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Regolamento Sezionale di Tiro Rapido Sportivo in vigore dall’ 1 ottobre 2022 
 

Per poter partecipare alle sessioni di tiro rapido nelle giornate dedicate, il socio deve essere in regola con il 
tesseramento UITS per l’anno in corso, tesserato TIRATORE, ed essere in possesso dell’abilitazione alla pratica 
del TRS. 

 

Per ottenere l’abilitazione alla pratica del TRS: 
 

➢ Il tiratore frequenterà il corso di abilitazione pratica, con un Istruttore qualificato con un numero di 
lezioni sufficienti al maneggio in sicurezza dell’arma e relativi spostamenti. Il costo di ogni lezione 
privata, su appuntamento, della durata di un’ora sarà di euro 25,00 a persona compresi i bersagli. 

➢ Il tiratore parteciperà ad un corso di abilitazione teorica sul regolamento UITS - TRS in vigore e 
sosterrà un esame di abilitazione teorica/pratica al TRS. Costo euro 95,00. 

➢ È escluso solo dalle lezioni di pratica il tiratore in possesso del Bronzo. 
 

Solamente dopo aver ottenuto l’abilitazione potrà partecipare a gare fuori sede “Circuito Invernale e Circuito 
Nazionale”. 

 

➢ Il tiratore senza abilitazione può partecipare solo a gare sezionali 

GIORNATE DI ALLENAMENTO: 

I tiratori non potranno superare le 3 giornate di allenamento alla settimana che scenderanno a 2 qualora 
le giornate di apertura linee non riusciranno a coprire il numero dei tiratori abilitati partecipanti. 

 

APERTURE: Verranno condivise sul gruppo ufficiale WhatsApp compatibilmente con la disponibilità della 
galleria e dei Direttori/Istruttori abilitati dalla sezione e a disposizione per le aperture. Costo euro 10,00 
(compresi i bersagli). 

 

POSSIBILITÀ DI UN TURNO MAX 6 TIRATORI O DUE TURNI MAX 4 TIRATORI PER APERTURA 
 

➢ NON SI APRE PER MENO DI TRE TIRATORI ATTIVI 

• DOMENICA POMERIGGIO IN VIA DI DEFINIZIONE 

• LUNEDÌ MATTINA 

• LUNEDÌ POMERIGGIO 
• MARTEDÌ POMERIGGIO 

• MERCOLEDÌ POMERIGGIO dopo chiusura linee SOLO AGONISTI SQUADRA NAZIONALE 

• GIOVEDÌ POMERIGGIO 

• VENERDÌ POMERIGGIO dopo chiusura linee 

• SABATO MATTINA SOLO ESORDIENTI DA DEFINIRE 

Tutti i tiratori si presenteranno in allenamento con i buoni linea TRS. 

I tiratori di interesse sezionale – agonisti – si potranno allenare esclusivamente il mercoledì in squadra e le 
altre due giornate a rotazione. Essi verranno agevolati solamente con il canone di abbonamento forfait 
valido dall’1 ottobre 2022 al 30 settembre 2023. Costo euro 120,00 da versare entro il 31/10/22. 
 

Il Presidente 
Luca Ballaben
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