
 
 

Monza 20/09/2019 

 

 

 

Partecipazione gare Tiratori sezione di Monza campionato 2020 
 

A seguito della riunione del consiglio direttivo del 19 settembre 2019, si riassumono qui le regole 

per la partecipazione al campionato 2020. 

 

 

Tiratori di interesse sezionale: 

Lo status di tiratore di "Interesse sezionale" può essere ottenuto solo per le discipline ISSF e 

viene deliberato dal Consiglio Direttivo operando scelte soggettive nei confronti di Tiratori che 

abbiano partecipato nel 2019 per la sezione di Monza ad almeno 3 Gare di Qualificazione ISSF 

nella stessa specialità, considerando nel computo anche i Ranking, salvo che abbiano comunicato 

e giustificato al Consiglio Direttivo  una loro eventuale assenza, o che siano stati ammessi 

individualmente ai campionati italiani 2019, o che abbiano prestato almeno un giorno di servizio 

nelle gare federali disputate a Monza. 

I Tiratori delle categorie allievi, ragazzi, juniores sono considerati Tiratori di interesse sezionale 

 

 

Rimborsi iscrizione gare: 

L’iscrizione alle gare nelle quali vige il regolamento ISSF verrà rimborsata solamente al 

raggiungimento dei punteggi previsti nella tabella A allegata.  

I tiratori Allievi e Juniores non sono soggetti al raggiungimento di tale punteggio. 

 

( In pratica al raggiungimento del punteggio verrà rimborsata l’iscrizione a qualunque gara anche 

non di campionato, purchè appartenente a una disciplina ISSF  UITS. Dovrà invece essere pagata 

dal tiratore qualunque gara in cui non è stato ottenuto il punteggio della tabella, fossero anche le 

“gare federali “. Questo rimborso verrà effettuato a tutti i tiratori della sezione e non solo a quelli 

di interesse sezionale). 

 

 

Contributo cartucce: 

Ai tiratori di interesse sezionale verrà erogato un contribuito cartucce, solo per le gare CIS, per le 

gare ranking, per i trofei a 300 metri, solamente al raggiungimento dei punteggi di cui alla tabella 

A allegata. 

Nella finale del campionato regionale ( 5° gara federale ), se il tiratore avrà partecipato a tutte le 

gare federali il contributo cartucce per quella gara verrà raddoppiato 
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il contributo sarà di : 

per il cal. 4,5 € 10 a gara. 

per il cal. 22 € 30 a gara. 

per il cal. 32 o38 WC € 60 a gara. 

per la carabina di grosso calibro € 100 a gara.  

 

( il contributo verrà erogato per ciascuna specialità in cui è stato raggiunto il punteggio ed 

esclusivamente ai tiratori di interesse sezionale. il raddoppio del contributo cartucce nella finale 

regionale è subordinato al raggiungimento del punteggio della tabella B in quella gara ) 

 

 

 

Divisa : 

A tutti i tiratori, alla prima gara verrà consegnata una polo della Sezione, a quelli di interesse 

sezionale verrà data in dotazione la divisa completa della Sezione.  

Durante la partecipazione alle diverse competizioni, la divisa dovrà essere indossata in ogni 

circostanza: prima, durante, dopo le gare e durante le premiazioni.  

Fanno eccezione i Tiratori di carabina che, durante lo svolgimento della gara, potranno indossare 

l'abbigliamento tecnico personale. 

 

Linee di tiro: 

I tiratori di interesse sezionale avranno accesso gratuito unicamente alle linee di tiro adatte a 

praticare le discipline ISSF. 

L’utilizzo delle linee ad aria compressa è inoltre permesso gratuitamente a tutti i Tiratori Allievi e 

Juniores. 

 

Finali campionati italiani: 

Per la partecipazione alle finali dei Campionati Italiani, saranno riconosciuti rimborsi per le spese 

logistiche nella misura forfettaria di € 100 per ogni giorno di gara dell'atleta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il vicepresidente 

Giuseppe Vago 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

TABELLA A  
 

Questa tabella è stata ottenuta prendendo in considerazione il punteggio 
ottenuto dall’ultimo qualificato ai campionati italiani 2019 in ogni singola 
specialità e categoria con una riduzione del : 

• carabine a 50 metri 2% • pistole a fuoco 3% • discipline aria compressa 4% 
 

per il gruppo SA verr à utilizzato il punteggio del gruppo A 
 
 

Pistole a 25 e 50 m 
specialità gruppo punteggio 

ammissione 

punteggio 

rimborso 

PA A 543 526 

PA B 510 495 

PA M 528 512 

PA D  477 463 

PA D M 454 441 

PGC A 549 533 

PGC B 548 531 

PGC M 551 534 

PGC GM 549 532 

PL A 529 513 

PL B 513 498 

PL C 510 495 

PL M 507 491 

PL GM 498 483 

PL D  457 443 

PL D M 432 419 

PS A 537 521 

PS B 536 520 

PS C 523 508 

PS M 540 523 

PS GM 531 515 

PSP  559 543 

PSP M 557 541 

PSP D A 559 542 

PSP D B 545 529 

PSP D M 534 518 

 



 
 

Carabine a 50 m 
specialità gruppo punteggio 

ammissione 

punteggio 

rimborso 

CLT  A 581 569 

CLT  B 580 568 

CLT  C 570 559 

CLT  M 578 566 

CLT  GM 576 564 

CL3p A 554 543 

CL3p B 499 489 

CL3p M 545 534 

CS3P D A 551 540 

CS3P D B 536 525 

CST D A 578 567 

CST D B 569 557 

 
Discipline A.C. a 10 m 

specialità gruppo punteggio 

ammissione 

punteggio 

rimborso 

C10 A 607 582 

C10 B 595 571 

C10 C 577 554 

C10 M 591 567 

C10 GM 573 550 

C10D A 606 582 

C10D B 580 556 

C10D M 568 545 

P10 A 566 544 

P10 B 557 535 

P10 C 552 530 

P10 M 553 531 

P10 GM 549 527 

P10 D A 553 531 

P10 D B 546 524 

P10 D M 539 517 

 
Per il campionato a 300 metri, in assenza di qualificazione alle finali, sono stati 

considerati i seguenti punteggi, senza distinzione di categoria. 
 

Campionato italiano a 300 m 
specialità punteggio 

rimborso 

ALT 560 

AL3P 490 

FS 480 



 
 
 


