REGOLAMENTO CRS 2020
Art. 1 Gare valide
1^ Gara Regionale
solo 10 M.
1-2-8-9 febbraio
Carrara
2^ Gara Regionale
solo 10 M
7-8-14-15 marzo
Cascina
3^ Gara Regionale
10-25-50 M
18-19-25-26 aprile
Firenze
4^ Gara Regionale
10-25-50 M
23-24-30-31 maggio
Pietrasanta
Camp. Regionale
10-25-50 M
13-14-20-21 Giugno
Lucca
Tutte le gare potranno essere soggette a prolungamenti decisi dalle sezioni organizzatrici

Art. 2 Categorie e Specialità di tiro
Le Specialità di tiro previste per il CRS sono le seguenti:
Carabine: Carabina 3 posizioni, Carabina a terra, Carabina 10 metri 60 colpi(Esclusi Allievi),
C10 3P R (solo Ragazzi 30 colpi), C10 30 colpi (solo Allievi); C10 3P A (Solo Allievi 2^ Fascia
– 13 anni).
Pistole: Pistola Libera(U; D; MU; MD; JU; JD); Pistola Automatica (U; D; MU; MD; JU;
JD); Pistola Grosso Calibro; Pistola Standard; Pistola Sportiva (U; D; MU; MD; JU; JD);
Pistola 10 metri 60 colpi(Esclusi Allievi), P10 SP R (Solo Ragazzi 20+20 colpi), P10 30 colpi
(solo Allievi); P10 SPA (Solo Allievi 20+20).
Per le prestazioni di C3P 120c il punteggio e le mouches vanno divisi per 2
Gli atleti Para potranno essere impiegati nelle squadre del CRS con le specialità
affini (come da art. 4 CRS del PSF2020)

Tutti gli atleti, secondo quanto previsto Programma Sportivo Federale 2020, dovranno
gareggiare nella Categoria di appartenenza per età e sesso.
Un atleta potrà essere iscritto in una sola squadra di ogni specialità.
Art. 3 Requisiti per la partecipazione
Parteciperanno al Circuito Gare Regionali le squadre delle Società (Sezioni e i Gruppi
Sportivi) in regola con l’affiliazione all’UITS per l’anno 2020 .
U

U

Art. 4. Composizione delle squadre
Le Squadre dovranno essere composte:
Dieci Metri: in ogni specialità, da un minimo di 4 ad un massimo di 5 atleti.
Fuoco:
in ogni specialità, da un minimo di 4 ad un massimo di 5 atleti.
Ciascuna Squadra potrà essere composta promiscuamente, vale a dire senza distinzione
di categoria, purché la specialità sia compatibile con la categoria. (Esempio: per la
Carabina a terra potranno far parte della stessa squadra Uomini, Donne, Master Uomini,
Master Donne, Juniores Uomini e Juniores Donne; per la Pistola Grosso Calibro potranno
far parte della stessa squadra Uomini e Master Uomini.
Nelle specialità a 10 metri (C10 30 colpi, C10 3P A, P10 30 colpi e P10 SP A) sono
ammesse squadre formate da soli tiratori della categoria Allievi con le stesse norme
per le altre squadre.
Gli Allievi non possono far parte delle altre squadre.
Non sono ammesse squadre con meno di 4 tiratori.

I nominativi dei componenti ciascuna squadra dovranno essere inseriti, a cura di
ciascuna Società, nel Gestionale CONINET dell’UITS.
Il Comitato Regionale, prima dell’inizio del Circuito Regionale, provvederà alla conferma
delle squadre inserite nel Gestionale UITS ed alla assegnazione delle stesse nei vari
Gironi.
Una volta dato il via al CRS, con l’inizio della prima gara prevista dal presente
regolamento, non sarà più possibile procedere a sostituzioni o modifiche nella
composizione delle squadre.
Art. 5. Iscrizione delle Squadre al Circuito Regionale
Le Società dovranno iscrivere le proprie squadre alle competizioni del Circuito Regionale
con le seguenti modalità:
a) Inserire nel Gestionale Coninet dell’UITS (Sezione GARE-SQUADRE) le
squadre complete dei componenti entro le date previste dal PSF 2020 (entro
27 gennaio Squadre a 10 Metri; 24 febbraio Squadre a Fuoco) e comunicare al
Comitato l’avvenuta iscrizione;
b) Versare al Comitato la somma di € 26,00 per ciascuna squadra iscritta
Banca
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (BNL)
Agenzia 3900 di Lucca P.zza S. Michele c/c 004520
Iban: IT 51 D 010 05137000 0000 0004520

Indicare nel bonifico la causale “Iscrizioni CRS”
c) Inviare copia della ricevuta di versamento al Comitato Regionale tramite
Gestionale CONINET.
Si ricorda che, per motivi contabili, il versamento deve essere effettuato a partire
dal 2 Gennaio 2020
U

Art. 6. Modalità di partecipazione
La partecipazione é a squadre.
Le Società possono concorrere al Circuito Regionale a Squadre con un numero illimitato di
squadre in ciascuna specialità, purchè preventivamente iscritte.
Ogni squadra dovrà avere il nome della Società seguito da un numero progressivo
e, se desiderato, da un nome di fantasia (es.: Nome Società-1 Pippo; Nome Società2 Pluto; ecc.). SI PRECISA CHE IL NOME UNIVOCO ED UFFICIALE DELLA
SQUADRA, PER OGNI SPECIALITA’ DI TIRO, E’ IL NOME DELLA
SOCIETA’+NUMERO PROGRESSIVO ASSEGNATO NEL CRS DELL’ANNO
PRECEDENTE.
Affinché le Società possano essere classificate nel Circuito Regionale a Squadre
dovranno partecipare, anche se con squadre incomplete, a tutte le competizioni previste
dal Circuito “Gare Regionali”.

In fase di iscrizione al Circuito Regionale il nome della squadra assegnato nel
Circuito dell’anno precedente può essere cambiato; in questo caso la Società deve
esprimere chiaramente la modifica del nome. In caso contrario, una squadra con
nuovo nome sarà inserita nel Girone più basso, come previsto dall’Art. 7, se in
quella specialità ci sono più gironi.
Art. 7. Gironi
I gironi saranno formati sulla base delle classifiche finali dell’anno precedente.
Ogni Girone sarà formato da un numero massimo di 12 squadre.
Nel caso in cui in una singola specialità il numero delle iscrizioni non supera le 12 unità
sarà formato un unico girone che prenderà il nome di “Girone A”.
Nel caso in cui in una specialità, con girone unico nel campionato precedente, ci fossero
delle iscrizioni tali da portare il numero delle squadre a più di 12 si procederà nel modo
seguente:
Saranno formati due gironi (“A” e “B”); al Girone “A” sarà assegnato un numero di squadre
pari al 50% + 1 delle iscrizioni; al “Girone B” saranno assegnate tutte le nuove squadre
iscritte e le ultime classificate nell’anno precedente. In tal modo si avranno due Gironi
numericamente omogenei.
Nel caso in cui in una specialità i Gironi fossero più di due il “Girone A” ed il “Girone B”
saranno formati da un massimo di 12 squadre e tutte le restanti squadre confluiranno,
insieme alle nuove iscritte, nel “Girone C”
Nelle specialità con più Gironi, nel caso in cui un girone dovesse essere formato da meno
di cinque squadre il girone più basso viene eliminato e le squadre verranno assegnate al
Girone immediatamente superiore. Solo in questo caso il girone sarà formato, in
deroga a quanto previsto dal comma precedente, da un numero di squadre
superiore a 12.
Art. 8. Classifiche
Al termine di ogni gara prevista dal CRS saranno stilate, a cura del Comitato Regionale, le
classifiche per Specialità e Girone relativa alla gara stessa e le classifiche generali
aggiornate all’ultima gara effettuata. Ai fini della compilazione della Classifica saranno
presi in considerazione i migliori tre risultati ottenuti dai tiratori componenti le squadre. Le
squadre incomplete otterranno i punti conseguiti dai soli tiratori presenti alla gara.
In caso di parità fra due o più squadre, sarà conteggiato il numero delle Mouches,
secondo quanto previsto all’Art.2.
Tutte le classifiche saranno disponibili sul Sito del Comitato www.uitstoscana.it

Art. 9. Promozioni e retrocessioni
Al termine delle gare previste dal CRS la squadra 1^ classificata del “Girone A” sarà
proclamata Campione Regionale di Specialità.
Per le specialità nelle quali ci sarà più di un Girone l’ultima classificata di ogni Girone sarà
retrocessa nel girone inferiore; la Squadra 1^ classificata nei Gironi inferiori al
“Girone A”, sarà promossa al Girone superiore. In aggiunta a queste promozioni e
retrocessioni, sarà possibile promuovere al girone superiore le Squadre seconde e terze
classificate a condizione che il loro punteggio raggiunto in classifica sia maggiore di quello

ottenuto dalle squadre classificate al penultimo e terzultimo posto del girone superiore.
Queste ultime due squadre retrocederanno nel Girone inferiore.
I Gironi del 2020 saranno formati sulla base di quanto previsto all’Art. 7.
Art. 10. Premiazioni di gara
Al termine di ogni gara la Sezione organizzatrice provvederà ad effettuare le
seguenti premiazioni:
Individuali:
per ogni gara, le Sezione organizzatrice dovrà premiare i primi 3 tiratori classificati in ogni
specialità, categoria, gruppo di merito ed eventuale sottogruppo con medaglie Dorate per il
primo, Argentate per il secondo e Bronzo per il terzo. Le medaglie dovranno avere un
diametro non inferiore a 40 mm.
Di Squadra:
Diploma alle prime tre squadre classificate in ogni Girone.
Art. 11. Premiazione di Circuito
Al termine del Circuito Regionale saranno premiate con Diplomi le prime tre
squadre classificate di ogni Specialità e Girone. Saranno inoltre premiati con
medaglie i componenti delle stesse squadre.
Nel caso di Gironi con meno di cinque squadre, si procederà alla premiazione della
prima squadra classificata e dei relativi componenti
Art. 12. Finanziamento del Circuito
Il Circuito regionale a Squadre è così finanziato:
a) € 26 (ventisei) per ogni squadra iscritta al Circuito;
L’ importo così ottenuto sarà finalizzato a:
1) Sostenere gli oneri di gestione del Circuito stesso;
2) Premiazione finale prevista dall’art. 10 del presente regolamento.
Art. 13. Norme finali
Per quanto non previsto in questo regolamento, vige il Regolamento Tecnico Generale ed
il Programma Sportivo Federale 2020.

