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UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO 
Ente Pubblico e Federazione Sportivo affiliata 01 CONI 

1. DISPOSIZIONI GENERALI 

1.1 AFFILIAZIONE 

1/ tesseramento per l'anno 2018 potrà avvenire soltanto se le Sezioni TSN ed i Gruppi 
Sportivi Militari hanno effettuato la "Nuova Affiliazione" o la "Riaffiliazione" per l'anno 
2018. 

1.2 TESSERAMENTO 

Il tesseramento all'Unione Italiana Tiro a Segno (U.I.T.S.) è atto preliminare e 
indispensabile per la partecipazione alle attività federali di natura sportiva ed istituzionale. 

Il tesseramento all' U.I.T.S. si intende perfezionato solo nel momento in cui la Sezione 
abbia ottemperato alle procedure di iscrizione nel Programma Gestionale Federale e 
introdotto in PDF la ricevuta del bonifico in favore dell'Unione delle quote di tesseramento 
e del 25% delle quote di iscrizione. 

Il tessera mento all'U.I.T.S. ha validità annuale (1/1/2018 - 31/12/2018) e può essere 
effettuato nel corso di tutto l'anno solare. 

Le Sezioni TSN potranno effettuare i nuovi inserimenti nel Programma Gestionale per il 
tesseramento 2018 a partire dal 2 GENNAIO 2018. 

La Sezione TSN, al momento dell'iscrizione di un socio volontario, è obbligata al rilascio 
della ricevuta del versamento delle quote di iscrizione e di tesseramento. 

1.3 TERMINI E MODALITA' DI TESSERAMENTO 

Le Sezioni TSN, immediatamente dopo la riscossione delle quote di iscrizione e di 
tesseramento, dovranno provvedere ad inserire i relativi dati nel Programma Gestionale 
Federale e a versare gli importi aIl'U.I.T.S. al più tardi entro la fine del mese in cui il 
tesserato ha effettuato il pagamento. 

Sono previsti dei termini specifici per il tessera mento nei seguenti casi: 

a) Rinnovo di tesseramento 
AI fine di ottenere la continuità del tesseramento, il rinnovo del tesseramento del socio 
dovrà essere inserito nel Programma Gestionale e regolarizzato con bonifico timbrato 
dalla banca relativo alle quote di iscrizione e di tesseramento introdotto nell'applicativo in 
PDF da - MENU' SEZIONI - ECONOMATO - ASSOCIARLO alla lista entro e non oltre il 
31 marzo 2018. 

b) Tiratori che partecipino alle Gare Federali U.I.T.S. 
AI fine di partecipare alle Gare Federali U.I.T.S., tutti i "TIRATORI", dovranno essere 
regolarmente inseriti nel Programma Gestionale e tesserati con i pagamenti 
all'UITS a partire dalla 1A Gara Regionale 2018. 



1.4 CONTINUITA' DI TESSERAMENTO - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO 
La partecipazione all'elettorato attivo con diritto di voto è riconosciuta a tutti i tesserati 
UITS iscritti presso qualsiasi Sezione da almeno 12 mesi. 
L'iscritto in qualità di mero associato presso altra Sezione, ove si svolgono le elezioni, 
deve maturare la medesima anzianità. 

Per la partecipazione all'elettorato passivo, e quindi anche per mantenere le cariche 
elettive istituzionali ai vari livelli, è necessario avere la continuità dei due anni di 
tesseramento antecedenti l'assemblea elettiva sezionale, che vengono computati in 
almeno 24 mesi consecutivi (Consiglio Direttivo, Proboviro, Rappresentante degli Atleti e 
Rappresentante dei Tecnici). 

Per mantenere le cariche e' necessario che nei 4 anni di mandato tutti i componenti 
rinnovino il tesseramento improrogabilmente entro il 31 marzo 2018. In caso contrario 
saranno ritenuti nuovi tesserati, perdendo tutti i diritti acquisiti di elettorato passivo. 

Per poter svolgere i compiti e le attività dei Tecnici, Istruttori istituzionali e Ufficiali di Gara, 
è necessario avere il tesseramento annuale. 

1.5 TERMINE SALDO QUOTE TESSERAMENTO 
Entro il 31 dicembre 2018 improrogabilmente le Sezioni TSN devono effettuare il 
versamento alla UITS di tutte le quote dovute per il tesseramento e del 25% delle quote di 
iscrizione al fine di chiudere l'anno sociale. 

2. QUALIFICHE DI TESSERAMENTO 
Le qualifiche di tesseramento sono: 

a) TIRATORE 
b) FREQUENTATORE AMATORE 
c) FREQUENTATORE SOSTENITORE 
d) FREQUENTATORE PROMOZIONALE 
e) DIRIGENTI DELL'UNIONE 
f) DIRIGENTI DELLE SEZIONI TSN E DEI GRUPPI SPORTIVI 
g) TECNICI SPORTIVI 
h) UFFICIALI DI GARA 
i) ISTRUTTORI ISTITUZIONALI UITS 

Premesso che il tessera mento U.I.T.S. può essere richiesto per una sola Sezione TSN o 
Gruppo Sportivo Militare, i soci possono essere tesserati come: 

2.1 TIRATORI NORMO E PARA 
Sono coloro che partecipano ad attività agonistica e non agonistica di Tiro a Segno, 
competitive a qualsiasi livello, regolamentate e/o organizzate dall'UITS e si distinguono 
nelle seguenti categorie in base alla data di nascita: 

Pagina 2 di 10 



• MASTER 
A partire dal 1 ° giorno dell 'anno in cui compiono i 50 anni; 

• SENIORES 
Nel periodo compreso tra il 1 ° giorno dell'anno in cui compiono il 21 ° anno di età e la fine 
dell'anno in cui compiono il 49° anno di età; 

• JUNIORES 
Nel periodo compreso tra il 1 ° giorno dell'anno in cui compiono il 16°anno e la fine 
dell'anno in cui compiono il 20° anno di età; 

• RAGAZZI 
Nel periodo compreso tra il 1 ° giorno dell'anno in cui compiono il 14° anno di età e la fine 
dell'anno in cui compiono il 15°anno di età; 

• ALLIEVI 
Nel periodo compreso tra il 1 ° giorno dell'anno in cui compiono il 12° anno di età e la fine 
dell'anno in cui compiono il 13°anno di età; 

• GIOVANISSIMI 
Nel periodo compreso tra il 1 ° giorno in cui compiono il 10° anno di età e la fine dell'anno 
in cui compiono 1'11 ° anno di età. 

"Atleti attivi" 
Per "Atleti attivi" si intendono quei tesserati che abbiano presentato un certificato medico 
agonistico o non agonistico e siano abilitati alla pratica sportiva. 

Attività Sportiva "Agonistica" 
Per attività sportiva agonistica si intende quella svolta da: 
- atleti ammessi nell'anno precedente alle finali Nazionali delle discipline ISSF individuate 
da PSF 2017; 

- atleti ammessi nell'anno in corso alle finali Nazionali delle discipline ISSF individuate dal 
PSF 2018; 

- atleti Partecipanti ad Incontri Internazionali delle discipline ISSF ed a riunioni di 
preparazione 2018. 

Attività Sportiva "non Agonistica" 
Per attività non agonistica si intende l'attività svolta da coloro che praticano l'Attività di Tiro 
a Segno non compresa nell'attività "Agonistica". 

2.2 FREQUENTATORI AMATORI 
Sono coloro che, svolgono attività di tiro a segno a carattere non competitivo/amatoriale 
nell'ambito sezionale. Nel caso in cui il "Frequentatore AMATORE" volesse partecipare 
ad Attività di Tiro a Segno di cui al punto 2.1) dovrà tesserarsi come "Tiratore". 
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2.3 FREQUENTATORI SOSTENITORI 
Sono coloro che non esercitano attività di tiro a segno, ma intendono solo svolgere attività 
sociale nell'ambito della Sezione TSN. Nel caso in cui il "Frequentatore SOSTENITORE" 
volesse partecipare ad attività di tiro a Segno dovrà tesserarsi nella relativa qualifica. 

2.4 FREQUENTATORI PROMOZIONALI 
Sono tesserabili in qualità di frequentatore promozionale: 

• gli Appartenenti alle Forze Armate dello Stato e dei Corpi di Polizia Statali e Locali; 
• gli Iscritti alle Associazioni Militari in congedo U.N.U.C.I. , 
• gli Iscritti alle Associazioni U.N.S.I., AN.S.I., AN.AR.T.I.; 
• i Cacciatori con abilitazione all'esercizio venatorio in corso di validità limitatamente 

al tiro con armi da caccia per un massimo di 3 volte l'anno 
• Associazione ANAIM - Associazione Nazionale Arditi Incursori Marina 
• Associazione Nazionale Arma di Cavalleria 
• Corpo Nazionale dei W.FF. 
• Associazione AN.F.I. - Associazione Nazionale Finanzieri D'Italia 
• Associazione Carristi D'Italia 
• Associazione Arma Aeronautica "Aviatori D'Italia" . 
• Associazione Nazionale Marinai D'Italia 
• Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna 
• Associazione Nazionale della Polizia di Stato 
• Associazione Nazionale Alpini 
• Associazione Nazionale Incursori dell'Esercito 

2.5 DIRIGENTI DELL'UNIONE 
Sono coloro i quali ricoprono cariche elettive sia negli Organi Direttivi Centrali : Presidente 
U.I.T.S., Consiglio Direttivo, Consiglio di Presidenza e Revisore dei Conti eletto U.I.T.S. e 
sia negli Organi Periferici dell'U.I.T.S. o sono da questi nominati: Presidenti e Consiglieri 
Comitati Regionali U.I.T.S., Presidente e Consiglieri Comitato Prov.le U.I.T.S., Delegati 
Regionali U.I.T.S. e Delegato Prov.le U.I.T.S .. 

2.6 DIRIGENTI DELLE SEZIONI TSN E DEI GRUPPI SPORTIVI MILITARI 
Sono i componenti dei rispettivi Consigli Direttivi e Collegi dei Revisori dei Conti (se 
tesserati) e Proboviri delle Sezioni TSN. 

2.7 TECNICI SPORTIVI 
Sono coloro che hanno ottenuto la qualifica U.I.T.S. di ''Tecnico Sportivo" di 1° - 2° - 3° 
livello e CAS, inseriti negli appositi "Albi Federali"; 

2.8 UFFICIALI DI GARA 
Sono coloro che hanno ottenuto la qualifica U.I.T.S. di Giudice di Gara 
Ufficiale di Gara, inseriti negli, appositi "Albi Federali"; 
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2.9 ISTRUTTORI ISTITUZIONALI UITS 
Sono coloro che hanno frequentato e superato il corso di Istruttore Istituzionale UITS, 
inseriti nell"'Albo UITS" degli Istruttori Istituzionali. 

N.B.: I tesserati in qualifica di "DIRIGENTE", "TECNICO","UFFICIALE DI GARA", 
"ISTRUTTORE ISTITUZIONALE" possono partecipare ad attività di tiro a segno di 
qualsiasi livello, regolamentate e/o organizzate dall'UITS, presentando la prescritta 
certificazione medica presso la Sezione di appartenenza. 

2.10 ASSOCIATI 
Sono coloro che hanno la facoltà di potersi associare ad una o più sezioni a seconda delle 
proprie necessità a condizione che, risultino in regola sul Programma Gestionale Federale 
con il tesseramento UITS. Gli associati devono versare alla Sezione solo la quota di 
iscrizione che è pari ad €. 40,00. 
Per semplificare, il tesserato qualora si volesse associare nel corso dell'anno ad altra 
Sezione, potrà richiedere alla Sezione di provenienza, in copia, tutta la documentazione lì 
presentata, al momento del tesseramento (corso maneggio, certificazione medica). 

3. PASSAGGIO AD ALTRA CATEGORIA /QUALIFICA DI TESSERAMENTO 
Nel corso dell'anno è possibile effettuare il cambio di categoria/qualifica di tesseramento, 
la cui richiesta dovrà essere presentata alla Sezione di appartenenza o Gruppo Sportivo 
Militare. 

I tesserati (tranne per coloro che hanno il tesseramento gratuito), che nel corso 
dell'anno richiedono il passaggio di categoria/qualifica, dovranno versare all'UITS una 
quota di €. 25,00. 

Si evidenzia che tutti i passaggi di categoria potranno essere eseguiti solo dopo 
aver effettuato il versamento della relativa quota aIl'U.I.T.S. 

4. PASSAGGIO DA ISCRITTO D'OBBLIGO/SOCIO VOLONTARIO 
L'iscritto d'obbligo che in corso d'anno, intende tesserarsi ad una delle categorie degli 
iscritti volontari, è tenuto al pagamento della differenza tra la quota di iscrizione 
obbligatoria e la quota di iscrizione volontaria, oltre alla quota di tesseramento. Il socio, 
inoltre, è tenuto a presentare in Sezione il certificato medico, in base all'attività sportiva 
che vuole svolgere. 

5. PASSAGGIO DA SOCIO VOLONTARIOIISCRITTO D'OBBLIGO 
Il socio volontario che vuole iscriversi presso la Sezione, anche come iscritto obbligato, 
non dovrà versare alla Sezione alcuna quota di iscrizione. 

6. MODALITA' DI PAGAMENTO 
Tutti i pagamenti del tesseramento e delle rispettive percentuali, dovranno essere effettuati 
tramite Bonifico Bancario - N. Codice IBAN: IT14B0100503309000000200612 o tramite 
Conto Corrente Postale - N. 34806000. 
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Non è consentito il versamento delle quote tramite assegno bancario. 

Si precisa che, per considerare il tessera mento regolarizzato, si terrà conto del 
pagamento eseguito che dovrà essere introdotto nel Programma Gestionale Federale - in 
PDF - da Menu' Sezioni - Economato - e Associarlo alla lista - che attesta la data 
dell'avvenuto versamento delle quote. 

7. GARANZIA PER I TESSERATI 
L'avvio tempestivo delle procedure di tesseramento da parte delle Sezioni garantisce ai 
tesserati: 

• la copertura assicurativa a decorrere dalla data di versamento delle quote all'U .I.T.S.; 
• l'accesso al portale UITS nell'area "ACCESSO RISERVATO TESSERATI" dell'U.I.T.S. 

necessario per: scaricare la certificazione del tesseramento dell'anno in corso se in 
regola con il tesseramento; effettuare le iscrizioni alle gare non ISSF; visualizzare i 
tesseramenti pregressi e tutte le informazioni sportive; 

• la partecipazione alle competizioni; 
• la partecipazione a altre eventuali iniziative U.I.T.S.; 
• la possibilità di svolgere l'attività di tecnico e ufficiale di gara; 
• la possibilità di svolgere l'attività di istruttore istituzionale U .I.T.S. 

8. STAMPA CERTIFICAZIONE TESSERAMENTO 
Il Tesserato, in regola con il tesseramento, dal sito internet www.uits.it. potrà accedere 
all'area "Accesso Riservato Tesseramento UITS" e, seguendo il percorso MENU' -
ANAGRAFICA - STORICO, stampare la certificazione in formato PDF. In caso di cambio 
di categoria, sarà disponibile anche la certificazione aggiornata. 

9. CERTIFICAZIONE MEDICA DI IDONEITA' ALL' ATTIVIT A' SPORTIVA 
AGONISTICA E NON AGONISTICA 

9.1 CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÀ ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA 
Coloro che si iscrivono ad una Sezione TSN per svolgere l'attività sportiva "agonistica", 
devono presentare un certificato medico di "idoneità all 'attività sportiva agonistica per lo 
sport del tiro a segno" rilasciato dal servizio medico delle ASL, dai Centri di Medicina dello 
Sport e dai medici accreditati FMSI, in base a quanto previsto dal D.M. del 18 febbraio 
1982 e s.m.i per gli atleti Normo e dal D.M. del4 marzo 1993 e s.m.i. per gli atleti Para. 

9.2 CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÀ ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA NON 
AGONISTICA 

a) Coloro che si iscrivono ad una Sezione TSN per svolgere attività sportiva non 
agonistica devono presentare il certificato medico di fiducia/famiglia attestante che il 
soggetto non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportiva non 
agonistica di tiro a segno. 

b) Sono esentati dall'obbligo di presentazione della certificazione medica sopradetta i 
soggetti che richiedono l'iscrizione alla Sezione e sono in possesso: 
1) di una Licenza di Porto d'armi per Difesa Personale in corso di validità po' " AN ":--

già coperti da certificazione sanitaria che per legge è richiesta annual . ~l •. ' > ~ 

~ ~;.,; "'"J' 't) c o ~" ' / :. ~ 
ov*" ~f ·: ... ) "'~ -~~ 
'l ' tt;.. :1':6\1'" <'~ 
~I) ~ . ; ~~" "~ I 
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dalle autorità (acquisizione da parte della Sezione TSN di copia del porto 
d'armi); 

2) il personale appartenente ai corpi armati dello stato (Polizia, Carabinieri, 
Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria) in servizio effettivo mediante 
esibizione di attestato di servizio rilasciato dall'Amministrazione di 
appartenenza (rif. Decreto Ministero della Sanità 5 aprile 2016); 

3) i titolari di porto d'armi uso Tiro a Volo e uso Caccia in corso di validità perché 
coperti da certificazione sanitaria (ex art. 35 TULPS) con validità di sei anni (cfr. 
art.3, comma 1 let.e) DLgs n.204/2010). Per gli anni di validità del titolo, 
successivi al primo, è consigliata la presentazione della certificazione sanitaria 
di cui al punto 9.2 a). 

10.QUOTE DI TESSERAMENTO U.I.T.S. 

QUALIFICHE QUOTE QUOTE 
TOTALE QUOTA 
TESSERAMENTO 

NORMO E PARA SEZIONI UITS 
UITS 

TIRATORI 11/ € 25,00 € 25,00 
TIRATORI JUNIORES 11/ € 10,00 € 10,00 

FREQUENTATORE AMATORE € 9,00 € 16,00 € 25,00 
FREQUENTATORE 

SOSTENITORE € 9,00 € 16,00 € 25,00 
FREQUENTATORE 
PROMOZIONALE € 2,00 € 2,00 € 4,00 

DIRIGENTI UITS - DIRIGENTI DI 
11/ 

SEZIONI E GRUPPI SPORTIVI € 25,00 € 25,00 
TECNICI 11/ € 25,00 € 25,00 

ISTRUTTORI ISTITUZIONALI UITS 11/ € 25,00 € 25,00 
UFFICIALI DI GARA 11/ € 25,00 € 25,00 

Resta fermo che, come da prassi, la categoria "RAGAZZI" paga la quota di iscrizione di 
euro 15 con quota parte di euro 3,75 all'Unione e le categorie "ALLIEVI" e 
"GIOVANISSIMI" pagano la quota di iscrizione di euro 10 con quota parte di euro 2,50 
all'Unione. 

11. VINCOLO SPORTIVO 
L'iscritto volontario ad una Sezione TSN o l'appartenente ad un Gruppo Sportivo Militare, 
per svolgere attività sportiva, anche non agonistica o attività come Tecnico, Ufficiale di 
Gara, Istruttore Istituzionale, deve tesserarsi all'U.I.T.S. attraverso la Sezione TSN o il 
Gruppo Sportivo Militare di appartenenza, contraendo con essi un vincolo della durata di 
un anno solare. Il tesseramento è valido per l'anno solare in cui viene richiesto e non è 
previsto il "rinnovo tacito". 
Un iscritto può associarsi ad una o più Sezioni, ma deve risultare tesserato aIl'U.I.T.S. 
presso una sola Sezione TSN o presso un solo Gruppo Sportivo Militare. 
Il tesseramento alla U.I.T.S. degli iscritti volontari nelle varie categorie delle Sezioni TSN e 
dei Gruppi Sportivi Militari, è valido solo dopo l'accettazione della domanda di "Affiliazione" 
della Sezione TSN o del Gruppo Sportivo Militare. ~\.\AlV4 /' 

:--i!fR~,~ 
~. ~"'. ;!~!; 

v. 
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12. SVINCOLO INIZIO ANNO 
Coloro che, già tesserati nell'anno precedente, si tesserino nell'anno 2018 presso una 
diversa Sezione, verranno considerati svincolati dalla Sezione di provenienza senza 
obbligo di alcuna formalità. 

13. SVINCOLO IN CORSO D'ANNO 
Nel corso dell'anno il socio tesserato ad una Sezione, può: 

• trasferire il proprio tesseramento presso un'altra Sezione TSN pagando solo la 
quota di iscrizione; 

• trasferire il proprio tesseramento presso la stessa Sezione TSN di associazione. 
In quest'ultimo caso il tesserato non dovrà più pagare né la quota di iscrizione alla 
Sezione e né la quota di tesseramento. 

Nel corso dell'anno tutte le comunicazioni di disdetta del tesseramento da parte dei soci , 
dovranno essere inoltrate solo alle Sezioni di originaria provenienza a mezzo 
Raccomandata A. R. 
La Sezione di "provenienza", in caso di accettazione della domanda di svincolo, concederà 
il proprio nulla osta, le lo dovrà formalizzare in via informatica, accedendo dal Programma 
Gestionale Federale - MENU' SEZIONI - TESSERAMENTI - RICERCARE il nome e 
cliccare su - SVINCOLA TESSERATO. In caso di mancata risposta da parte della 
Sezione di provenienza entro 30 giorni dalla richiesta da parte del tesserato, detta 
richiesta si intenderà concessa. 
La Sezione di "destinazione" potrà in automatico inserire il socio accedendo da MENU' 
SEZIONI - LISTE TESSERATI- INSERIMENTO TESSERATO - INSERIMENTO DELLA 
CATEGORIA e cliccare su INSERISCI. 

14. SVINCOLO D'UFFICIO 
La Sezione dovrà concedere il proprio nulla osta allo svincolo da parte dell'interessato 
dietro presentazione di domanda scritta debitamente giustificata e comprovata per i 
seguenti motivi: 

a) studio; 
b) esigenze lavorative; 
c) cambio di residenza. 

15.SVINCOLO PER GIUSTA CAUSA 
Lo svincolo dovrà essere concesso, inoltre, dalla Sezione anche per giusta causa in caso 

di: 
a) revoca affiliazione della Sezione TSN da parte dell'U.I.T.S. - ai sensi dell'art. 20 

comma 7 lettera c) dello Statuto U.I.T.S.; 
b) passaggio a Gruppi Sportivi Militari; 
c) cessazione dell' Affiliazione U.I.T.S., ai sensi dell'art. 51 dello Statuto U.I.T.S. 
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16.INDICAZIONI IN MATERIA DI PRIVACY 

In relazione al trattamento di dati personali dei richiedenti il tessera mento all'U.I.T.S., si 
invitano le sezioni TSN o Gruppi sportivi ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni 
della normativa sulla privacy (v. il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in 
materia di protezione dei dati personali, e successive modificazioni e integraziom) e a 
curare, anche per conto dell'U.I.T.S., l'adempimento di ogni obbligo previsto da tale 
normativa, con particolare riferimento agli adempimenti dell'informativa ai tesserati ed, ove 
necessario (per la certificazione medica), dell'acquisizione di un loro valido consenso, da 
documentare in forma scritta e specificamente anche per la comunicazione dei dati 
all'U.I.T.S. e alla loro successiva utilizzazione da parte di quest'ultimo. 

Le Sezioni di TSN, come di consueto, devono garantire una sistematica e scrupolosa 
vigilanza sulla puntuale immissione dei dati, nonché una costante ricognizione, mediante 
gli strumenti informatici in uso, dei dati trasmessi. 

Il Segretario Generale 
Avv. Walter De Giusti 

::D1QjDP 
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