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TORNEO LOMBARDO 2019 
 

REGOLAMENTO 

 
GARE DI QUALIFICAZIONE: 
 

• Le categorie previste sono: allievi, ragazzi, juniores (uomini e donne gareggeranno in 

un’unica categoria), senior uomini, seniore donne, master (uomini e donne gareggeranno in 

un’unica categoria). 

 

o la categoria gran master rientra nella categoria master. 

 

• Tutte le categorie in gara svolgeranno 60 colpi. 

• Non è previsto il controllo armi ed il controllo equipaggiamento. 

• E’ possibile l’iscrizione anche della categoria di tesserati “amatori”. In questo caso le 

iscrizioni si gestiranno via mail. 

• Il costo di ogni singola gara è di 15 euro indipendentemente dalla categoria ed il pagamento 

sarà effettuato direttamente il giorno della gara. 

 

• I punteggi saranno calcolati con l’uso degli interi, sia per pistole che per carabine. 

 

o Tempi di gara, parità, reclami ecc... sarà in vigore il regolamento UITS 2019. 

 

• Per far sì che un numero di tiratori maggiore possa partecipare a questo appuntamento 

storico per la nostra Regione, quest’anno le gare saranno divise in due sedi, le quali 

svolgeranno contemporaneamente la medesima tappa del Trofeo Lombardo nello stesso 

weekend. E’ facoltà dei singoli tiratori scegliere in quale sezione partecipare. 

 

o La classifica, suddivisa nelle sopracitate categorie, sarà unificata per entrambe le 

sedi, in modo da redigere una classifica unica per ogni singola tappa. 

 

DATE E SEDI:  
 

o Prima tappa: 19/20 Ottobre: Bergamo/ Rho 

o Seconda tappa: 9/10 Novembre: Varese / Gardone Val Trompia 

o Terza tappa: 30 Novembre e 1 Dicembre: Como/ Treviglio 

 

Gli orari dei turni di tiro saranno inviati da parte delle sezioni organizzatrici a tutte le sezioni tramite 

mail via gestionale: sarà cura delle sezioni informare i propri tiratori. Gli orari disponibili saranno 

inoltre pubblicati sulla pagina Facebook del comitato (UITS – Regione Lombardia). 

 



 

 

GARA FINALE: 

 

• La gara finale si svolgerà presso il poligono di Milano il giorno 15-12-2019. 

• Le categorie in gara saranno due: carabina e pistola 

• I primi 50 tiratori di carabina e i primi 50 tiratori di pistola avranno diritto alla finale. 

 

o La lista degli ammessi alla gara finale sarà ottenuta attraverso la media delle 

migliori due prestazioni delle tre gare di qualificazione. 

o Due è il numero minimo di gare che dà eventualmente diritto all’ammissione. 

o Nella gara finale il punteggio sarà decimale per le carabine e intero per le pistole 

come da regole UITS. 

 

 

FINALE: 
 

• I primi otto tiratori tra tutte le categorie giovanili (junior, ragazzi, allievi) e i primi otto 

tiratori tra tutte le categorie senior (senior, master) disputeranno la finale a 24 colpi come 

da regolamento UITS 2019. 

• La finale di carabina avrà inizio alle ore 13.15 

• La finale di pistola avrà inizio alle ore 15.15 

 
PREMIAZIONI: 
 

• Verranno premiati i primi tre classificati di ciascuna finale. 

• Verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria: i premiati verranno individuati 

dopo la terza gara di qualificazione grazie alla media delle due migliori prestazioni. 

• Come da tradizione, al termine della cerimonia di premiazione saranno estratti i pacchi 

natalizi e consegnati soltanto ai presenti. 
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