dagli allenatori. Una delle due giornate sarà dedicata alle
armi corte e l’altra alle armi lunghe, in modo da consentire agli allenatori sezionali di poter seguire le
prove controllate dei vari tiratori programmando opportunamente i turni di tiro.
Per le specialità non-ISSF verranno individuate ulteriori giornate dedicate con turni prefissati
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Servizi
L’adesione al programma sportivo, per i TIRATORI e AMATORI, usufruendo delle linee
gratuite comporta il dover garantire almeno un servizio di mezza giornata al mese tra quelli
di seguito elencati:
-

pulizia periodica stand di tiro e fosse
commissari e assistenti durante le gare: fossa, linee, controllo bersagli, ecc…
istruttore/allenatore/tecnico sezionale (se nell’albo UITS)
aiuto-allenatore / accompagnatore ufficiale sezionale (se al seguito di minorenni)
servizi di accoglienza e istruzione di base negli stand di tiro AC e a fuoco
servizi di coordinamento dell’attività del gruppo sportivo e organizzazione gare
servizi di promozione presso scuole e/o luoghi interni/esterni alla sezione
direttore di tiro per servizi ordinari e gare (se in possesso di licenza)
istruttore / assistente corsi di tiro istituzionali (se in possesso di licenza)
manodopera generica per pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria (quando possibile)
di poligoni, aree verdi e locali della sezione

Con cadenza mensile verranno pubblicati in bacheca e inviati a mezzo e-mail i servizi da
espletare con l’indicazione dei turni stabilendo opportuna rotazione tra i tiratori nel corso
dell’anno solare.
La copertura dei servizi durante le gare ufficiali e interne ospitate dalla sezione,
secondo il calendario pubblicato sul sito, deve essere in primo luogo garantita da tutti i
TIRATORI e AMATORI ovvero a coloro che usufruiscono delle linee gratuite, a seguire dai
volontari; la distribuzione delle varie mansioni sarà effettuata preventivamente dal comitato
organizzatore/segreteria.
L’eventuale concomitanza con gare federali ISSF dovrà essere opportunamente gestita per
garantire sia i servizi che la partecipazione alle gare.
In caso di impedimento sarà cura del diretto interessato trovarsi un sostituto.
L’assenza ingiustificata, se reiterata, comporterà l’estromissione dal programma sportivo e
la sospensione immediata di benefici e rimborsi.
I tradizionali “buoni linea” (validi su tutti gli impianti) restano in vigore solo per le seguenti
categorie a fronte di servizi svolti di mezza giornata:
esordienti
soci volontari e obbligati (ovvero coloro che non sono inclusi nel programma sportivo)

Disposizioni Varie
L’assenza alle gare ufficiali regionali CRS-CIS, quelle sezionali ufficiali e/o il minimo di qualifica per
quelle non ISSF, può essere giusta causa per la revoca dei benefici se non sussistono gravi e
giustificati motivi; i TIRATORI che fanno parte delle squadre sono tenuti a partecipare a
tutte le gare del circuito regionale (CRS specialità ISSF)
A tutti i componenti del Gruppo Sportivo è altresì richiesto di contribuire attivamente alla
conservazione degli impianti in ordine ed efficienza nonché al decoro e alla pulizia degli stessi con
particolare riguardo all’area di fossa (vedasi quanto al capitolo “Servizi”)
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Gli eventuali accompagnatori vengono individuati negli allenatori, in loro assenza o a loro supporto
possono anche essere altri soci e/o genitori purché iscritti alla sezione e in regola con il
tesseramento UITS.
Gli ESORDIENTI, prima di poter accedere alle categorie TIRATORI o AMATORI, devono effettuare un
congruo periodo di valutazione sotto la supervisione di un allenatore/coordinatore, non inferiore a
quattro mesi, allo scopo deve partecipare ad almeno due delle tre gare interne organizzate dalla
sezione (apertura, chiusura e provinciale).
I tesserati UITS con la qualifica di Tiratore (agonisti / non agonisti) interessati allo “svincolo
sportivo” intenzionati a trasferire il proprio tesseramento UITS presso altra sezione TSN, con
adeguato anticipo dovranno darne personale e diretta comunicazione all’Ufficio Tesseramento UITS e
alle sezioni di provenienza e di destinazione.
Ai componenti del Gruppo Sportivo si richiede di vestire i colori Sezionali durante le gare soprattutto
in occasione delle premiazioni. Le divise, i capi di abbigliamento ed eventuali accessori Sezionali sono
acquistabili/prenotabili presso la segreteria al prezzo di costo. Sulle divise Sezionali è fatto divieto di
apporre loghi e/o patch di qualunque tipo, salvo esplicita autorizzazione del CD.
Le squadre CRS e quelle delle specialità CIS e non-ISSF verranno composte su proposta degli
allenatori e/o dei responsabili di specialità con la possibilità di integrarle con componenti AMATORI.
Ai componenti del Gruppo Sportivo si richiede il massimo rispetto dei regolamenti interni, soprattutto
per quanto riguarda la sicurezza negli impianti di tiro, anche per essere da esempio alle nuove leve e
ai frequentatori ordinari ed occasionali della Sezione.
Durante gli orari di apertura al pubblico in caso di particolare e/o intensa affluenza i tiratori sono
invitati a liberare la linea occupata in favore dei soci volontari paganti.
I tiratori potranno usufruire delle linee di tiro eventualmente libere anche durante gli orari di
apertura riservati ai soci obbligati.
Ogni disciplina (o gruppo di discipline affini) avrà un coordinatore scelto tra i tiratori che a sua volta
farà da tramite con i delegati alla gestione sportiva del CD.
Il coordinatore sarà di supporto agli allenatori/istruttori nel controllo della presenza agli allenamenti
dei componenti della specialità a cui fa riferimento, inoltre si preoccuperà di rilevare e comunicare al
rappresentante degli atleti e/o ai consiglieri delegati allo sportivo, eventuali necessità e/o problemi di
natura sportivo/logistica/organizzativa affinché si possano valutare le eventuali e opportune
soluzioni.
La mancata partecipazione ad una gara ufficiale (se prenotata e non disdetta nei termini indicati
dalla sezione organizzatrice) comporta il rimborso alla Sezione ospitante delle spese di iscrizione,
pertanto in tale evenienza l’importo relativo andrà in deduzione del rimborso maturato oppure dovrà
essere versato in segreteria per consentire il saldo della gara mancata.
I tiratori agonisti sono tenuti al rinnovo del tesseramento annuale entro il 31 gennaio
2017, producendo gli eventuali certificati medici richiesti; non vengono rinnovati
automaticamente né l’iscrizione alla sezione né il tesseramento UITS.
Secondo le direttive e il programma sportivo UITS, potranno partecipare alle gare “ufficiali” solo gli
iscritti che abbiano fatto richiesta del tesseramento UITS “Tiratori” (agonisti/non agonisti).
I Tiratori che nel corso della stagione appena conclusa hanno partecipato a finali nazionali ISSF, al
rinnovo del tesseramento, e comunque prima dell’inizio della stagione agonistica, debbono produrre
la certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica rilasciata dalla medicina dello sport, per
tutti gli altri è sufficiente la certificazione alla pratica sportiva non agonistica prodotta dal medico di
base.

Programma Sportivo Sezionale 2017 (rev.3 14/01/2017)

9

TSN Sez. di PARMA
www.tsnparma.it – info@tiroasegnoparma.it

TABELLA n. 1
Distanze chilometriche Sezioni Tsn A/R (google maps)

Piacenza
Reggio Emilia
Modena
Carpi
Sassuolo
Bologna
Lugo
Forlì
Ravenna
Rimini
Ferrara
Bondeno
S.Arcangelo
Vergato
San Marino
Alessandria
Novara
Milano
Rho
Monza
Legnano
Varese
Como
Pavia
Somma L.
Mantova
Revere
Brescia
Bagnolo Mella
Codogno
Verona
Cerea
Caprino V.se
Padova
Vicenza
Lonigo
Treviso
La Spezia
Pietrasanta
Lucca
Pisa
Firenze
Prato
Lastra a Signa
Pistoia
Torino

134
72
122
118
146
195
316
344
356
426
250
218
418
264
418
334
344
290
288
278
312
378
352
242
336
132
176
240
212
148
230
230
270
390
394
294
488
234
294
346
348
368
378
382
204
524
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0,25 €/KM
100%

50%

34,00
18,00
31,00
30,00
37,00
49,00
79,00
86,00
89,00
107,00
63,00
55,00
105,00
66,00
105,00
84,00
86,00
73,00
72,00
70,00
78,00
95,00
88,00
61,00
84,00
33,00
44,00
60,00
53,00
37,00
58,00
58,00
68,00
98,00
99,00
74,00
122,00
59,00
74,00
87,00
87,00
92,00
95,00
96,00
51,00
131,00

17,00
9,00
15,50
15,00
18,50
24,50
39,50
43,00
44,50
53,50
31,50
27,50
52,50
33,00
52,50
42,00
43,00
36,50
36,00
35,00
39,00
47,50
44,00
30,50
42,00
16,50
22,00
30,00
26,50
18,50
29,00
29,00
34,00
49,00
49,50
37,00
61,00
29,50
37,00
43,50
43,50
46,00
47,50
48,00
25,50
65.50

10

TSN Sez. di PARMA
www.tsnparma.it – info@tiroasegnoparma.it

TABELLA n. 2
QUANTITATIVI MUNIZIONI MATCH E ALLENAMENTO

Munizioni Training

Munizioni Match

Soglia 1

Soglia 2

Soglia 1

CL3P
CLT
PL / PS / Psp

300
300
300

150
150
150

100
100
100

PGC*

300

150

100

P10 / C10**

500

500

100

(*) Dove possibile si possono fornire elementi sfusi per la ricarica ad esclusione della polvere da sparo
(**) Le confezioni di pallini Match possono essere in scatole da 100pz oppure da 500pz, previa valutazione a inizio stagione
con tutti i tiratori interessati, la sezione si rifornirà di materiale idoneo per qualità e livello

Il listino riservato ai tiratori vede le munizioni così suddivise:
Munizioni Match 22LR
ELEY TENEX (lotti selezionati)
RWS R50 (lotti selezionati)
LAPUA MIDAS+

€ 15,00 /scatola 50 colpi (€ 0,30 /cad)
€ 13,00 /scatola 50 colpi (€ 0,26 /cad)
€ 13,00 /scatola 50 colpi (€ 0,26 /cad)

Munizioni Training 22LR
RWS SPECIAL MATCH
LAPUA CENTER-X
SK Rifle match
SK Pistol match
SK Standard Plus

€
€
€
€
€

8,50
8,50
6,00
5,00
5,00

/scatola
/scatola
/scatola
/scatola
/scatola

50
50
50
50
50

colpi
colpi
colpi
colpi
colpi

(€
(€
(€
(€
(€

0,17
0,17
0,12
0,10
0,10

/cad)
/cad)
/cad)
/cad)
/cad)

€
€
€
€

14,00
12,00
12,00
12,00

/scatola
/scatola
/scatola
/scatola

50
50
50
50

colpi
colpi
colpi
colpi

(€
(€
(€
(€

0,28
0,24
0,24
0,24

/cad)
/cad)
/cad)
/cad)

Munizioni Training/Match PGC
S&B 32auto Wad-Cutter
RWS GECO 32auto Wad-Cutter
FIOCCHI 38special Wad-Cutter
RWS GECO 38special Wad-Cutter

Pallini AC
-----------

€ xx,00 /scatola 500 colpi
€ xx,00 /scatola 100 colpi

N.B.: I prezzi delle munizioni possono subire ritocchi dovuti alla variazione sul prezzo di acquisto, il listino
aggiornato sarà sempre disponibile in armeria

Programma Sportivo Sezionale 2017 (rev.3 14/01/2017)

11

TSN Sez. di PARMA
www.tsnparma.it – info@tiroasegnoparma.it

MODULO RICHIESTA RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO
GARA: ______________________________________________________________
DATA trasferta: ___ / ___ / ______
Destinazione: _____________________________________ Km

(vedi tabella):

______

Proprietario del Mezzo: _________________________________________________
Tiratori e accompagnatori autorizzati, specialità e punteggio conseguito in gara:
_____________________________

_______________

________

_____________________________

_______________

________

_____________________________

_______________

________

_____________________________

_______________

________

_____________________________

_______________

________

_____________________________

_______________

________

_____________________________

_______________

________

_____________________________

_______________

________

_____________________________

_______________

________

FIRMA RICHIEDENTE (o proprietario del mezzo)
_________________________

Importo Rimborso __________

Data Accettazione Segreteria

Data Rimborso

___ / ___ / ______

___ / ___ / _______
Firma per ricevuta
__________________
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MODULO RICHIESTA MUNIZIONI
TIRATORE:
___________________________________________

Tessera: ___________

Data gara: ___ / ___ / ______

Specialità: __________________________________

Punteggio conseguito: ________ Soglia raggiunta (vedi tabelle): ____

Quantitativo munizioni concordate
MATCH: _______

(vedi tabella, a cura della segreteria):

ALLENAMENTO: _________

Data Accettazione/Verifica Segreteria

Data Erogazione Munizioni

___ / ___ / ______

___ / ___ / _______
Firma per ricevuta
__________________
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