
                                                                                              

 

                                                                            

                                                                    Regionale  Umbria                             Panathlon  Club Foligno 

 

                    

                     Nei Giorni 13-14 settembre 2014 
              
La “Sezione Tiro a Segno Nazionale di Spoleto”, con il patrocinio  del Comune di Spoleto ,  dell’Unione 
Italiana Tiro a Segno (U.I.T.S.), della Federazione Italiana Sport Paralimpici (F.I.S.P.E.S.) , del C.O.N.I.  
Regionale,  del Comitato Italiano  Paralimpico  Umbria (C.I.P.)  e  del  Panathlon Club Foligno  organizza : 
 
 
 
 
 

1° GRAN PREMIO DI TIRO A SEGNO PARALIMPICO 
“ Citta’  di  Spoleto “ 

CON PISTOLA E CARABINA 
 

                             Data di svolgimento: 13 e 14 settembre 2014 
                         Località: Tiro a Segno Nazionale di Spoleto (PG) 
 
La gara prevede la partecipazione individuale aperta a tutti gli atleti tesserati UITS 
per l’anno 2014 che presentano una disabilità fisica. La composizione della squadra 
per l’assegnazione dei Trofei prevede la partecipazione di un atleta disabile e uno 
normodotato della stessa sezione TSN o Regione. 
 
 
 
 



 
 
TURNI DI TIRO 

 

          SABATO 13 SETTEMBRE 2014  DOMENICA 14 SETTEMBRE 2014 
 
R6-R9-P4 (CLT-PL):   ore 09:00    ore: 09:00 

ore:11:30    ore: 11:30  
   ore: 14:30   ore: 14:30 

ore:16:30 (riserva) 
 

P3 (PSp):  ore: 10:30   ore: 14:30 
 
R1-R2-R3-R4-R5 (C10) ore: 09:00     ore: 09:00   
P1-P2 (P10)  ore: 10:30   ore: 10:30 
   ore: 12:00   ore: 12:00 
   ore: 15:00   ore:15:00 
   ore: 16:30 (Riserva)  ore: 16:30 (Riserva) 
 
 
CLASSIFICHE INDIVIDUALI: 
Sarà prevista una classifica individuale per i seguenti gruppi senza distinzione di 
sesso: 
 
Carabina a metri 10 (R3-R5)  
Carabina a terra (R6-R9)  
 
Pistola a metri 10 (P1-P2)  
Pistola Sportiva (P3)  
Pistola libera (P4)  
 
 
ISCRIZIONI: 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla sezione organizzatrice entro il 05/09/2014 alla 
sezione organizzatrice. 
Il costo dell’iscrizione per gli atleti disabili è di euro 11,00 per ogni specialità. 
Il costo della squadra per l’assegnazione dei Trofei è gratuita. 
Per gli atleti normodotati la quota di iscrizione resta quella prevista dal programma 
del Trofeo Città di Spoleto cui saranno inseriti regolarmente nelle rispettive 
classifiche. 
 
 
 
 
 



 
PREMIAZIONI INDIVIDUALI: 
a cura della Sezione organizzatrice 
 
 
 
TROFEI: 
L’assegnazione dei Trofei di carabina e pistola prevedono la partecipazione di 
almeno 2 squadre per specialità. 
La squadra sarà formata da due tiratori della stessa disciplina di cui uno normodotato.  
I tiratori possono appartenere alla stessa sezione TSN o Regione. 
Il Trofeo di carabina sarà assegnato alla squadra che avrà totalizzato il maggior 
punteggio considerando i quattro seguenti risultati: CLT+R6/R9+C10+R3/R5 
(Atleta normodotato CLT+C10 Atleta disabile R6/R9+R3/R5) 
Il Trofeo di pistola sarà assegnato alla squadra che avrà totalizzato il maggior 
punteggio considerando i quattro seguenti risultati: PL+P4+P10+P1/P2 
(Atleta normodotato PL+P10 Atleta disabile P1/P2+P4) 
 
Alla sezione organizzatrice potrà essere data la disponibilità degli atleti 
normodotati per la formazione della squadra di carabina o pistola con gli atleti 
disabili. 
 
Per quanto non contemplato si farà riferimento al regolamento tecnico UITS/FISPES 
vigente. 
 
 
 
Sezione Tiro a Segno Nazionale di Spoleto 
Via del Tiro a Segno n°8 Spoleto (PG) 
Tel/Fax.: 0743222123 
Email: tsnspoleto1884@libero.it 
 

 Uniamo una convenzione con  l’ Albornoz Palace Hotel”   di Spoleto:  

Tariffe Convenzionate: 

   

Pernotto in Camera Doppia uso Singola Comfort  con prima colazione a buffet:          Euro    63,00 

  

 Pernotto in Camera Doppia                       Comfort  con prima colazione a buffet:           Euro    79,00  

mailto:tsnspoleto1884@libero.it


Le tariffe sono da intendersi a camera, a notte e comprendono inoltre la prima colazione a buffet del 
mattino, l’IVA, la Wi-Fi, Sky Vision, l’utilizzo del garage e/o parcheggio esterno. 

  

Al fine di poter applicare la convenzione, siamo a chiedere di informare gli atleti di far riferimento in fase 
di prenotazione della “Convenzione Atleti Paraolimpici” .   

  

Cristiano Fattorini 

Ufficio Ricevimento 

Albornoz Palace Hotel 

Viale Matteotti 16 

06049 Spoleto (PG) 
www.albornozpalace.com 

info@albornozpalace.com 

www.facebook.com\albornozpalace 

twitter.com\AlbornozPalace 
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