Regolamenti - Regolamento Tecnico di Tiro a Segno - Aggiornamento Norme
1)GIURIA DELLA COMPETIZIONE
Norma punto 6.6.1.del RTG per tutte le discipline (Titolo 2, parte generale) relativo agli “ Ufficiali di
Gara”.
La norma comporta che :
Gli Ufficiali di Gara possono far parte della Giuria di Gara solo in mancanza dei Giudici “A” e “B”;
Tranne il Delegato Tecnico, tutti gli altri componenti delle Giuria di Gara possono prendere parte
alla competizione purchè essi non siano in conflitto d’interesse con la specialità praticata nelle sola
categoria di appartenenza.
Il Delegato Tecnico gestirà sotto la propria responsabilità il verificarsi di eventuali conflitti. La
deroga ha decorrenza dalla stagione sportiva 2008 e si estende definitivamente.
2) CONTROLLO ARMI ED EQUIPAGGIAMENTI
La norma 6.4.2.2 del RTG viene sostituita come segue :
Prima della gara :
OBBLIGATORIO – Il controllo armi ( carabine e pistole vedi RTC – RTP – RTBM) vanno effettuate
sempre .
VOLONTARIO – Il controllo per l’equipaggiamento va effettuato solo su richiesta specifica del
tiratore nel locale prestabilito .
POST GARA – Tramite sorteggio per ogni turno di gara e specialità ( vedere programma sportivo
art. 15)
3) SICUREZZA
Alla norma 6.2.2.4 del RTG viene aggiunto ( BANDIERINE DI SICUREZZA ):
Quando un atleta lascia la linea di tiro ( anche per sedersi ) durante una gara , deve appoggiare o
deporre l’arma previo l’inserimento della bandierina di sicurezza su tutte le armi ( fuoco e a.c. ) , si
può usare il filo della decespugliatrice.
4) DELEGATI TECNICI UITS
Art. IT 5.3.1 ( REGOLAMENTO TECNICO PARTE SPECIALE):
Non è compito del Delegato Tecnico quello di verificare e /o misurare distanze, altezze, angoli,
intensità di luce o altro, in quanto, gli eventuali strumenti in possesso, non possono essere
considerati “ certificati “ e chiunque potrebbe contestarne l’uso; fa fede l’agibilità rilasciata dagli
organi competenti dell’UITS che si può richiedere alla segreteria delle Sezioni TSN. Le eventuali
anomalie riscontrate dovranno essere segnalate all’UITS tramite scheda di rilevazione gara .

