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PRINCIPALI MODIFICHE  

(Nel PSF le modifiche e/o le sezioni ritenute di maggiore rilevanza sono in grassetto) 
 

 
1. Art. 9 – Assegnazione sedi di gara (Pag. 10) 

Le “Gare Regionali Federali” si svolgeranno su 2 sedi al massimo: vi sarà una Società 
“organizzatrice” e una Società “collaboratrice”.  

2. Art. 11 – Regolamenti e programmi di gara (Pag. 10) 
L’approvazione dei programmi delle “Gare Regionali Federali” sarà di competenza dei Comitati 
regionali. 

3. Art. 3 – Categorie e Specialità (Pag. 16) 
Le gare di “C103P” e “P10Sp” della categoria Ragazzi si svolgeranno su 60 colpi (3x20 e 30+30). 

4. Campionato Italiano Giovanissimi (Pag. 29) 
 La fase nazionale si terrà in concomitanza con il “Campionato d’Inverno”; 
 La fase regionale comprende anche le 2 prove di qualificazione al “Campionato d’Inverno”; 
 E’ stata prevista la “bivalenza del tiro”: i tiratori potranno effettuare le gare sia di pistola che di 

carabina;  
 Nelle specialità di carabina potrà essere usata la giacca e il guanto da tiro; 
 Nella specialità di pistola con appoggio, su quest’ultimo potrà toccare solo l’impugnatura 

dell’arma; 
 I tiratori potranno essere assistiti durante la gara, ma l’assistente potrà sostare sulla piazzola di 

tiro soltanto per il tempo strettamente necessario. 
5. Trofeo delle Regioni (Pag. 32) 

 Tutte le gare di entrambe le specialità saranno effettuate con i punteggi decimali per premiare 
e valorizzare la qualità del tiro; 

 Il Trofeo sarà assegnato in via definitiva alla Regione vincitrice. 
6. Montepremi CIS (Pag. 36) 

E’ stato confermato il montepremi di € 165.000,00.  
7. Gran Premio Giovani (Pag. 40) 

E’ stato confermato il montepremi di € 70.000,00. 
8. Campionato italiano “Target Sprint” (Pag. 41) 

E’ stato rivisto il regolamento e sono stati incrementati i punti CIS per le Società. 
9. Attività Tecnica Regionale (Pag. 44) 

Sarà svolta, qualora possibile, una riunione collegiale nazionale per i migliori atleti regionali con la 
partecipazione di Tecnici federali. 

10. Attività Promozionale Regionale (Pag. 46) 
 Il progetto “La ricerca del talento” sarà svolto in questa attività; 
 E’ stata arricchita dell’attività di “Target Sprint”. 

11. Contributi incentivanti per attività di tiro accademico ISSF a 300m (Pag. 51) 
E’ stato rivisto il criterio di distribuzione dell’incentivo di € 9.000,00. 

12. Premi ai tiratori (Pag. 52) 
E’ stato riconosciuto anche ai tiratori della categoria “Master” un riconoscimento economico per i 
primati italiani. 


