
 

 

 

 

 

REGOLAMENTO DEL TIRO PROGRESSIVO UNDER 18 - 2017 

 

 

Qualificazione  –  

Gli atleti iscritti, tirando nell’ordine stabilito dal sorteggio, hanno a disposizione due prove 

della durata di 5 minuti, per raggiungere il minimo di qualificazione fissato a 30. 

Vengono qualificati alla fase successiva tutti gli atleti che abbiano raggiunto il minimo 

fissato. Qualora gli atleti qualificati non fossero in numero di otto, saranno ripescati i 

migliori risultati (ottenuti in una delle due prove) fino al raggiungimento del numero fissato. 

In caso di parità(per l’ottavo posto), saranno qualificati tutti gli atleti con lo stesso 

punteggio.  

 

Quarti di Finale –  

Gli otto o più atleti qualificati, in ordine inverso di classifica e in caso di parità secondo 

sorteggio iniziale,effettueranno una prova della durata di 5 minuti. I primi quattro atleti 

classificati sono qualificati per la fase successiva. In caso di parità per la qualificazione, si 

effettuerà uno spareggio, tra gli atleti in parità, secondo le modalità specificate. 

 

Semifinale –  

I quattro atleti qualificati, in ordine inverso di classifica e in caso di parità secondo 

sorteggio, effettueranno una prova della durata di 5 minuti. I primi due atleti classificati 

sono qualificati per la fase successiva. In caso di parità per la qualificazione, si effettuerà 

uno spareggio, tra gli atleti in parità, secondo le modalità specificate. 

 

FINALE –  

I due atleti qualificati effettuano una prova della durata di 5 minuti. In caso di parità si 

effettuerà uno spareggio secondo le modalità specificate. 

 

 

SPAREGGIO 

Almeno trenta minuti devono essere concessi ad ogni atleta, tra la fine della sua prova e 

l’inizio dello spareggio. 

In tutte le precedenti fasi, in caso di parità, qualora sia previsto e si rendesse necessario uno 

spareggio tra uno o più atleti, si procederà come di seguito indicato: 

1. Si disputa, tra i giocatori in parità, una prova supplementare con durata uguale alla 

metà del tempo previsto (2 m. 30 sec.); 

2. Se la parità permane, dopo altri 10 minuti di riposo, si ripartirà con una prova di 1 

minuto, da ripetersi eventualmente a intervalli di 5 minuti sino alla scomparsa della 

parità. In queste ultime eventuali prove, non è previsto un periodo di allenamento-

riscaldamento. 

 

 

 


