
PIANO FORMATIVO DEI GIUDICI UITS 

Ufficiale di Gara 

 

Caratteristiche  

 

attività guidata da un formatore, teorica e pratica in 
aula. 

 

Numero massimo corsisti 20 candidati 

 

Carico didattico 

 

 

20 ore 

Materiale didattico  SLIDES E MANUALE POERATIVO PREDISPOSTO 
DA UITS 

 

 

Materie 

Regolamento di tiro 

Cenni specifici sull’uso delle armi da parte dei minori; 

Controllo equipaggiamenti 

Procedura Classifiche 

Inceppamenti  

 

Dettagli del piano di studii 

 

Regolamento di tiro:  
• Regolamento tecnico generale 

• Regolamento tecnico parte speciale 

• Regolamento tecnico carabine 

• Regolamento tecnico pistole 

• Regolamento tecnico bersaglio mobile 

• Regolamento Para 

• Regolamento Target Sprint 

• Regolamenti specialità non ISSF (con particolare attenzione alle specialità 
effettuate nella Regione/Sezione di appartenenza) 

▪ Procedure 

• Organizzazione e procedure di gara 

• Procedure Inceppamenti 

• Procedure Classifiche 

• Procedure controllo equipaggiamenti 

• Utilizzo attrezzature controllo equipaggiamenti 

• Esercitazioni stesura classifiche 

• Esercitazioni inceppamenti 

• Discussioni e chiarimenti  



 

 

Valutazione 

 

  

test a risposta multipla o aperta e colloquio finale  

materiale predisposto da UITS 

 

Svolgimento del corso: 

 

Lezioni in aula  Dal venerdi pomeriggio alla domenica tutta – 20 ore 

 
 
 

 

 

 

Giudice di Gara B 

 

Caratteristiche  

 

attività guidata da uno o più formatori, teorica e 
pratica in aula. 

 

Numero massimo corsisti 20 candidati  

 

Carico didattico 

 

 

28 ore 

Materiale didattico predisposto 
da UITS 

SLIDES , DISPENSE , ALTRO 

 

 

Materie 

Regolamento di tiro 

Cenni specifici sull’uso delle armi da parte dei minori 

Programma Sportivo Federale 

Controllo equipaggiamenti 

Procedura Classifiche 

Inceppamenti  

 



Dettagli del piano di studio 

 

Regolamento di tiro:  
• Regolamento tecnico generale 

• Regolamento tecnico parte speciale 

• Regolamento tecnico carabine 

• Regolamento tecnico pistole 

• Regolamento tecnico bersaglio mobile 

• Regolamento Para 

• Regolamento Target Sprint 

• Regolamenti specialità non ISSF (con particolare attenzione alle specialità 
effettuate nella Regione/Sezione di appartenenza) 

• Programma Sportivo Federale sua applicazione ed interazioni con Regolamento 
di Tiro 

• Conduzione di Gara 

• Il Delegato Tecnico  
▪ Procedure 

• Organizzazione e procedure di gara 

• Procedure Inceppamenti 

• Procedure Classifiche 

• Procedure controllo equipaggiamenti 

• Utilizzo attrezzature controllo equipaggiamenti 

• Esercitazioni stesura classifiche 

• Esercitazioni inceppamenti 

• Discussioni e chiarimenti  
 

 

Valutazione 

 

  

test a risposta multipla o aperta e colloquio finale  

Modalità di esecuzione delle prove di esame per Giudici 
di Gara B 

a) Prima prova scritta: esercitazione di 
classifica per un totale di 5 punti; tempo 
a disposizione:45 minuti. 

b) Seconda prova scritta: 36 quiz 
riguardanti le norme regolamentari 
per un totale di 9 punti 
(assegnazione del punteggio di 0,25 
per ogni risposta esatta); tempo a 
disposizione: 45 minuti. 

c) Terza prova scritta: 10 quiz riguardanti gli 
inceppamenti per un totale di 6 punti 
(assegnazione del punteggio di 0,60 per 
ogni risposta esatta); tempo a 
disposizione: 15 minuti. 
Durante le prove scritte sarà consentita la 
consultazione del Regolamento di Tiro. 

 

10. Ammissione all'orale 
Saranno ammessi alla prova orale coloro che nelle 
prove scritte avranno conseguito il voto minimo di 
12/20. 

 

11. Modalità di esecuzione delle prove orali 



Le  prove orali verteranno sull'applicazione 
delle norme di regolamento delle specialità 
ISSF    e non ISSF. 
La prova orale si considera superata se verrà 
conseguito il voto minimo di 6/10. 

 

12. Valutazione finale 

La valutazione finale sarà quella risultante dalla 
somma del voto della  prova  scritta  e  di quella 
orale. 
La qualifica sarà attribuita con il voto minimo di 
18/30. 

 

 

Svolgimento del corso: 

 

Lezioni  in aula  Un weekend lungo giovedì pomeriggio- domenica 
tutta 

Oppure due weekend sabato-domenica 

Totali 28 ore 

 

Giudice di Gara A 

 

 

Caratteristiche  

 Vengono qualificati dalla UITS, dopo apposita selezione, 
sulla base dell’esperienze, delle capacità dimostrate e 
previa verifica dei requisiti richiesti 

 

Numero  Secondo necessità federali 

CONOSCENZE  

E 

COMPETENZE 

Regolamento di tiro 

Cenni specifici sull’uso delle armi da parte dei minori 

Programma Sportivo Federale 

Controllo equipaggiamenti 

Procedura Classifiche 

Inceppamenti 

Regolamento di tiro:  
• Regolamento tecnico generale 

• Regolamento tecnico parte speciale 

• Regolamento tecnico carabine 



• Regolamento tecnico pistole 

• Regolamento tecnico bersaglio mobile 

• Regolamento Para 

• Regolamento Target Sprint 

• Regolamenti specialità non ISSF (con particolare attenzione alle specialità 
effettuate nella Regione/Sezione di appartenenza) 

• Programma Sportivo Federale sua applicazione ed interazioni con Regolamento 
di Tiro 

• Conduzione di Gara 

• Il Delegato Tecnico  
▪ Procedure 

• Organizzazione e procedure di gara 

• Procedure Inceppamenti 

• Procedure Classifiche 

• Procedure controllo equipaggiamenti 

• Utilizzo attrezzature controllo equipaggiamenti 

• Esercitazioni stesura classifiche 

• Esercitazioni inceppamenti 

• Gestione degli imprevisti 

• Gestione delle Finali 

• Discussioni e chiarimenti  
 
 

REQUISITI di VALUTAZIONE 

 

siano stati nominati nelle Gare delle Finali Nazionali e 
negli Incontri Internazionali organizzati in Italia almeno 3 
volte nell’ultimo triennio come membri della Direzione di 
Tiro, Direzione Ufficio Classifica, Direzione Ufficio 
Controllo Equipaggiamento e/o vengano designati come 
Delegati Tecnici dall’UITS negli ultimi 3 anni nei Trofei 
Nazionali Ranking, Finali dei Campionati Italiani ISSF e/o 
Finali Campionati Italiani NON ISSF; 

 
 
 
 
 

Giudice di Gara FORMATORE 

 

 

Caratteristiche  

 

attività guidata da uno o più formatori, teorica e 
pratica in aula 

 

Numero massimo corsisti 10 candidati 

 

Carico didattico 

 

 

30 ore 



 

Materie 

Regolamento di tiro 

Cenni specifici sull’uso delle armi da parte dei minori 

Programma Sportivo Federale 

Controllo equipaggiamenti 

Procedura Classifiche 

Inceppamenti 

 

Dettagli del piano di studio 

 

Regolamento di tiro:  
• Regolamento tecnico generale 

• Regolamento tecnico parte speciale 

• Regolamento tecnico carabine 

• Regolamento tecnico pistole 

• Regolamento tecnico bersaglio mobile 

• Regolamento Para 

• Regolamento Target Sprint 

• Regolamenti specialità non ISSF (con particolare attenzione alle specialità 
effettuate nella Regione/Sezione di appartenenza) 

• Programma Sportivo Federale sua applicazione ed interazioni con Regolamento 
di Tiro 

• Conduzione di Gara 

• Il Delegato Tecnico  
▪ Procedure 

• Organizzazione e procedure di gara 

• Procedure Inceppamenti 

• Procedure Classifiche 

• Procedure controllo equipaggiamenti 

• Utilizzo attrezzature controllo equipaggiamenti 

• Esercitazioni stesura classifiche 

• Esercitazioni inceppamenti 

• Gestione degli imprevisti 

• Gestione delle Finali 

• Discussioni e chiarimenti  
 
 

 

Valutazione 

 

test a risposta multipla o aperta, colloquio finale 
simulazione lezione  

 

Svolgimento del corso: 



 

Lezioni in aula Giovedi -Domenica  

Oppure due fine settimana Sabato-Domenica 

    totali 30 ore  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FORMATIVO DEI GIUDICI UITS – TIRO RAPIDO SPORTIVO 

 

 

RANGE OFFICER TRS 

 

Caratteristiche  

 

attività guidata da un formatore, teorica in aula e 
pratica in uno stand di tiro. 

 

Numero massimo corsisti 15 candidati 

 

Carico didattico 

 

 

15 ore 



 

 

Materie 

Regolamento Tiro Rapido Sportivo 

Norme di attuazione 

Arbitraggio gara 

 

Dettagli del piano di studio 

 

• Organizzazione e procedure di gara 

• Funzionari di gara 

• Progettazione esercizi 

• Attrezzatura dello stand di tiro 

• Bersagli 

• Equipaggiamento tiratori 

• Norme di sicurezza 

• Svolgimento esercizi 

• Comandi di gara 

• Punteggio 

• Penalità 

• Classifiche 

• Discussioni e chiarimenti  
 

 

Valutazione 

 

  

test a risposta multipla, prove pratiche e colloquio 
finale  

 

 

Svolgimento del corso: 

 

Lezioni in aula  e prove pratiche 
nello stand di tiro 

  

Dal sabato alla domenica – 15 ore 

   

 
 
 

 

 

 

RANGE MASTER TRS 



 

Caratteristiche  

 

attività guidata da uno o più formatori, teorica in aula 
e pratica in uno stand di tiro. 

 

Numero massimo corsisti 15 candidati  

 

Carico didattico 

 

 

15 ore 

 

 

Materie 

Regolamento Tiro Rapido Sportivo 

Norme di attuazione 

Arbitraggio gara 

Procedura Classifiche 

 

 

Dettagli del piano di studio 

 

• Organizzazione e procedure di gara 

• Funzionari di gara 

• Progettazione esercizi 

• Attrezzatura dello stand di tiro 

• Bersagli 

• Categorie 

• Equipaggiamento dei tiratori 

• Munizionamento e relativo controllo 

• Norme di sicurezza 

• Svolgimento esercizi 

• Comandi di gara 

• Punteggio 

• Penalità 

• Squalifiche 

• Classifiche 

• Contestazioni, ricorsi e interpretazione del regolamento 

• Casi particolari e gestione imprevisti 

• Discussioni e chiarimenti  
 

 

Valutazione 

 

  

test a risposta multipla, prove pratiche e colloquio 
finale  

 



 

Svolgimento del corso: 

 

Lezioni  in aula e prove pratiche 
nello stand di tiro  

Dal sabato alla  domenica  

Totali 15 ore 

 

PIANO FORMATIVO DEI GIUDICI UITS – TIRO LUNGA DISTANZA 

 

 

RANGE OFFICER TLD 

 

Caratteristiche  

 

attività guidata da un formatore, teorica in aula. 

 

Numero massimo corsisti 15 candidati 

 

Carico didattico 

 

 

8 ore 

 

 

Materie 

Regolamento Tiro Lunga Distanza 

Match Conditions 

Conduzione di gara 

 

Dettagli del piano di studio 

 

• Organizzazione e procedure di gara 

• Funzionari di gara 

• Attrezzatura dello stand di tiro 

• Bersagli 

• Bandiere segnaletiche 

• Dispositivi elettronici per osservazione bersagli 

• Equipaggiamento tiratori 

• Norme di sicurezza 

• Comandi di gara 

• Punteggio 

• Penalità 



• Classifiche 

• Discussioni e chiarimenti  
 

 

Valutazione 

 

  

test a risposta multipla ed eventuale colloquio finale. 

 

 

Svolgimento del corso: 

 

Lezioni in aula  

  

8 ore 

   

 
 
 

 

 

 

MATCH DIRECTOR TLD 

 

Caratteristiche  

 

attività guidata da uno o più formatori teorica in aula. 

 

Numero massimo corsisti 15 candidati  

 

Carico didattico 

 

 

8 ore 

 

 

Materie 

Regolamento Tiro Lunga Distanza 

Match Conditions 

Conduzione di Gara 

Procedura Classifiche 

 

 



Dettagli del piano di studio 

 

• Organizzazione e procedure di gara 

• Funzionari di gara 

• Attrezzatura dello stand di tiro 

• Bersagli 

• Bandiere segnaletiche 

• Dispositivi elettronici per osservazione bersagli 
 

• Categorie 

• Equipaggiamento dei tiratori 

• Munizionamento e relativo controllo 

• Norme di sicurezza 

• Comandi di gara 

• Punteggio 

• Penalità 

• Squalifiche 

• Classifiche 

• Contestazioni, ricorsi e interpretazione del regolamento 

• Casi particolari e gestione imprevisti 

• Discussioni e chiarimenti  
 

 

Valutazione 

 

  

test a risposta multipla ed eventuale colloquio finale. 

 

 

Svolgimento del corso: 

 

Lezioni  in aula  Totali 8 ore 

 

 

 


