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REGOLAMENTO GENERALE
PER LE COMPETIZIONI SPORTIVE SETTORE TIRO
Ciò che anima MSP è adeguatamente riassunto nel motto “uno sport per ognuno”;
laddove per sport intendiamo lo svolgimento di incontri, allenamenti e gare volte alla
ricerca della perfezione del gesto atletico da parte di tutti coloro che intendono
cimentarsi, anche e soprattutto con se stessi, in una disciplina sportiva sotto la guida di
istruttori, allenatori e giudici mossi dallo stesso spirito che anima la persona-atleta e
che consiste nell’applicazione dei valori di accoglienza, aggregazione sociale, rispetto,
educazione, esempio, impegno e sana competizione.
Gli eventi sportivi, ed in particolare le competizioni, si svolgeranno esclusivamente
presso impianti associati ad MSP; questi potranno essere oggetto di valutazione di
conformità ai criteri di sicurezza da parte del responsabile regionale ovvero a mezzo di
personale all’uopo e di volta in volta designato dallo stesso responsabile regionale.
Il presente documento, che ha validità a partire dall’anno 2022 fino alla pubblicazione
della successiva edizione, vuole tracciare le linee guida nazionali per la pratica dello
sport del tiro con armi da sparo corte e lunghe per ognuna delle discipline/specialità
indicate nelle tre macro-aree di riferimento così come previste dal C.O.N.I.:
⮚

Tiro a segno (TAS) – comprendente le seguenti discipline:
● Avancarica (DN001);
● Bench rest (DN002);
● Ex ordinanza (DN003);
● Tiro a segno (DN005);
● Tiro rapido sportivo (DN006);
● Target sprint (DN007).

⮚ Tiro dinamico sportivo (TDS) – comprendente le seguenti discipline:
● Arma Air Soft (DR001);
● Arma Corta (DR002);
● Arma Lunga (DR003).
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⮚

Tiro a volo (TAV) – comprendente le seguenti discipline:
● Amateur Trap Association (A.T.A.) / Down the line (D.T.L.) (DO001);
● Caccia al frullo (DO002);
● Double trap (DO003);
● Electrocibles o elica (DO004);
● Fintello (DO005);
● Fossa automatica (DO006);
● Fossa universale (DO007);
● Percorso di caccia (Parcours de chasse o Sporting o Percorso di caccia
itinerante) (DO008);
● Percorso di caccia in pedana o compak sporting (DO009);
● Skeet (DO010);
● Tiro combinato (Tir combinè de chasse o Combined game shooting o Tiro
combinato da caccia) (DO011);
● Trap (fossa olimpica) (DO013).

Competizioni

Le competizioni/campionati di tiro, raggruppate per disciplina/specialità, potranno
essere a carattere locale (di club) regionale o nazionale.
Le competizioni locali (di club), che potranno anche coinvolgere più club della stessa
città o Provincia, non prevedono un numero minimo di gare da svolgere e vengono
gestite direttamente dallo staff del club ospitante.
Le competizioni regionali dovranno prevedere un minimo di 06 (sei) gare da svolgersi
presso club ubicati in più Provincie (fatta eccezione per la Valle d’Aosta, il Trentino
Alto Adige, l’Umbria, il Molise e la Basilicata).
Le competizioni nazionali dovranno prevedere un minimo di 4 (quattro) competizioni
(tre gare ed una finale) da svolgersi presso club ubicati in più Regioni, anche non
coinvolte nel campionato regionale.
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Le competizioni dovranno essere calendarizzate entro il mese di febbraio di ciascun
anno solare. Le date dovranno essere comunicate dal Presidente Regionale MSP o dal
Responsabile di settore, laddove nominato, al coordinatore nazionale del settore tiro
che provvederà a sua volta ad inoltrarle alla segreteria nazionale e ai responsabili di
macro area per i successivi adempimenti. In deroga a quanto sopra le competizioni
locali (di club) potranno eventualmente essere anche integrate successivamente, purchè
ne venga fatta comunicazione nelle medesime modalità.
In ogni gara dovrà essere garantita la presenza di un Direttore di gara e dei necessari
Ufficiali di campo nelle modalità previste dal presente documento.

Classi assegnate ai tiratori
I tiratori sono assegnati, indipendentemente dalla specialità, a quattro classi
denominate:
⮚ Novice
è la classe di ingresso alle competizioni (fatta eccezione per i tiratori agonisti
provenienti altre Federazioni/Discipline sportive associate/Enti di promozione
sportiva che transitano automaticamente nella categoria Standard)
⮚ Standard
sono inseriti in questa classe i tiratori che hanno raggiunto i primi dieci posti in
classifica in almeno tre competizioni regionali (ovvero nelle tre migliori gare
disputate). Transitano nella classe Standard anche i tiratori novice che hanno
partecipato, nel corso dell’ultimo anno, ad almeno sei competizioni locali/di club
nonché i tiratori agonisti provenienti da altre Federazioni /Discipline sportive
associate/Enti di promozione sportiva
⮚ Expert
sono inseriti in questa classe i tiratori che hanno raggiunto i primi tre posti in
classifica in almeno tre competizioni regionali (ovvero nelle tre migliori gare
disputate)
⮚ Top
sono inseriti in questa classe i tiratori che hanno raggiunto i primi tre posti in
classifica in almeno una competizione nazionale oltre la finale
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L’assegnazione di classe avviene alla fine di ogni campionato e non è prevista
retrocessione.
I tiratori agonisti provenienti da altre Federazioni/Discipline sportive associate/ Enti di
promozione sportiva hanno l’obbligo di darne notizia all’atto dell’iscrizione al
campo/competizione; Questi saranno posti d’ufficio nella categoria STANDARD.

Organi di riferimento per le competizioni
Coordinatore nazionale settore tiro
-

detta le linee guida generali per le competizioni di cui cura l’archivio;
coordina i rappresentanti regionali di settore ed i responsabili delle macro-aree;
cura la calendarizzazione delle competizioni;
pubblica le classifiche finali delle competizioni nazionali.
Responsabile di macro-area

- coadiuva il coordinatore nazionale del settore tiro nella calendarizzazione delle
competizioni locali, regionali e nazionali;
- redige le classifiche finali delle competizioni nazionali relative alle discipline
pertinenti la macro-area di competenza;
- cura la stesura del regolamento tecnico di gara relativo alle discipline pertinenti
la macro-area di competenza.
Presidente regionale di MSP / Responsabile Regionale di settore
- coordina le competizioni in ambito locale (di club);
- provvede alla comunicazione delle date delle competizioni regionali e locali agli
organi di riferimento;
- tiene un elenco dei Direttori di gara e degli Ufficiali di campo riportante
l’anagrafica, il campo di tiro/ASD/società di riferimento, la data di nomina e le
gare in cui è intervenuto;
- conserva gli statini delle competizioni disputate sul proprio territorio per tutto
l’anno solare di riferimento;
- redige e pubblica le classifiche finali delle competizioni regionali e locali.
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Organi di gestione diretta delle competizioni
Direttore di gara
Designazione:
designato di volta in volta presso il campo di tiro dal responsabile del
campo/proprietario/presidente ASD-società secondo i criteri fissati nei regolamenti
tecnici di macro-area/disciplina e può coincidere con il responsabile del
campo/proprietario/presidente ASD ecc.
Compiti/attribuzioni:
- progetta gli esercizi (stage)
- Individua la “safety zone” e vigila sulla sicurezza della competizione
- nomina gli ufficiali di campo, di concerto con il responsabile del
campo/proprietario/presidente ASD-società, secondo i criteri fissati nei regolamenti
tecnici di macro-area/disciplina, li sostituisce in caso di momentaneo impedimento
e li arbitra qualora partecipanti alla competizione
- è organo di appello nelle contestazioni alle decisioni dell’Ufficiale di campo
- redige il verbale di gara recante il tipo di gara, il numero degli stage, la classifica ed
i nomi degli ufficiali di campo
- trasmette il verbale di gara e gli statini al responsabile regionale per le competizioni
regionali e locali o al coordinatore nazionale di settore per le gare nazionali.
N.B. è escluso dalla partecipazione alla gara se non “fuori classifica”.

Ufficiale di campo
Designazione:
designato di volta in volta dal Direttore di gara di concerto con il responsabile del
campo/proprietario/presidente ASD-società secondo i criteri fissati nei regolamenti
tecnici di macro-area/disciplina.
Compiti/attribuzioni:
arbitra gli esercizi per i quali è il garante della sicurezza e provvede al ripristino dello
stage dopo ogni esercizio, eventualmente coadiuvato da uno dei tiratori presenti
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N.B. gli ufficiali di campo se partecipano alla competizione eseguono gli esercizi
prima degli altri tiratori (pre Match) e sono arbitrati dal direttore di gara; qualora
avessero concorso alla progettazione e/o all’allestimento degli stage sono esclusi dalla
partecipazione alla gara se non “fuori classifica”.
Contestazioni
Contestazione immediata sul campo – avviene nei confronti delle decisioni
dell’ufficiale di campo nell’immediatezza (prima della firma dello statino); organo di
appello è il Direttore di gara.
Contestazioni relative al rilevamento dei punteggi/tempi/penalità di ogni singolo stage
dovranno essere notificate al direttore di gara e/o responsabile del campo entro 1 ora
dalla pubblicazione dei relativi fogli di verifica esposti nell’apposita bacheca.
Trascorso tale termine ed in mancanza di contestazioni verrà pubblicata la classifica
che sarà definitiva ed inappellabile.
Giuseppe Rossi
Coordinatore Nazionale Settore Tiro
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