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Premesse: 
La Sezione Tiro a Segno di Montegiorgio, riconosce il valore dello sport quale strumento di formazione della 
persona, di socializzazione, di benessere individuale e collettivo, di miglioramento degli stili di vita, favorendo 
la pratica delle attività sportiva agonistica e promovendone lo sviluppo da parte di tutti i Soci e Atleti. 
 
Tali finalità vengono perseguite attraverso il presente "Regolamento per l'attività agonistica sportiva" anche 
tramite incentivi e sostegni finanziari per la pratica dell'attività sportiva, all'interno della Sezione del Tiro a Segno 
Nazionale di Montegiorgio. 
 
Art. 1- Riconoscimento Agonisti 
 
1.1. La Sezione riconosce, come agonisti, tutti i Tiratori che intendono partecipare alle gare (specialità 

Olimpiche e non – Bench Rest –) del circuito regionale e nazionale, sia quelle indette dalla federazione 
valevole per il campionato, che le singole gare indette dalle sezioni. 

 1.1.2 Il titolo di Agonista è comunque collegato alla partecipazione delle “Gare Federali” ed a  
  quelle considerate d’interesse Sezionale, previa valutazione del Responsabile Tecnico  
  Sezionale e del Rappresentante degli Atleti. 
             1.1.3     I limiti di punteggio, per la partecipazione alle gare considerate di interesse Sezionale,   
                          valutati, secondo quanto stabilito nell’assemblea degli agonisti del 23/01/2015: 
                          BR 100 MT cl.22lr CAT. STANDARD p170; CAT UNLIMITED p175; CAT SPORT p180. 
                          Per le Specialità Olimpiche o I.S.S.F., Quanto stabilito dal regolamento tecnico federale   
                          2016 allegato 1 TAB A (Punteggi di merito - limiti assegnazione) 
 
1.2. I Tiratori che intendono far parte del gruppo sportivo, lo devono far presente al momento del rinnovo della 

tessera associativa, per cambiare la denominazione da socio Frequentatore ad Agonista. Non è possibile 
partecipare alle gare con la sola tessera di socio frequentatore, o senza il certificato Medico Sportivo, 
rilasciato dal medico curante (non si provvederà al rilascio della tessera federale senza la preventiva 
consegna del certificato medico sportivo), come previsto dal Regolamento Federale. Se il Tiratore, 
durante l’anno, viene ammesso alle “finali nazionali” è obbligato a presentare il certificato medico 
rilasciato dal medico sportivo della ASL. 

 
1.3. Sono escluse dal rispetto delle norme di cui al punto 1.2. le manifestazioni organizzate dalla Sezione a 

titolo ricreativo. 
 
1.4. Tutti i Tiratori facenti parte del gruppo sportivo hanno il diritto di utilizzare le linee di tiro gratuitamente per 

effettuare gli allenamenti esclusivamente per le specialità oggetto delle gare federali e quelle di interesse 
Sezionale. 
 

Art. 2 – Partecipazione alle gare 
 
2.1. I Tiratori Agonisti hanno l’obbligo di partecipare a tutte le gare federali e quelle dichiarate di 
interesse Sezionale e di tenersi aggiornati verificando l’Albo Gare affisso in Sezione. Qualora venisse a 
mancare la loro partecipazione, senza nessun preavviso e giustificato motivo, dopo aver inoltrato la 
prevista iscrizione, si provvederà all’esclusione dal Gruppo Sportivo. 
 
 
 



TTIIRROO  AA  SSEEGGNNOO  NNAAZZIIOONNAALLEE  
Sezione di Montegiorgio 

Via Giotto, 2 –Tel./Fax 0734-961269 – 63833 Montegiorgio (FM) 
www.tsnmontegiorgio.it-                e-mail: tsnmontegiorgio@libero.it 

 
 
2.2. Dal momento dell’annuncio o dell’affissione dei programmi delle Gare Federali, i Tiratori devono 
tempestivamente e prima della data di termine iscrizioni riportata sul programma, comunicare i giorni e gli orari 
dei turni desiderati al Delegato della Sezione, che provvederà all’inoltro degli stessi. 
 
2.3. Qualsiasi cambiamento dei turni deve, salvo gravi impedimenti, essere comunicato almeno 15 giorni 
prima della gara. 
 
 
2.4. È impegno del Tiratore informarsi dei programmi di gara. La “Sezione” o il “Rappresentante degli Atleti” 
incaricato dell’invio dei turni alla Sezione organizzatrice non è responsabile della mancata richiesta del turno di 
gara se non comunicata nei tempi debiti. 
 
2.5. Qualora il Tiratore, dopo conferma del proprio turno, non partecipasse alla gara senza avviso di 
defezione, la Sezione rimetterà al medesimo il costo della tassa d’iscrizione se questa addebitata alla Sezione 
dall’organizzazione. 
 
Art. 3 – Quote d’iscrizione 
 
3.1. Le iscrizioni individuali e a squadre per le gare del circuito regionale, nazionale valevoli per l’ammissione 
ai campionati italiani e d’interesse sezionale sono a carico della Sezione (eccetto per il punto 2.5), per le gare 
di Bench –Rest, le iscrizioni sono a carico della sezione, Gara e un Rientro di ogni specialità a cui l’Atleta 
partecipa. 
 
3.2. Le iscrizioni per tutte le altre gare, anche a livello nazionale, (trofei, coppe…) sono a carico del Tiratore se 
non altrimenti specificato dalla Sezione nell’affissione del programma di gara. 
 
Art. 4 – Rimborsi 
 
4.1. La Sezione rimborsa, a richiesta agli Agonisti ed a condizione che siano scelti hospitality meno 
gravosi alla sezione. In ogni caso l’Atleta dovrà comunicare alla Sezione, precedentemente e per 
accettazione la destinazione ed il preventivo di spesa. 
 
4.2 La Sezione si riserva comunque la facoltà di verificare le offerte di hospitality presenti in zona ed 
eventualmente provvedere alla prenotazione tenendo conto dell'offerta economicamente meno gravosa. 
 
4.3 Sono concessi i rimborsi, su richiesta scritta in apposito modulo da parte del Tiratore, le spese di viaggio 
per le gare interregionali o d’interesse sezionale, nelle seguenti modalità: 

4.3.1. Rimborso per spese di carburante documentate da apposite ricevute, in relazione al mezzo di 
trasporto utilizzato e alla distanza percorsa; 

4.1.3. Rimborsi per spese autostradali documentate da apposite ricevute; 
4.1.4. Rimborsi per i pasti saranno liquidati esclusivamente allegando le ricevute dei medesimi con 

un massimo di € 30,00 per persona al giorno. 
4.1.5. Rimborsi per il pernottamento saranno liquidati esclusivamente allegando la ricevuta del 

medesimo. 
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4.1.6. Rimborso spese per la partecipazione agli stage regionali per gli atleti convocati, 
preventivamente concordati e documentati con relative ricevute.        
 

Art. 5 – Munizionamento da gara 
 
5.1. Sarà fornito dalla Sezione il seguente munizionamento (disponibile nell’armeria sezionale) per partecipare 
alle gare: 
5.1.2. Aria compressa: n° 2 scatole da 500 pallini per tutte le gare ad aria compressa. 
5.1.3. CLT: n° 2 scatole da 50 colpi “calibro 22”, messi a disposizione dalla sezione, per ogni gara. 
5.1.4. CST: n° 2 scatole da 50 colpi “calibro 22”, messi a disposizione dalla sezione, per ogni gara. 
5.1.5. CL3p: n° 3 scatole da 50 colpi “calibro 22”, messi a disposizione dalla sezione, per ogni gara. 
5.1.6. PL: n° 2 scatole da 50 colpi “calibro 22” messi a disposizione dalla sezione, per ogni gara. 
5.1.7. PS: n° 2 scatole da 50 colpi di “calibro 22”, messi a disposizione dalla sezione, per ogni gara. 
5.1.8. PGC: n° 2 scatole da 50 colpi di “calibro 32”, messi a disposizione dalla sezione, per ogni gara. 
5.1.9. PA: n° 2 scatole da 50 colpi di “calibro 22”, messi a disposizione dalla sezione, per ogni gara. 
5.1.10. BR        n° 1 scatola da 50 colpi di “calibro 22” messi a disposizione dalla sezione, per ogni gara. 
 
5.2. Per specialità non elencate l’atleta dovrà concordare con il Consiglio Direttivo, preventivamente e prima 
dell’inizio della stagione, il quantitativo e la tipologia di munizionamento. 
  
5.3. Gli atleti che per qualsiasi motivo non partecipassero alla gara per la quale hanno già prelevato il 
munizionamento lo dovranno restituire. 
 
5.4. Munizionamento per allenamento 
5.4.1. La Sezione mette a disposizione dei Tiratori Agonisti, per il munizionamento a fuoco per gli allenamenti, 
il materiale (marca e calibro) presenti in armeria al costo vivo (di acquisto) dello stesso, che verrà distribuito su 
richiesta degli interessati direttamente dal Presidente o suo delegato o dal Rappresentante degli Atleti. 
 
Art. 6 – Incentivi all’attività sportiva 
 
6.1. Ai Tiratori, che a giudizio del Consiglio Direttivo, si dimostrino, nel corso dello svolgimento della stagione 
agonistica di particolare interesse per la Sezione, per risultati conseguiti o per netto miglioramento dei propri 
record, la stessa procederà ad incentivare l’atleta nello svolgimento sportivo con una delle seguenti modalità: 
6.1.2. Munizionamento per partecipare a gare e/o trofei non ritenuti di particolare interesse per la Sezione; 
6.1.3. Pagamento di un’iscrizione a gare e/o trofeo di non interesse Sezionale 
6.1.4. Attrezzature (non armi) per il miglioramento agonistico 
 
6.2. Ai Tiratori che svolgeranno gare con risultati migliorativi, relativamente alle loro possibilità, durante l’anno 
sportivo la Sezione potrà destinare in comodato od in uso esclusivo armi di qualità superiore, che comunque il 
Tiratore dovrà riconsegnare immediatamente al momento della cessazione dell’attività sportiva o se nel corso 
dell’anno sportivo non svolga attività senza una ragionevole motivazione (nello stato e dotazione della 
consegna) 
 
6.3. Il Tiratore che si distinguerà in modo eccellente con risultati e classifiche a carattere nazionale,  potrà se 
necessario con l’aiuto della Sezione aggiornare il proprio materiale sportivo, con modalità che a secondo dei 
casi verranno valutate dal Presidente e dal Consiglio Direttivo. 
 
Art.7 – Doveri dei Tiratori Sostenuti dalla Sezione: 
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7.1 Tutti i tiratori Sostenuti dalla Sezione sono tenuti a collaborare con essa in tutto ciò che riguarda l’attività 
sportiva e organizzativa svolta in ambito Sezionale. 
 
7.2 La Mancata partecipazione alla vita sociale pregiudica il mantenimento dei privilegi acquisiti. 
 
Art.8 – Riconoscimenti per i collaboratori: 
 
8.1 Tutti i soci che collaborano alla buona riuscita dell’organizzazione della sezione e delle varie ed eventuali 
manifestazioni da Essa organizzate, verranno ricompensati con dei bonus, resi noti dal Presidente e dai 
Consiglieri della Sezione. 
 
                    Il Presidente                                                                                      I Consiglieri 
 
 


