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UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO 
Ente Pubblico e Federazione Sportiva del CONI 

Comitato Regionale - Sicilia 

 

 

 
 

COPPA SICILIA e TROFEO CHALLENGE – 2021 
 
 

REGOLAMENTO “COPPA SICILIA” 
 

 
1.1 CALENDARIO DELLE PROVE  

Prove Sedi e date Validità 

1^ Gara Regionale Federale Catania-Milazzo  06-07 marzo 

Prove di Qualificazione 

2^ Gara Regionale Federale 
Catania-Milazzo  27-28 Marzo  10-11 
Aprile 

3^ Gara Regionale Federale Catania-Milazzo  08-09-15-16 Maggio 

4^ Gara Regionale Federale Catania-Milazzo  12-13-19-20 Giugno 

Campionato Regionale Federale Catania-Milazzo  10-11-17-18 luglio 
Semifinale e Finali – Coppa Sicilia 

Milazzo  28 Novembre * 
Assegnazione Coppa Sicilia 

Finale – Trofeo Challenge 
Assegnazione Trofeo 

Challenge 

   * Qualora non vi siano disposizioni ostative da parte delle autorità preposte al contrasto della situazione pandemica 

attuale (Covid-19). 

 

2.1 CATEGORIE E CLASSIFICHE 
I tiratori, saranno inseriti in classifiche promiscue suddivise per specialità di tiro cosi come riportato 

nella seguente tabella: 

 

Specialità Classifica unica per le sottonotate categorie: 

P10 R – JU – JD – U – D – MU – MD 
  

C10 R – JU – JD – U – D – MU – MD 
  

 
 

2.2 ACCESSO ALLA SEMIFINALE E FINALE 
L’accesso alla semifinale di P10 e di C10 si otterrà dalla classifica stilata dopo le 5 prove previste 

dal presente regolamento, tenuto conto della somma dei 4 migliori risultati delle 5 gare federali. Le 

classifiche saranno redatte ed aggiornate dopo ogni singola gara del circuito per singola specialità. 

Al termine delle gare previste, stilate le classifiche di comparazione delle prove, avranno accesso 
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alla semifinale i primi 12 classificati di pistola ed i primi 12 di carabina (R-JU-JD-U-D-MU-MD). La 

semifinale sarà disputata sulla distanza dei 20 colpi con 15 minuti di preparazione e prova e 30 

minuti effettivi di gara. 

 

Le sezioni daranno conferma dei partecipanti ammessi entro il 23 novembre 2021. In caso di 

assenza di tiratori ammessi alla semifinale o alla finale, saranno effettuati ripescaggi dalle 

classifiche di comparazione in ordine di classifica. 

 

I primi 8 classificati della semifinale di pistola ed i primi 8 di carabina, disputeranno separatamente 

la finale olimpica con modalità e tempi riflettenti il regolamento nazionale UITS attualmente in 

vigore (24 colpi). 
 
NOTA: tutti i tiratori, senza distinzione di categoria, NON saranno classificati se non avranno preso 

parte alle gare minime previste e col criterio previsto. 

 

2.2.1 CATEGORIE GIOVANISSIMI ED ALLIEVI 
 

Per le categorie Giovanissimi ed Allievi non è prevista semifinale o finale ma verrà decretato il 

rispettivo vincitore del circuito a conclusione della 5^ Prova (Campionato Regionale). Per ciascuna 

specialità di tiro, Carabina a m. 10 o Pistola a m. 10, Saranno premiati, con medaglie o coppe di 

decrescente valore e diploma, i migliori 3 della classifica Giovanissimi senza appoggio, i migliori 3 

della classifica Giovanissimi in appoggio, i migliori tre della classifica Allievi. 

 

 

2.2.2 SPAREGGI 
 

Eventuali parità nella classifica di ammissione alla semifinale, saranno risolte nel rispetto dei 
seguenti criteri, in ordine di applicazione: 
  

- Il tiratore che avrà preso parte a più prove del circuito;  
- Il punteggio migliore tra quelli scartati per l’ammissione alle semifinali;  
- Il tiratore anagraficamente più giovane; 

 

Nelle parità eventualmente individuate durante la semifinale di P10 e C10, per l’identificazione 

degli 8 finalisti sarà disputato uno “shoot off” tra tutti coloro che si troveranno a pari merito. 

 

2.3 ISCRIZIONI E TASSE 
 

Tutti i tiratori partecipanti alle prove di cui al punto 1.1 del presente regolamento saranno 

automaticamente iscritti alla Coppa Sicilia; 

Nessuna tassa di iscrizione è dovuta oltre a quelle previste dal PSF 2021; 

 

2.4    RECLAMI, APPELLI E GIURIE DI GARA 
 
Nelle singole prove di qualificazione È AMMESSA qualsiasi forma di reclamo da presentare alla 

Giuria di Gara designata per singola competizione dalla sezione organizzatrice la prova, ai sensi del 

vigente regolamento tecnico UITS. 
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La composizione della Giuria di semifinale e finale sarà a cura della sezione organizzatrice ma 

dovrà essere presieduta da un membro del C.D. e/o dello Staff Tecnico Regionale su designazione 

del Comitato stesso. 

 

Nella Semifinale e nella finale è ammesso reclamo da presentare alla Giuria di Finale, secondo le 

modalità previste dal vigente regolamento tecnico UITS; le decisioni assunte dalla Giuria di Finale, 

in merito a qualunque reclamo sono definitive ed inappellabili. 

 

2.5     PREMIAZIONE 
 

Al termine della finale olimpica di Pistola e Carabina saranno premiati: 

 

- Il 1° classificato di P10 con “Coppa Sicilia” e diploma;  
- Il 2° e 3° classificato di P10 con medaglie di decrescente valore e diploma;  
- Il 1° classificato di C10 con “Coppa Sicilia” e diploma;  
- Il 2° e 3° classificato di C10 con medaglie di decrescente valore e diploma;  
- Oggetto ricordo a tutti i semifinalisti. 

 

Durante la cerimonia di premiazione post finale, saranno altresì premiati: 
  

- I primi 3 classificati dalla graduatoria Pistola a m. 10 Giovanissimi senza appoggio  
- I primi 3 classificati dalla graduatoria Pistola a m. 10 Giovanissimi con appoggio 
- I primi 3 classificati dalla graduatoria Carabina a m. 10 Giovanissimi senza appoggio  
- I primi 3 classificati dalla graduatoria Carabina a m. 10 Giovanissimi con appoggio  
- I primi 3 classificati dalla graduatoria Pistola a m. 10 Allievi. 
- I primi 3 classificati dalla graduatoria Carabina a m. 10 Allievi. 

 

Nessuna ulteriore premiazione, otre quelle stabilite dal PSF 2021, sarà prevista durante le singole 
prove di qualificazione.
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REGOLAMENTO 

“TROFEO CHALLENGE DELLE SEZIONI” 
 
 

 

3.1 SPECIALITÀ PREVISTE 
 

Le specialità previste per il Trofeo Challenge delle Sezioni sono le seguenti: 
 

- Pistola ad aria compressa 10 mt. (P10) 

- Carabina ad aria compressa 10 mt. (C10) 
 

 

3.2 CATEGORIE E CLASSIFICHE  
Ogni sezione potrà iscrivere, solo una squadra per specialità. Alla squadra, ai fini della classifica, 

saranno assegnati i migliori 3 punteggi dei tiratori partecipanti alle gare previste dal punto 1.1 del 

presente regolamento, a prescindere dalla categoria (tutte le ctg. saranno contemplate ai fini 

dell’identificazione del punteggio di squadra, ad esclusione dei Giovanissimi e degli Allievi). 

Solo nel caso di ammissione alla finale della squadra, la sezione dovrà comunicare i 3 (tre) tiratori 

che rappresenteranno la squadra in finale, facenti parte di qualsiasi categoria ad esclusione di “G” 

ed “A”. 

Come per la Coppa Sicilia, gara individuale, anche per il Challenge delle sezioni sarà stilata una 

classifica riferita a tutte le squadre iscritte, prova dopo prova. 

 

3.3 ACCESSO ALLA FINALE ED ASSEGNAZIONE TROFEO  
Alla fine delle prove previste dal punto 1.1 del presente regolamento, le prime 3 squadre di Pistola 

e le prime 3 di Carabina classificate saranno ammesse a disputare la Finale che vedrà come prova 

valida la semifinale individuale di Coppa Sicilia 

Le squadre per essere ammesse in finale dovranno avere partecipato con squadre complete di tre 

tiratori ad almeno tre gare tra le cinque federali previste. 

 

La composizione delle squadre che dovranno sostenere la finale, dovrà essere comunicata da ogni 

sezione ammessa entro e non oltre il termine ultimo del 23 novembre 2020, pena l’esclusione. 

 

Dalla finale a squadre sarà decretata la sezione vincitrice del Challenge delle sezioni e premiate 

con il relativo Trofeo. La sezione vincitrice custodirà, fino alla successiva edizione, il Trofeo messo 

in palio dal Comitato, per singola specialità. 

 

Nel caso in cui il numero di squadre presentate fosse inferiore al numero di squadre da ammettere 

in finale, si procederà secondo i seguenti criteri: 

 

- P10 e C10: fino ad un minimo di squadre presentate uguale a 2, la finale avrà 
luogo; 
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La sezione che vincerà il Challenge per 3 volte consecutive (ad esclusione dell’anno 2020) nella 

medesima specialità si aggiudicherà il Trofeo in via definitiva con diploma di elogio da parte di 

questo Comitato. Per la finale, essendo la stessa prova di semifinale e finale della Coppa Sicilia, 

saranno validati gli stessi punteggi ottenuti individualmente (nel caso di tiratori di squadra 

ammessi altresì individualmente). 

 

NOTA: ai tiratori componenti di squadra che risultassero ammessi anche individualmente (Coppa 

Sicilia), sarà validato per la squadra il medesimo punteggio ottenuto nella semifinale (P10 e C10). 

Diversamente, coloro i quali non saranno ammessi alla semifinale individualmente, potranno 

comunque far parte di squadra ed essere segnalati dalla propria sezione per la partecipazione al 

Trofeo Challenge delle sezioni. 

 

Il Comitato si riserva di intervenire con ulteriori premi in base all’eventuale gradita partecipazione e 

contributi offerti da eventuali sponsor. 

 

 

3.4 SPAREGGI  
Saranno ammesse a partecipare alla finale tutte le squadre a pari merito con l’ultima delle aventi 

diritto. 
 
 

3.5 ISCRIZIONI E TASSE  
Per il “Trofeo Challenge delle Sezioni” la tassa di iscrizione della squadra è a carico della sezione ed 

è fissata in Euro 60,00 per singola specialità, da versare contestualmente alla richiesta di iscrizione. 

L’iscrizione delle squadre al Trofeo Challenge delle sezioni, dovrà avvenire entro e non oltre il 

termine ultimo del 16 febbraio 2021. 

 

Ogni sezione può iscrivere solo ed esclusivamente una squadra per singola disciplina di tiro 

prevista. 

 

Le squadre saranno identificate semplicemente dal nome della sezione accompagnato dalla 

specialità di tiro cui fanno riferimento (esempio: SEZIONE_P10 / SEZIONE_C10). 

 

L’iscrizione alla semifinale ed alla finale è gratuita. 

 

 

3.6 NOTE E DISPOSIZIONI FINALI 
 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono i RTG – RTC e RTP attualmente in 
vigore ed il protocollo sanitario anti covid-19 vigente. 
 

Questo Comitato si riserva il diritto di apportare al presente regolamento tutte le modifiche ritenute 

necessarie ed opportune vista la situazione pandemica, ai fini della buona riuscita dell’intero 

circuito, ivi compresa la fase finale con la relativa cerimonia di premiazione prevista; Eventuali 

modifiche verranno comunicate a mezzo intranet UITS, pubblicate sul sito del comitato 

www.tiroasegnosicilia.com e Facebook. 

http://www.tiroasegnosicilia.com/
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PALMARES 
 

TROFEO CHALLENGE - 2019 
 
Carabina a m. 10 
1 - Sezione di Centuripe  

  (INTRAGUGLIELMO Alice - MARCHESE Alexander - MARCHESE Gregorio) 
 
Pistola a m. 10 
1 – Sezione di Milazzo  
     (CASTRUCCIO CASTRACANI - CUNDRO' Giuseppe Giovanni - SQUILLACI Giovanni) 
 
 
 
TROFEO CHALLENGE – 2018 
 
Carabina a m. 10 
1 – Sezione di  Catania  

  (Lesishyna Volha , LATINI Enrico, Pappalardo Flavio ) 
 
 
Pistola a m. 10 
1 - Sezione di Catania  

  (FAMOSO Agostino, GERI Corrado, SIPALA Giuseppe) 
 
 


