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CIRCUITO REGIONALE VENETO TARGET SPRINT 2022 
1^  PROVA 

DOMENICA 08 MAGGIO 2022 
Gara ad estensione interregionale – Per le Sezioni NON del Veneto saranno 

stilate classifiche separate per Regione di appartenenza 
 

CATEGORIE DI PARTECIPAZIONE  
- Allievi U/D (Categorie miste) – 12/13 anni - solo tiro a terra (punto 2.2 regolamento tecnico T.S.).  
- Ragazzi U/D (Categorie separate) – 14/16 anni.  
- Junior U/D (Categorie separate) – 17-20 anni.  
- Senior U/D (Categorie separate) – 21-49 anni. 
- Master U/D (Categorie separate) – da 50 anni.  
- Categoria di interesse Nazionale  
 
DESCRIZIONE SVOLGIMENTO DELLA GARA  
Il Target Sprint è una gara combinata di corsa e tiro che si esegue con una carabina ad aria compressa 
tradizionale monocolpo (punto 6.3 reg. tecnico T.S.) alla distanza di 10 mt. e corsa.  
La partenza viene effettuata in batterie, salvo restrizioni sanitarie, e il numero massimo di atleti per turno è 
pari al numero delle postazioni di tiro.  
 
Gara Individuale CORSA-TIRO-CORSA-TIRO-CORSA-ARRIVO La gara si articola in questo modo:  
- 5 min. di preparazione e taratura  
- PARTENZA  
- 400 m corsa  
- Tiro (l’atleta deve abbattere tutti e 5 i bersagli con un max. di 15 colpi per poter proseguire nella 

corsa.)  
- 400 m corsa  
- Tiro (l’atleta deve abbattere tutti e 5 i bersagli con un max. di 15 colpi per poter proseguire nella 

corsa.)  
- 400 m corsa  
- ARRIVO  
 
Gara Staffetta Single Mixed  
La Single Mixed è una gara a copia (1 maschio+1 femmina).  
Le squadre possono essere miste di categorie (donne, junior donne, ragazzi femmine, master donne e 
uomini, junior uomini, ragazzi maschi, master uomini) e si svolge nelle seguenti modalità:  
- 8 min. di preparazione e taratura  
- PARTENZA  
- D corsa (400m) e tiro cambio  
- U corsa (400m) e tiro cambio  
- D corsa (400m) e tiro cambio  
- U corsa (400m) e tiro corsa (400m)  
- ARRIVO  
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Qualora un atleta non dovesse abbattere i 5 bersagli con i 15 colpi a disposizione subirà una penalità di 
15 sec. per ogni bersaglio non abbattuto da scontare all´uscita del poligono nella predisposta “Penality 
Box” per poi proseguire nella corsa  
Il Regolamento Tecnico del Target Sprint e ̀ consultabile nel sito UITS/DISCIPLINE ISSF/ATTIVITA’ SPORTIVA.  
 
PROGRAMMA DI GARA  
La manifestazione si svolgerà presso gli impianti del Tsn di Verona Via Magellano, 15/a - Verona. 
- Gara ore 10:00 – Gara individuale 
- Gara ore 12:00 – Gara Staffetta Single Mixed 

Mezz’ora prima del turno di gara sarà effettuato un briefing al fine di spiegare le procedure di gara e di 
tiro e le istruzioni di sicurezza.  
 
CONTROLLO ARMI:  
Non è previsto il controllo armi.  
Prima dell’inizio della gara e ̀ possibile effettuare la taratura della propria carabina direttamente dalla 
postazione di tiro assegnata. I tecnici degli atleti in gara possono controllare la taratura tramite 
cannocchiale e dare indicazioni all’atleta.  
 
ISCRIZIONI  
Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il Gestionale Coninet dal giorno 20 aprile 2022 alle ore 
21:00 fino al giorno 30 aprile 2022 alle ore 23:59.  
Gli atleti che praticano la disciplina del Target Sprint dovranno essere in possesso della certificazione 
medica agonistica prevista dalla Tabella B del D.M. 18 febbraio 1982, come da PSF 2022.  
Non sarà richiesta l’esibizione del certificato medico sulla cui acquisizione rimane garante la Società di 
appartenenza dell’atleta.  
 
QUOTE DI ISCRIZIONE  
- € 10.00 – Allievi, Ragazzi, Junior Senior, Master  
- € 10.00 – Staffetta Single Mixed  

 
PREMIAZIONI  
A conclusione del circuito:  
Medaglia ai primi tre classificati di ogni categoria con cerimonia di premiazione.  
Coppa alle prime tre Sezioni classificate dettata dalla somma del miglior risultato gara individuale e 
miglior risultato gara staffetta Mixed.  
Targa di partecipazione alle sezioni che qualificheranno almeno due atleti alla fase finale.  
Agli atleti e accompagnatori oggetto ricordo  
 
INFORMAZIONI SANITARIE  
Verrà applicato il protocollo di dettaglio U.I.T.S. per le attività sportive e le misure di contrasto e 
contenimento della diffusione del VIRUS COVID-19.  
Per ogni gara, la Sezione organizzatrice dovrà garantire la presenza di un defibrillatore e di personale 
formato al suo utilizzo.  
Nel caso non fosse possibile a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 lo svolgimento degli 
sport di contatto, la gara si svolgerà correndo “a cronometro”, perciò con partenza singola con una 
distanza di 30 sec. tra un atleta e l’altro. 
 
 
 
 

 


