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PREMESSA 

L’anno 2012 è stato l’anno di chiusura del quadriennio Olimpico e quindi di chiusura del 

ciclo di attività del Consiglio Direttivo eletto a novembre del 2008, nonché l’anno del 

rinnovo delle cariche elettive della UITS per il nuovo quadriennio Olimpico 2013/2016. 

Un anno di rendicontazione non solo riferito al 2012, di cui alle attività nel presente 

documento, ma anche riferito a valutazioni di più ampio respiro per il ciclo quadriennale 

appena chiuso e di prospettive ed aspettative per il futuro. 

Nel tirare le somme di queste attività sia a chiusura del lavoro di questi ultimi quattro 

anni nonché del 2012 non si può che iniziare con le splendide vittorie dei Giochi Olimpici 

di Londra 2012 con un oro conquistato da Niccolò Campriani (carabina 3 posizioni) e due 

argenti con Luca Tesconi (pistola a 10m) e ancora con Campriani (carabina a 10m). 

Vittorie che mettono l’Italia del tiro a segno come risultati alle Olimpiadi al primo posto in 

Europa ed al terzo nel Mondo! 

Il risultato è storico perché è il punto più alto mai raggiunto dalla UITS nello sport, ed è 

ancora più significativo se si analizzano i risultati (vedi dettaglio nella specifica sezione 

della relazione) degli altri tiratori con un 5° posto di Giuseppe Giordano (Pistola libera) ed 

un ottavo posto ancora con Campriani (carabina a terra). Se a questo si aggiungono i 

risultati della Zublasing (carabina a 10m e 3P per 2 volte 12ma ad un soffio dalla finale) e 

di De Nicolo (carabina 3P ad un passo dalla finale), possiamo senza ombra di dubbio dire 

che si è raggiunto un bellissimo risultato di squadra che, per uno sport individuale quale il 

tiro a segno, è quanto di più alto si possa realizzare. 
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Importante inoltre segnalare la perfetta riuscita di due importanti manifestazioni sportive 

organizzate in Italia nel 2012, la Coppa del Mondo di Milano ed il Campionato europeo 

juniores a fuoco di Bologna. 

L’anno 2012 è stato inoltre l’anno del rinnovo delle cariche elettive per il quadriennio 

olimpico 2013/2016. L’assemblea svoltasi a Mestre lo scorso 13 ottobre 2012 ha visto la 

sostanziale conferma della dirigenza uscente, con alcuni nuovi innesti, a conferma del 

consenso della base per il lavoro svolto e per i risultati raggiunti da parte di questo 

Consiglio Direttivo. 

Di questo sia il Presidente UITS che il Consiglio stesso ne sono coscienti e nel reiterare i 

ringraziamenti all’assemblea UITS per la fiducia confermata, ribadisce l’impegno a 

rendere la UITS ancora più forte e protagonista per il prossimo quadriennio olimpico sia 

sotto l’aspetto istituzionale che sportivo. 

Un particolare ringraziamento agli uffici della UITS che hanno affrontato una notevole 

mole di lavoro sia in termini quantitativi che qualitativi, con competenza ed impegno, e 

questo nonostante i continui esposti ed interrogazioni parlamentari che ci hanno 

continuamente sottoposto ad un lavoro di riscontro e verifica di tutte le nostre attività. 

Nel 2012 si sono continuate le attività di formazione, in particolare si sono affrontate e 

portate quasi a compimento la redazione dello statuto delle Sezioni TSN con un confronto 

aperto su tutte le questioni e si è elaborata una bozza di regolamento di attuazione dello 

statuto UITS che vedrà la sua definitiva approvazione nel 2013. 
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In ultimo, ma non meno importante in questa breve premessa, si segnala il notevole  

sforzo che questa UITS e le Sezioni TSN hanno profuso nelle agibilità e nella sicurezza 

degli stand di tiro. Un anno di svolta che ha potuto contare, anche grazie al voto 

assembleare dello scorso aprile, sulla riconferma del Fondo speciale ai fini della 

costruzione e mantenimento in efficienza dei poligoni ed impianti (Fondo Poligoni). 

Quest’anno, grazie a quel voto, sono disponibili per il Fondo poligoni ben € 730.716,00 

che potranno essere ben investiti dalle nostre Sezioni per migliorare le loro strutture. 

In un anno pesante dal punto di vista della crisi economica molte Sezioni lanciano segnali 

positivi, sia in termini di attività istituzionale che in termini sportivi, dove la UITS ha 

registrato un incremento di tesserati rispetto al 2011 pari all’8.1%, per un totale di 67.700 

tesserati, sicuramente un effetto “olimpiadi”, un segnale positivo ed in totale 

controtendenza con la situazione del paese e che ci fa vedere la situazione con un attento 

e cauto ottimismo. 

Il quadriennio appena chiuso lo si può archiviare come la svolta della UITS, dal paventato 

scioglimento alla vigilia delle Olimpiadi di Pechino nel 2008, passando per il riordino fino  

al decreto che ha approvato lo statuto UITS, si può affermare che se il sistema Sezioni 

TSN e UITS viaggia unito può raggiungere qualsiasi risultato. 

Prima di passare alla esposizione della sintesi della gestione dove si descrivono appunto 

le attività svolte e i risultati della gestione 2012, si vuole evidenziare che la UITS in data 23 

novembre 2012 ha effettuato una terza variazione al bilancio 2012 effettuando un taglio 

ai  così  detti   “consumi intermedi”,    pari    ad   Euro   155.535,00   in conseguenza   della  
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Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della ragioneria 

generale dello Stato n. 31 del 23 ottobre 2012. 

Tale circolare, ad avviso della UITS e dei suoi legali, dà una erronea interpretazione dell'art. 

8, co. 3 del d.l. n. 95/12 convertito in legge il 7 agosto 2012 n. 135 estendendo l'ambito di 

applicazione dello stesso a tutte le amministrazioni individuate dall'art. 1, co. 2 del d.lgs n. 

196/2009 tra le quali rientra la UITS, con la conseguenza di assoggettarla al versamento 

dell’ammontare dei tagli effettuati. 

Avendo la UITS effettuato le opportune valutazioni, a tempo debito, con i propri legali e 

ritenendo conseguentemente di non rientrare nell’ambito dei tagli ivi previsti è stata poi 

successivamente costretta, dalla circolare in argomento uscita in ottobre 2012, ad 

effettuare i conseguenti adempimenti bilancistici provvedendo ad effettuare gli opportuni 

accantonamenti deliberando, contestualmente, di ricorrere al Tribunale amministrativo 

Regionale del Lazio per la sospensiva della citata circolare. 

Il TAR Lazio, con Ordinanza dell’8 febbraio 2013, trasmessaci in data 12 febbraio 2013 ha 

deciso di non dare la sospensiva degli effetti della circolare ma ha ritenuto di fissare 

l'udienza di merito per il prossimo 17 luglio 2013, ai sensi dell'art. 55, comma 10, del Codice 

del Processo Amministrativo ("Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se 

ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili 

adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza 

collegiale la data della discussione del ricorso nel merito").  
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A seguito di questa decisione la UITS ha effettuato il relativo versamento dei tagli stanziati 

nel 2012 in data 14 febbraio 2013 ed attende l’esito del giudizio che sarà nel merito. 

 

 

 

RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE 

 

ATTIVITÀ SPORTIVA 

 

Un anno che è ormai scolpito nella storia della UITS, un oro e due argenti alle olimpiadi di 

Londra 2012 sono il suggello di una trasferta che ci ha visti, come risultati di tiro a segno 

al primo posto, in Europa ed al terzo nel mondo. 

La UITS è la seconda federazione nel medagliere olimpico italiano, ha qualificato sette 

atleti confermando il record di partecipazione già ottenuto per Pechino, è stata la prima 

federazione in assoluto a qualificare un atleta per Londra 2012 e la prima federazione a 

vincere una medaglia nelle medesime olimpiadi. 

Si può affermare, con una punta di orgoglio che la UITS di questi ultimi anni è la più 

vincente di sempre ed al top nello sport mondiale.  

Il difficile sarà ora riconfermarsi e mantenersi a questo alti livelli, e i risultati di questi 

primi mesi del 2013 ci confortano in tal senso. 

Un plauso a tutti gli atleti e lo staff tecnico che si sono impegnati in questi anni per 

arrivare a questo livello. 
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DISCIPLINE ISSF 

Attività Internazionale / Internazionale in Italia / Riunioni, Stage Internazionali, 

Allenamenti individuali 

 

Le attività sportive per l’anno 2012 si sono esplicate nella organizzazione e la 

partecipazione a tutte le manifestazioni di rilievo anche internazionale, che ci hanno visti 

protagonisti in qualità di organizzatori, sulla scia dell’entusiasmante successo decretato 

dall’Europa per i Campionati Europei a 10m di Brescia nel 2011, di una tappa di Coppa del 

Mondo svoltasi a Milano (ITA) e del Campionato Europeo Junior a Fuoco tenutosi a 

Bologna (ITA). 

 

E’ da evidenziare la partecipazione dei nostri tiratori (sette tiratori)  ai Giochi della  XXX^ 

Olimpiade di Londra (GBR) oltre alla partecipazione alla Finale di Coppa del Mondo a 

Monaco (GER) e del il Campionato Europeo 10m svoltosi a Vierumaki (FIN). 

 

 Di seguito vengono indicate le manifestazioni a cui la Rappresentativa Italiana di tiro a 
segno ha preso parte: 

- Campionati Europei 10m Vierumaki (FIN) 

- 43° Grand Prix di Liberazione Pilsen (CZE) 

- Campionati Europei Juniores a Fuoco Bologna (ITA) 

- Competizione Internazionale Colorado Spring (USA) 

- Competizione Internazionale 10m Monaco (GER) 

- Competizione Internazionale ISAS Dortmund (GER) 

- Competizione Internazionale Juniores Suhl (GER) 
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- Competizione Internazionale PA Wiesbaden (GER) 

- Coppa del Mondo Londra (GBR) 

- Coppa del Mondo Milano (ITA) 

- Coppa del Mondo Monaco (GER) 

- Coppa delle Alpi Juniores Milano (ITA) 

- Coppa Europa 300m Pilsen (CZE) 

- Coppa Europa 300m Thun (SUI) 

- CUSI Campionati Mondiali Kazan (RUS) 

- Competizione Qualifica EYL Lasko (SLO) 

- Finale Coppa del Mondo Bangkok (THA) 

- Finale EYL Wroclaw (POL) 

- Grand Prix Tyrol Innsbrick (AUT) 

- Grand Prix 10m Pilsen (CZE) 

- Competizione Internazionale 10m Intershoot The Hague (NED) 

- XXX Giochi Olimpici Londra (GBR) 

 

Risultati della XXX Olimpiade – Londra 2012 

Carabina 10m donne 

ZUBLASING Petra   12° 

NARDELLI Elania  46° 

 

Pistola 10m uomini 

TESCONI Luca   2° ARGENTO 

BRUNO Francesco  29° 

 Carabina 10m uomini 

CAMPRIANI Niccolò  2° ARGENTO 

DE NICOLO Marco  34° 
  

Carabina 50m a terra 

CAMPRIANI Niccolò  8° 

DE NICOLO Marco  36° 

  

Carabina 3 posizioni donne 

ZUBLASING Petra   12° 

NARDELLI Elania  35° 
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Pistola libera 50m 

GIORDANO Giuseppe  5° 

BRUNO Francesco  24° 

Carabina 3 posizioni uomini 

CAMPRIANI Niccolò  1° ORO 

DE NICOLO Marco  15° 

 

Nelle suddette competizioni internazionali sono state conquistate le seguenti medaglie: 

Medaglie Individuali 

Manifestazione 
Medaglia 

d’oro 

Medaglia d’ 

argento 

Medaglia di 

bronzo 

Competizione Int.le 10m Monaco (GER)   1 

Competizione Int.le 10m  Intershoot  

The Hague (NED) 
1 1 1 

   Competizione Internazionale Colorado Spring 

(USA) 
3  2 

Campionati Europei 10m Vierumaki (FIN)  2 1 

43° Grand Prix di Liberazione Pilsen (CZE) 1 1 1 

          Coppa del Mondo Londra (GBR) 1  1 

        Coppa del Mondo Milano (ITA) 1 1 2 

Coppa del Mondo Monaco (GER) 1  2 

Grand Prix Tyrol Innsbrick (AUT) 9 4 8 

XXX Giochi Olimpici Londra (GBR) 1 2  

Competizione Int.le Juniores Suhl (GER) 1   

Coppa delle Alpi Juniores Milano (ITA) 4 2 2 

CUSI Campionati Mondiali Kazan (RUS) 1   
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Medaglie a Squadra 

Manifestazione 
Medaglia 

d’oro 

Medaglia d’ 

argento 

Medaglia di 

bronzo 

Campionati Europei 10m Vierumaki (FIN) 1   

Finale EYL Wroclaw (POL)  1  

Coppa Europa 300m Pilsen (CZE)  1  

Competizione Internaz. Juniores Suhl (GER)  1 2 

Coppa Europa 300m Thun (SUI)   2 

Coppa delle Alpi Juniores Milano (ITA) 1 3 2 

Competizione Qualifica EYL Lasko (SLO) 1 2  

CUSI Campionati Mondiali Kazan (RUS)   1 

 
- Medaglie individuali:  Oro 24 Argento 13  Bronzo 21 
- Medaglie a squadra:  Oro 3  Argento 8  Bronzo 7 
 
 

 Durante l’anno 2012 sono stati organizzati in Italia la Coppa del Mondo e la Coppa 

delle Alpi presso la Sezione TSN Milano rispettivamente dal 13 al 21 maggio 2012 e 

dal 23 al 27 maggio 2012 oltre ai Campionati Europei Junior a fuoco presso la 

Sezione TSN Bologna dal 11 al 16 luglio 2012. Le competizioni hanno avuto un alto 

numero di partecipazione come di seguito evidenziato: 

- Coppa del Mondo Milano:  
Nazioni partecipanti 72 / Atleti partecipanti 548 per un totale di 962  
prestazioni 

  
- Coppa delle Alpi Milano:  

Nazioni partecipanti 5 / Atleti partecipanti 100ca.  per un totale di 223 
prestazioni  
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- Campionati Europei Junior a Fuoco Bologna:  

Nazioni partecipanti 30 / Atleti partecipanti 230 per un totale di 374 
prestazioni  

 

Attività Nazionale: Gare Regionali Federali / Trofei Ranking / Trofeo Nazionali 

300m / Finali Nazionali. 

 

Hanno avuto luogo per tutto il 2012 le 4 Gare Regionali Federali, un Campionato 

Regionale   e 3 Trofei Nazionali valevoli per la qualificazione Individuale e a Squadre ai 

Campionati Italiani di Categoria; 4 trofei Nazionali a 300m e 4 Trofei Nazionali 25/50m.di 

cui 1 trofeo ranking Valevole per l’anno 2013 

 

Di seguito sono indicate le date di svolgimento delle suddette attività: 

1^Prova Gara Regionale 10m   Sedi varie 21-22-28-29  gennaio 

2^Prova Gara Regionale 10m   Sedi varie 18-19-25-26  febbraio 

3^Prova Gara Regionale 10-25-50m   Sedi varie 21-22-28-29  aprile 

4^Prova Gara Regionale 10-25-50m   Sedi varie 19-20-26-27  maggio 

5^Prova Campionato Regionale 10-25-50m Sedi varie 09-10-16-17  giugno 

1° Trofeo 300m  Gara Nazionale Somma Lombardo 24-25-31  marzo e 1° aprile 

2° Trofeo 300m Gara Nazionale Codogno  05-06-12-13  maggio 

3° Trofeo 300m Gara Nazionale Carrara  26-27 maggio e 02-03  giugno 

4° Trofeo 300m Gara Nazionale Carrara   23-24-30 giugno e 1°  luglio 
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1° Trofeo Naz.le (mt.25/50 valevole ranking e ammiss. CI)  Firenze - Bari  17-18    marzo 

2° Trofeo Naz.le (mt.25/50 valevole ranking e ammiss. CI) Legnano- Perugia  05-06   maggio 

3° Trofeo Naz.le (mt.25/50 valevole ranking e ammiss. CI) Treviso – Napoli  30 giugno e 1 luglio 

4° Trofeo Naz.le (mt. 25/50 valevole ranking e ammiss. CI) Verona - Terni 20-21 ottobre 
(valevole per 2013) 

 

In base ai punteggi ottenuti con la partecipazione alle 5 gare federali e ai trofei Ranking 

vengono stilate le ammissioni sia individuali che a squadre ai Campionati Italiani di 

categoria. 

Di seguito sono indicate sedi e date dei Campionati Italiani: 

        Gara    Sede:     Data: 

FINALE TEAM CUP (Gara Naz.le 10m) Brescia-Fiera  14-15-16-17  aprile 2012 

CAMPIONATI ITALIANI   Napoli   06-07-08-09 settembre 2012 
Ctg. Juniores, Ragazzi, Allievi 10-25-50m     
e Finali Nazionali a  Squadre 

CAMPIONATI ITALIANI   Milano  20-21-22-23 settembre 2012 
Ctg. Seniores e Master 10-25-50m     
e Finali Nazionali a  Squadre      

CAMPIONATI ITALIANI 300m  Somma Lombardo 05-06-07  ottobre 2012 
 
TROFEO DELLE REGIONI e 
FINALE NAZIONALE CAMPIONATO   Rimini “Sport Days” 26 - 27- 28 ottobre 2012 
GIOVANISSIMI       

 

Campionati Italiani Juniores, Ragazzi, Allievi   Partecipanti 396 
Campionati Italiani Seniores, Master    Partecipanti 719 
Campionati Italiani 300m      Partecipanti 33 
Trofeo delle Regioni       Partecipanti  191 
Campionato Giovanissimi      Partecipanti 75 
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DISCIPLINE NON ISSF 

Di seguito sono indicate le attività svolte nell’ambito delle discipline Non-ISSF. 

BENCH REST 

L’UITS nel 2012 ha organizzato i Campionati Italiani nelle seguenti specialità: 

 

 Bench Rest (lunghe distanze 100-200-300 mt) in collaborazione con l’IBRSA. 
Partecipazione di 60  tiratori su un totale di 4 gare. 

 Di seguito il calendario delle attività: 

1  14-15 APRILE 2012 CODOGNO Light Varmint 

2  22-23 SETTEMBRE 2012 CODOGNO Heavy Varmint 

   21 OTTOBRE 2012   SASSUOLO Light e Heavy Varmint 

Finale non prevista nel regolamento 

 

 Bench Rest 22 (50 m) 
Partecipazione di 164 tiratori.  

Di seguito il calendario delle attività: 

10-11 MARZO 2012    TREVISO,PRATO,SASSARI,NAPOLI,CENTURIPE 

24-25MARZO 2012    FERRARA,CENTURIPE, BARI 

14-15 APRILE 2012   ROMA, VERONA, CENTURIPE 

28-29 APRILE 2012   FIDENZA,PIETRASANTA,SASSARI,BARI 

12-13 MAGGIO 2012  COMO, NAPOLI,AREZZO 

2-3 GIUGNO 2012   MODENA,RHO,CENTURIPE 

16-17 GIUGNO 2012  LEGNANO,LUCCA,CENTURIPE 

30 GIUGNO/ 1 LUGLIO 2012 CEREA, NAPOLI, RAVENNA 

29-30 SETTEMBRE 2012 (Finale) PISA 
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L’Unione Italiana Tiro a  Segno, è stata riconosciuta dalla Federazione Internazionale di 

Bench Rest (WRABF), come referente per l’Italia. 

Nel 2012 ha avuto luogo ad il “Bench Rest 50 Cup Hamminkeln 2012 “ in Hamminkeln 

(GER) al quale ha partecipato la Nazionale Italiana di Bench Rest 22 (13 tiratori selezionati 

tra coloro che hanno partecipato alla Finale del Campionato Italiano). 

 

 Production e Super production (50 m) 
Partecipazione di 357 tiratori   

 Di seguito il calendario delle attività: 

 31 MARZO 1 APRILE 2012   MODENA,BARI 

 21-22 APRILE 2012    LUGO,NAPOLI  

05-06 MAGGIO 2012   NOVARA,BARI 

 19-20MAGGIO 2012    VARESE, NAPOLI 

 09-10 GIUGNO 2012   ROMA, PISTOIA 

 23-24 GIUGNO 2012   MANTOVA,BARI 

 07-08 LUGLIO 2012    MILANO, LUCCA 

  08-09 SETTEMBRE 2012   VERONA,BARI 

 15-16 SETTEMBRE 2012   LEGNANO, NAPOLI 

 20-21 OTTOBRE 2012  (Finale) BOLOGNA 

 

 Tiro a 100m cal. 22 
Partecipazione di 99 tiratori 

 Di seguito il calendario delle attività: 

 24-25 AMRZO 2012   REVERE 

 21-22 APRILE 2012   PISA 

 12-13 MAGGIO 2012  SANTARCANGELO 

 30 GIUGNO 01 LUGLIO 2012 LONIGO 

 13-14 LUGLIO 2012   LASTRA A SIGNA 

 06-07 OTTOBRE 2012  PARMA 

29 OTTOBRE 2012 (Finale) PARMA 
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EX ORDINANZA 

 Ex Ordinanza 100 m 
Partecipazione di 227 tiratori 

Di seguito il calendario delle attività: 

03-04 MARZO 2012    REVERE 

17-18 MARZO 2012   LUCCA 

30 MARZO 1 APRILE 2012  ALESSANDRIA 

14-15 APRILE 2012    CARRARA 

28-29 APRILE 2012   PARMA  

12-13 MAGGIO 2012  LONIGO 

02-03 GIUGNO 2012   COLLE VAL D’ELSA 

16-17 GIUGNO 2012   CAPRINO VERONESE 

07-08 LUGLIO 2012   LASTRA A SIGNA 

08-09 SETTEMBRE 2012   PAVIA 

22-23 SETTEMBRE 2012  SANTARCANGELO 

29-30 SETTEMBRE 2012  BAGNOLO MELLA 

20-21 OTTOBRE 2012 (Finale) PAVIA 

 

 Ex Ordinanza 300 mt 
Partecipazione di 125 tiratori 

Di seguito il calendario delle attività: 

21-22 APRILE 2012   COLLE VAL D’ELSA 

19-20 MAGGIO 2012  CARRARA 

09-10 GIUGNO 2012  CODOGNO 

30 GIUGNO 01 LUGLIO 2012 SOMMA LOMBARDO 

15-16 SETTEMBRE 2012  CAPRINO VERONESE 

06-07 OTTOBRE 2012  REVERE 

Finale non prevista nel regolamento 
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TIRO RAPIDO Sportivo  

 Campionato Italiano Tiro Rapido Sportivo 
Partecipazione di 224 tiratori. 

Di seguito il calendario delle attività: 

28-29 APRILE 2012  LA SPEZIA 

12-13 MAGGIO 2012  LUCERA,SAVONA 

02-03 GIUGNO 2012 CEREA, CATANIA 

07-08 LUGLIO 2012  CHIETI 

28-29 LUGLIO 2012  CECINA 

08-09 SETTEMBRE 2012 VERONA,CATANIA 

15-16 SETTEMBRE 2012 TRADATE, GROSSETO 

06-07 OTTOBRE 2012 TREVISO FINALE 

 

AVANCARICA 

 Campionato Italiano Avancarica UITS/CNDA 
complessivamente n° 300 tiratori circa 

Di seguito il calendario delle attività: 

10-11 SETTEMBRE 2011   RAVENNA 

24-25 SETTEMBRE 2011  VIGEVANO 

8-9 OTTOBRE 2011   LONIGO 

22-23 OTTOBRE 2011  FORLI’ 

12-13 NOVEMBRE 2011  BENEVENTO 

18-19 FEBBRAIO 2012  GALLARATE 

3-4 MARZO 2012   ROMA 

17-18 MARZO 2012   PISA 

31 MARZO 1 APRILE 2012  SANTARCANGELO 

27-28-29 APRILE 2012  VERGATO 

5-6 MAGGIO 2012   LECCE 

12-13 MAGGIO 2012  SOMMA LOMBARDO 

1-2-3 GIUGNO 2012   CEREA 

23-24 GIUGNO 2012 (Finale) LUCCA 
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Riunione Commissioni Tecniche / Corsi tecnici sportivi, Giudici di Gara;   

Nel corso del 2012 si sono tenute le seguenti riunioni: 

 Commissione Giudici di Gara  1 riunione  (16/06/2012) 

 Commissione Tecnica   2 riunioni (10-03/2012 e 22/06/2012) 
         

Hanno avuto luogo i seguenti corsi formazione: 

Corsi tecnici sportivi 1° livello pistola e carabina 

 15 Corsi tecnici sportivi 1° livello: di pistola per un totale di n. 237 tecnici 

 8 corsi tecnici sportivi 1° livello di carabina per un totale di n. 162 tecnici 

 

Corso tecnici sportivi 2° livello Pistola e Carabina 

 Corso carabina abilitati 15 tecnici 

 Corso Pistola abilitati 23 tecnici 

 
Come si può rilevare dai risultati un forte incremento di nuovi tecnici (oltre 399 nel solo 
2012) 
 
 

Redazione dispense tecnici sportivi di 2° livello: 

Il Consiglio Direttivo, in linea con la rifondazione della didattica sportiva  ha deliberato la 

costituzione di due gruppi di lavoro per la redazione delle dispense di 2° livello di carabina e 

pistola. 

Entrambi i gruppi sono stati coordinati dal Direttore Sportivo Valentina Turisini per avere una 

uniformità di insegnamento dai livelli più alti ai più bassi. 

A seguito di n. 3 incontri formativi/didattici dei gruppi di lavoro nell'anno 2012, la UITS ha ora 

disponibili le dispense per Tecnici Sportivi di 2° livello aggiornate alle più recenti tecniche e 

metodologie didattiche. 
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 Ufficiali di Gara   

 Comitato Regionale Sicilia 1 corso di formazione  
 Comitato Regionale Toscana 1 corso di formazione 
 

 Qualifica di Giudici di Gara “B”   

TSN Bolzano (20-22 gennaio 2012) -   qualificati 4 Giudici di Gara 

 TSN di Padova (23-25 novembre 2012)    qualificati 9 Giudici di Gara 

 

 

Attività Promozionale Regionale 

 

L’Attività Promozionale Regionale, ha lo scopo di fornire e di accrescere motivazioni nei 

tiratori giovani delle Sezioni seriamente intenzionati ad intraprendere l’attività agonistica.  

L’Attività Promozionale Regionale ha avuto luogo in 6 regioni per un totale di 12 riunioni 

effettuate, con 83 partecipanti tra C10 e P10.  

 

Attività Tecnica Regionale  

L’attività Tecnica Regionale (ATR) è puramente giovanile e di vertice regionale e ha lo 

scopo di migliorare il livello tecnico e psico-fisico di quei tiratori che si sono messi in luce 

nell’attività agonistica federale. Rappresenta l’attività intermedia tra quella Sezionale e 

quella del Centro Federale Giovani. 

L’attività Tecnica Regionale ha avuto luogo in 13 regioni per un totale di 54 riunioni 

effettuate, con 350 partecipanti tra C10 e P10.  
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Progetto “Ricerca del Talento” 

L’elaborazione di strategie e programmi per la promozione del tiro fra i giovani è un’ 

attività su cui l’Unione Italiana Tiro a Segno ha sempre avuto un occhio di riguardo. 

Un’ottima base di partenza per la ricerca di giovani talenti è sicuramente l’Attività Tecnica 

Regionale. Al fine di implementare il lavoro già in essere, la UITS sta lavorando ad un 

nuovo progetto denominato “Talent Scout”. 

 L’obbiettivo è quello di creare un figura, il “talent scout”, che seguendo le indicazioni dei 

tecnici regionali e partecipando ai raduni tecnici previsti dai Comitati Regionali, possa 

contribuire a rendere più efficace una sessione di allenamento e ricercare nuovi talenti. 

Questa attività sostituirà i raduni  dell’Attività Tecnica Integrativa Interregionale con un 

raduno di “Giovani Talenti” individuati a livello regionale direttamente dal talent scout. 

 Il raduno “Giovani Talenti” vedrà la partecipazione dei giovani tiratori selezionati in 

regione e avrà come obbiettivo primario quello di valutarli per un eventuale inserimento 

al Centro Federale Giovani. Il raduno sarà coordinato da allenatori federali ed un 

preparatore atletico che seguiranno un preciso programma di attività che spazieranno 

dall’attività tecnica teorica e pratica, a quella fisica. 
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 

Il 2012 ha visto confermare l’impegno nella formazione e l’attenzione alla qualità. Di 

seguito si elencano i corsi effettuati nel corso dell’anno con i relativi numeri. 

Formazione istituzionale 

corsi istruttori istituzionali: n. 8 

totale istruttori qualificati:  n. 114 

 

Seminari Presidenti Sezioni TSN anno 2012 

Sedi,  Verona – Roma 

totale sezioni partecipanti n. 95 

totale partecipanti n. 165 

argomenti trattati: 

- agibilità 
- statuto sezioni TSN 
- rendiconto semplificato Sezioni TSN 

 

Agibilità stand di tiro Sezioni TSN 

Come indicato in premessa l’attività orientata alla agibilità e sicurezza  

Albo esperti dei poligoni UITS 

Coordinamento attività Albo Esperti Poligoni UITS e Commissioni di agibilità al tiro per gli 

stand di tiro in galleria e a cielo aperto per armi a fuoco di 1^ categoria e per armi e 

strumenti ad aria e gas compressi.  

I sopralluoghi di agibilità organizzati fino a dicembre 2012 hanno riguardato 84 Sezioni 

TSN e hanno portato all’agibilità UITS nell’anno 2012 di 101 stand di tiro.  
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Consulenza tecnica ed esame progetti 

Le attività di assistenza nei confronti delle Sezioni TSN sull’impiantistica rileva numeri 

consistenti. L’ufficio ha fornito assistenza tecnica preliminare per la stesura delle 

progettazioni dei tecnici incaricati dalle Sezioni TSN concernenti lavori di adeguamento, 

ampliamento e costruzione di poligoni di tiro. Nell’anno 2012 sono stati oltre 50 i progetti 

esaminati dalla UITS e 15 i progetti approvati con parere favorevole UITS.. 

 

Fondo Poligoni 

L’attività istituzionale ha visto il consolidarsi della attività di manutenzione e 

ristrutturazione degli stand di tiro ai fini dell’agibilità a con la finalizzazione del fondo 

sezioni riconfermato anche nell’assemblea di aprile 2012. 

96 sono state le domande di contributo presentate per la partecipazione al bando 

contributi 2012 per la distribuzione del fondo sezioni finalizzato all’adeguamento degli 

stand di tiro alla direttive tecniche e per lavori di insonorizzazione, nonché per l’acquisto 

di armi per l’esercizio di attività sportiva. Gli effetti sulle Sezioni e sul sistema in generale 

si stanno manifestando in modo importante. 

 

Finanziamenti per lavori ai poligoni 

Istruzione delle pratiche relative alle richieste di finanziamenti all’Istituto per il Credito 

Sportivo e delle concessioni di fideiussioni a garanzia dei finanziamenti richiesti dalle 

Sezioni TSN anche presso altri istituti di credito. 
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Rapporti con i Ministeri 

Tavoli tecnici e riunioni con i Ministeri della Difesa e dell’Interno per le trattazioni delle 

problematiche inerenti i poligoni di tiro. 

Stesura proposta direttiva per locali custodia munizioni. 

Stesura proposte di varianti alla nuova direttiva tecnica DT-P1 per gli stand in galleria. 

 

Desk ufficio poligoni 

Sono stati 5 gli appuntamenti  nelle manifestazioni  nazionali organizzati per assistenza 

alle Sezioni TSN a partire dall’assemblea di aprile per proseguire nei due incontri dei 

Seminari di formazione di Roma e Verona di giugno e luglio ed infine nelle due fasi dei 

campionati italiani a Milano e del trofeo delle regioni a Napoli. Nell’ambito di questi 

incontri i tecnici del nostro ufficio poligoni sono stati a disposizione ed hanno fornito la 

propria consulenza a 230 Sezioni.  

 

Seminari 

La formazione si è svolta anche nei confronti dei Presidenti TSN nelle riunioni di Roma e 

Verona con oltre 200 partecipanti e tra gli argomenti particolare evidenza è stata data 

alle procedure e modalità di ottenimento dell’agibilità al tiro per armi a fuoco di 1^ 

categoria UITS e all’illustrazione di esempi di realizzazione di stand di tiro ridotti e 

polivalenti. 
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STAMPA COMUNICAZIONE e MARKETING 

Nel 2012 le attività del settore stampa comunicazione e marketing sono principalmente 

confluite nell’appuntamento olimpico. La preparazione della comunicazione è stata 

sviluppata in maniera molto diversa prima dei Giochi di Londra e dopo i successi olimpici. 

 La stagione agonistica è stata raccontata alla stampa puntualmente dando resoconti 

costanti ed aggiornati sulla composizione della squadra olimpica e del percorso tecnico. 

Notevole la risposta mediatica sia  da  parte  della  carta  stampata che  dei  media,  tv  e 

radio, che hanno conosciuto i tiratori in più occasioni prima dei Giochi Olimpici.  

Particolarmente incisivo l’appuntamento con il campionato giornalisti che ha permesso 

alla stampa intervenuta di comprendere meglio lo sport che avrebbero dovuto 

raccontare. La presenza di SKY, tv olimpica, e del telecronista del tiro, Zoran Filicic, al 

campionato, ha reso possibile un contatto diretto con il direttore sportivo e parte della 

squadra olimpica proprio in vista della trasferta londinese con risultati di grande 

coinvolgimento. 

L’UITS  ha poi continuato la proficua collaborazione con le riviste di settore attraverso le 

quali è stato dato ampio spazio a tutte le attività dell’Unione ed ai successi dei nostri 

atleti anche in presenza della riduzione degli stanziamenti.  

L’attività di comunicazione all’esterno attraverso l’invio dei comunicati stampa ha 

prodotto, insieme alle iniziative dirette delle sezioni e delle redazioni, la realizzazione e 

pubblicazione di oltre 770 articoli con una visibilità su tutto il territorio nazionale .  
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Sempre più proficua la collaborazione con la Gazzetta dello Sport e Sport Week che in 

diverse occasioni hanno dato ampio spazio ai campioni Campriani e Tesconi prima e dopo 

i Giochi Olimpici con intere pagine dedicate, senza contare l’attenzione data su quotidiani 

nazionali quali Repubblica, Messaggero o riviste quali Famiglia Cristiana.  

La risposta del WEB è sempre più costante con aggiornamenti puntuali su tutti i portali 

sportivi più importanti, da Libero a Yahoo, olimpia azzurra, rai sport, sky e molti altri. 

Nel 2012 sono stati trasmessi da RAISPORT sette eventi (Coppa del mondo Londra, Coppa 

del Mondo Milano, Coppa del Mondo Monaco, Campionati europei juniores, campionati 

italiani junior e senior e Finale di coppa del mondo)  ad esclusione dei Giochi Olimpici, con  

programmazione sui canali di Rai sport e in alcuni casi, come nella coppa del mondo di 

Milano, in diretta streaming sul sito di Rai sport oltre alla produzione diretta a carico Rai 

dei campionati italiani senior. 

Parte delle produzioni sono presenti sul sito della UITS nel  collegamento UITS.TV che 

oltre alla programmazione Rai si è arricchita di contenuti realizzati dall’UITS in occasione 

dei vari eventi, con interviste e video clip in occasione della Coppa del mondo di Milano o 

dello Sportsdays (Fiera dello Sport di Rimini).  

In occasione della Team Cup 2012 è stata sperimentata la diretta streaming sul nostro 

sito con ottimi riscontri, prima dei Giochi Olimpici sono state realizzate video interviste 

dei tiratori olimpici, dossier apprezzati ed utili.  

In totale sono stati pubblicati 178 video che sono stati scaricati da oltre 170.000 persone 

in oltre 118 paesi del mondo.  
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Alcuni esempi di visualizzazioni durante alcuni appuntamenti agonistici: 
 

- Campionati Italiani 
Durante la settimana dei campionati italiani senior i filmati sono stati 

visualizzati circa 5.000 volte da 35 nazioni; 

 

- Giochi Olimpici 
La settimana di avvio dei Giochi Olimpici di Londra le video schede dei 

tiratori sono state scaricate circa 2.000 volte; 

il 19 luglio il video di Campriani al primo giorno di pubblicazione è stato 

scaricato 66 volte da cinque paesi: 

 

- Coppa del Mondo Milano 
Durante la coppa del mondo di Milano i video sono stati scaricati e visti circa 

4.000 volte da tutto il mondo. 

 
La Gestione 2012 ha visto una svolta in termini comunicativi sia per i canali utilizzati che 

per i contenuti.  

Da UITS.TV notevolmente incrementata nei contenuti, alla rivista UITS on line 

completamente rinnovata nella grafica e con un formato multimediale fino all’avvio nel 

corso del 2012 della newsletter UITS inviata in formato elettronico,  con notizie di 

carattere nazionale e sezionale che in media ogni due settimane viene inviata a tutte le 

sezioni, alla stampa ed a tutti gli iscritti per un numero attuale di 1.400. 

Anno 2012 

Numero accessi totali al sito:  648.448  

Numero di news inserite           354 

Numero rassegne stampa         773 
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Due le conferenze stampa organizzate nel 2012 in occasione della Coppa del Mondo di 

Milano e della presentazione della squadra olimpica Londra 2012 con particolare riscontro 

dei media sportivi e non. Sempre più stretta la collaborazione con l’ANSA che coglie ogni 

sollecitazione interessante, anche di costume,  per promuovere articoli che riguardano il tiro 

a segno (ad esempio, Petra Zublasing in USA, mostra fotografica Tesconi). 

Nell’ambito delle campagne di promozione cartacee nel 2012 sono state ideate: 

- Tirolimpico, prima di Londra, 

- Obbiettiro centrato con i tiratori Campriani e Tesconi 

- Diventa Sportiro con Tesconi 

 

Volantini e manifesti sono stati distribuiti insieme al video dei Giochi Olimpici, per gentile 

concessione Sky, nei diversi appuntamenti con le Sezioni. 

Nell’ambito del marketing nel 2012 oltre ad Asics e Bignami sono stati conclusi accordi con 

le ditte Barbaro Bersagli con una sponsorizzazione per tutto il 2012 e Domino che ha 

sponsorizzato la Coppa del Mondo di Milano. 
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SINTESI  DEI RISULTATI DELLA GESTIONE. 

 
 

La gestione finanziaria dell’esercizio 2012 risultante dal rendiconto finanziario, presenta 

al netto delle partite di giro, entrate  per euro  6.902.045,65  e spese per euro 

6.697.606,24. Tali valori determinano un avanzo di competenza di euro 204.439,41. 

Le entrate più rilevanti, che hanno finanziato la gestione 2012,  sono rappresentate dalle 

quote contributive  per euro 3.827.481,06 (nelle varie tipologie di tesseramento, quote 

percentuali associati, quota di iscrizione obbligatoria, tasse di gara e quote cima e 

attestati; quest’ultime accertate per euro 1.111.720,63), nonché dai trasferimenti CONI 

per euro 2.595.389,22. 

Ulteriori e significative entrate derivano da manifestazioni sportive internazionali ed in 

particolare dall’organizzazione della Coppa del Mondo a Milano e del Campionato 

Europeo Juniores a Bologna. 

Le spese si riferiscono per il 72.4% all’attività istituzionale e sportiva propria dell’UITS e 

per il restante 27,6% al funzionamento. 

Dall’esame del rendiconto finanziario per programmi di attività e di spesa si evince la 

finalizzazione dei contributi assegnati dal CONI per l’anno 2012. 

Nel dettaglio: 

 

 Euro 637.035,78  per le risorse umane e  rendicontati nel programma n.2.04. 

 Euro 274.954,79  per l’attività sportiva ordinaria 
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 Euro 1.458.005,11  per la preparazione olimpica sono stati impegnati per € 

1.298.005,11 nei programmi di spesa codice 1.01 - 1.02  e vincolati nell’avanzo di 

amministrazione per € 160.000,00 ai fini della creazione dei Poli di Preparazione 

Olimpica ed attività Federale  sul territorio. 
 

 Euro 222.950,95 finalizzati alla preparazione olimpica per la partecipazione degli 

atleti ai XXX Giochi Olimpici di Londra sono stati impegnati nel programma di spesa 

codice 1.01  

 Euro 2.442,59  per il contributo “Test  Events – Giochi Olimpici Londra 2012” sono 

stati impegnati nel programma di spesa   codice 1.01. 

 

Nel prospetto che segue è riportato l’impiego delle risorse disponibili per i diversi 

programmi di attività e di spesa: 

DESCRIZIONE 31/12/2012

Attività istituzionale dell'Ente Centrale e Periferica  €                     4.848.148 

Funzionamento  €                     1.693.923 

Fondo indisponibile contenimento spesa pubblica DL 

95/2012 ART.8 C.3 - consumi intermedi
 €                         155.535 

Totale generale 6.697.606€                     
 

 

 

 

 

 

 

73% 

25% 

2% 

Distribuzione delle risorse disponibili 
 

Attività istituzionale dell'Ente Centrale e Periferica 

Funzionamento 

Fondo indisponibile contenimento spesa pubblica DL 
95/2012 ART.8 C.3 - consumi intermedi 
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Il totale delle spese per l’attività dell’Ente è così articolato: 

 

Spese per Attività Centrale e Periferica 
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Attività Centrale e Periferica 31/12/2012

Preparazione Olimpica/Alto livello 1.139.581€       

Rappresentative Nazionali 384.427€           

Organizzazione Manifestazioni Sportive Inter.li 751.145€           

Organizzazione Manifestazioni Sportive Nazionali 493.126€           

Organismi Internazionali 11.523€             

Formazione Ricerca e Documentazione 196.063€           

Promozione Sportiva 22.411€             

Contributi per l'attività sportiva 924.360€           

Gestione impianti sportivi 15.016€             

Altri costi per l'attività sportiva 110.678€           

Oneri Finanziari 79.786€             

Movimenti di Capitale 286.031€           

Attivita' Sportiva Periferica 434.002€           

Totale generale 4.848.148€       



 

Unione Italiana Tiro a Segno 

 

Rinviando a quanto esposto dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa per il 

dettaglio delle uscite, si specifica quanto segue: 

 

Preparazione olimpica/Alto livello: in tale voce sono compresi i costi riferiti alla 

partecipazione a manifestazioni sportive finalizzate alla P.O. e Alto livello nonché i costi 

sostenuti per gli allenamenti e le attività di preparazione olimpica per la partecipazione 

dei tiratori ai XXX Giochi Olimpici svolti a Londra. 

 

Organizzazione manifestazioni sportive internazionali: in questo programma sono 

compresi i costi per l’organizzazione della Coppa del Mondo svolta a Milano dal 13  al 21 

maggio 2012 e dei Campionati Europei Juniores svolti a Bologna dal 10 al 16 luglio 2012. 

 

Organizzazione manifestazioni sportive nazionali: si tratta di spese sostenute dall’UITS per 

lo svolgimento di manifestazioni sportive a livello nazionale come previsto dal 

programma sportivo federale. Tra queste sono comprese le uscite per i Campionati 

Italiani Juniores , Seniores, il Trofeo delle Regioni ed il Campionato Giovanissimi. 

 

Formazione, ricerca e documentazione: afferiscono a questo obiettivo tutte le spese 

sostenute per l’organizzazione di corsi per la formazione e aggiornamento di Tecnici e 

Ufficiali di Gara. 
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Contributi per l’attività sportiva: questo programma comprende contributi erogati per 

l’organizzazione di gare e di attività a livello territoriale, nonché i fondi raccolti dalle 

Sezioni Tsn per Euro 803.359,61 , relativi all’emissione di certificati (CIMA) ed attestati al 

maneggio delle armi. In tale accantonamento  ( “contributi alle Sezioni Tsn – acc.to quote 

cima attestati” ) è compreso l’importo di euro 72.643,50  riveniente dal vincolo 

dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2011. 

Euro 532.984,51  relativi a fondi accertati per le quote cima e attestati da riscuotere dalle 

Sezioni TSN,  sono  vincolati nell’avanzo di amministrazione 2012.  

 
Gestione Impianti Sportivi: si tratta di spese sostenute per la gestione del Centro Tecnico 

Federale di Civitavecchia per l’attività  2012.  

 

Altri costi per l’Attività Sportiva: l’obiettivo comprende le spese sostenute per la polizza 

assicurativa dei tesserati nonché le spese delle commissioni sportive. 

 

Attività sportiva periferica: in tale voce sono imputate le spese relative all’organizzazione 

territoriale ed in particolare i costi per l’attività periferica agonistica, promozionale e 

tecnica. 

 

Movimenti di Capitale: acquisizione di beni per l’attività sportiva per euro 33.585,59, 

mutui rimborsati all’Istituto Credito Sportivo per euro 201.856,20  e mutui erogati a 

favore della Sezione Tsn  di Pescia per euro 50.589,02. 
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Il programma di spese per il funzionamento evidenzia le seguenti variazioni: 

 

DESCRIZIONE 31/12/2012 31/12/2011 DIFFERENZA

Organi e Commissioni Federali 451.392€           402.724€        48.668€            

Oneri Amministrativi Generali 439.967€           427.755€        12.212€            

Stampa 80.428€             214.842€        134.414-€         

Oneri per il Personale e Collaborazioni 657.271€           675.405€        18.134-€            

Oneri Finanziari -€                         -€                      -€                       

Oneri Tributari 53.942€             55.454€           1.512-€              

Oneri Vari e Straordinari 2.200€                2.200€              

Movimenti di Capitale 8.723€                10.292€           1.569-€              

Totale generale 1.693.923€       1.786.472€     92.549-€            
 

 

 

Organi e Commissioni Federali: tale obiettivo comprende tutte le spese relative alle 

indennità e rimborsi spese per il funzionamento degli organi di gestione (Commissioni 

Federali, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori, Organi di Giustizia Sportiva) nonché le 

spese per l’organizzazione dell’ Assemblea Nazionale in sessione ordinaria svolta a Roma 

il 28 aprile 2012 per l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2011 e dell’Assemblea 

Nazionale in seduta elettorale svolta a Mestre il 13 ottobre 2012. 

Oneri Amministrativi Generali: si riferiscono a questo obiettivo tutte le spese generali 

sostenute per l’attività federale 2012 quali utenze, canoni locativi, materiale di consumo, 

trasporti, spese legali, compensi per prestazioni giuridiche, amministrative-fiscali e del 

lavoro.  
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Stampa: costi inerenti la comunicazione ed in particolare, spese per la rivista federale, per 

servizi fotografici, per compensi e prestazioni relativi ad attività di marketing. 

Oneri per il personale e collaborazioni: in tale programma sono compresi i costi per gli 

stipendi e gli oneri sociali riguardanti il personale federale, finanziati per Euro 637.035,78 

con il contributo assegnato dal CONI. Le spese sostenute  non eccedono i limiti fissati 

dall’art.9 c.28 del DL 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 Luglio 2010 

n.122. 
  

Oneri tributari: sono impegnate in tale programma le imposte IRAP ed IRES   

 
 

Movimenti di Capitale: acquisizione e manutenzione di apparecchiature EDP, mobilio e 

macchine d’ufficio per complessivi 8.723,00 Euro. 

 
 

L’impiego delle risorse nei diversi programmi di attività ha prodotto un avanzo finanziario 

di competenza che, al netto delle variazioni dei residui, genera un avanzo di 

amministrazione pari ad euro 4.139.904,77 

La gestione dei residui è stata puntualmente seguita. In particolare, per i residui attivi, 

derivanti prevalentemente da crediti verso le Sezioni Tsn, la periodica attività di verifica e 

recupero crediti svolta durante l’anno, ha consentito l’approvazione di piani di rientro per 

le quote 25% sulle iscrizioni degli obbligati e volontari, cima e attestati e mutui per un 

valore complessivo di euro 230.068,39. Nei primi mesi dell’esercizio corrente, inoltre,  

sono stati approvati ulteriori piani di rateizzazione dei debiti delle Sezioni Tsn per un 

importo complessivo di € 48.511,50. 
 
In sintesi i risultati rispecchiano una gestione economica attenta all’efficacia, all’efficienza 

e all’economicità nell’utilizzo delle risorse.  
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PROSPETTIVE FUTURE 

 
Come già indicato nella premessa, il nuovo  Consiglio Direttivo eletto a Mestre a ottobre 

2012 e nominato lo scorso 8 marzo 2013, con Decreto del Ministro della Difesa, a seguito 

della precedente nomina del Presidente UITS Ernfried Obrist effettuata con Decreto del 

Presidente della Repubblica del 18 febbraio 2013, si sta apprestando ad impostare il 

lavoro per il prossimo quadriennio olimpico. 

Per la prima volta nella storia della UITS, in assemblea ordinaria verrà presentato il Piano 

Pluriennale delle Performance 2013/2016 per la deliberazione delle politiche e indirizzi 

generali, strategici e di pianificazione dell’attività istituzionale e sportiva oltre che al 

dettato normativo per gli adempimenti nei confronti della CiVIT (Commissione 

indipendente per la Vigilanza, la Integrità e la Trasparenza delle amministrazioni 

pubbliche). 

Questo permetterà alla UITS di predisporre una pianificazione di ampio respiro 

comprendendo tutto il prossimo quadriennio olimpico. E’ sicuramente una rivoluzione 

culturale e partecipativa di tutta la base della UITS che, in linea con il programma 

elettorale del Presidente Obrist, traduce in termini operativi quanto elaborato a livello 

programmatico. 

Per gli anni a venire ed in particolare nel 2013, anche sulla base delle decisioni della 

prossima assemblea UITS programmata per il 20 aprile p.v., si stanzieranno e 

finalizzeranno i fondi relativi a quanto raccolto nel 2012 per il così detto “Fondo Poligoni”, 

fondo che ha permesso  negli  ultimi  anni  di  migliorare  le strutture delle Sezioni TSN in 
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 termini di sicurezza e che finita questa fase, presumibilmente, verranno indirizzati anche 

per il miglioramento degli impianti. 

Per le attività sportive si sta già lavorando per impostare il quadriennio in vista dei Giochi 

olimpici di Rio de Janeiro del 2016, dando maggiore impulso al “progetto di promozione 

del tiro a segno e ricerca del Talento”, progetto in parte definito nel 2012 e 

definitivamente varato nel primo Consiglio UITS del 2013. 

Su questa linea si inserisce la totale rifondazione didattica dei quadri sportivi con la 

creazione di nuove dispense redatte dai nostri esperti che ci permetteranno di controllare 

ed essere consci di cosa si insegni sul territorio. 

Fanno ben sperare i primi risultati del 2013 dove nel recente campionato Europeo a 10 

metri in Danimarca l’Italia ha conquistato 5 ori ed un argento con una promettente 

affermazione dei nostri ragazzi Juniores che si sono trovati a loro agio con le nuove regole 

emanate dalla ISSF e che ha visto l’Italia al primo posto nel medagliere Europeo. 

La UITS darà inoltre supporto a quelle Sezioni che faranno crescere i ragazzi e le ragazze 

più promettenti colmando quelle lacune che ancora ci vedono non all’altezza della 

situazione in alcune discipline. 

Per quanto riguarda le discipline non ISSF si continuerà a promuovere tale attività, 

verificato il sempre crescente interesse che riscuotono e l’affermarsi ormai del concetto 

di UITS come “casa dei tiratori” che comprende tutte le attività di tiro a segno, per tutte 

le età e senza differenziazione di genere. 

Sul  lato  dell’attività  istituzionale  si  darà  impulso a  fare sempre più  la UITS il supporto 
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delle Sezioni TSN, in primo luogo fornendo formazione sempre più mirata, come 

avvenuto nei recenti seminari svoltisi nei primi mesi del 2013 sulle questioni fiscali a 

Roma, Bologna e Milano, progettando di volta in volta corsi sulla base delle necessità e 

delle istanze delle Sezioni TSN. 

Ancora formazione per formatori istituzionali e per gli istruttori e definitivo varo del corso 

per Periti balistici che pur non essendo ancora calendarizzato sta già riscuotendo un 

notevole successo. 

Le prospettive future gireranno intorno a quelli che sono gli obiettivi strategici che si sono 

individuati, e che sono ribaditi nel documento programmatico del Piano Pluriennale delle 

Performance 2013/2016 in: 

 Centralità della UITS nel tiro a segno in Italia 

 UITS supporto delle Sezioni TSN 

 Competenza e qualità attraversi una formazione più elevata ed aggiornata. 

 
Da questi punti scaturiranno le scelte e le attività del futuro sempre attenti comunque a 

correggere la rotta sulla base di quella che sarà la realtà dei prossimi anni. 

Nonostante la forte crisi economica il nostro sistema tiene e addirittura, dai segnali che 

vengono dalla base, cresce sia in termini di attività istituzionale che per quelle sportiva 

con la splendida notizia dell’incremento dei tesserati UITS rispetto allo scorso anno. 

Il sistema UITS e Sezioni TSN sta iniziando a dare i suoi frutti, si dovrà continuare in 

questa direzione per avere il completo sviluppo nel tiro a segno e soddisfazione di tutti i 

nostri dirigenti che con passione e impegno, quotidianamente sul territorio, mettono la 

loro disponibilità e professionalità al servizio del nostro mondo e della collettività. 

       Il Consiglio Direttivo UITS 
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Situazione amministrativa 2012   

 

Pagamenti   

6.645.722,45 in c/competenza  

in c/residui  

in c/competenza  

in c/residui  

Riscossioni   

A)  Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2012   

H)  Cassa rilevabile dal rendiconto finanziario (A + D - G)   

Residui passivi   

degli esercizi precedenti  

dell'esercizio  

degli esercizi precedenti  

dell'esercizio  

Residui attivi   

Q)  Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2012 (H + M - P)   

B)   

C)   

Totale (B + C)   D)   

E)   

F)   

G)   Totale (E + F)   

I)   

L)   

M)   Totale (I + L)   

N)   

O)   

P)   Totale (N + O)   

Parte vincolata   

Parte disponibile   

  

0,00  

0,00  

Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio  (Q+6)   

[7] Totale parte disponibile   

Totale Risultato di amministrazione   

2.096.682,67   

2.953.428,00 

9.599.150,45 

5.346.878,80 

1.995.374,04 

7.342.252,84 

4.353.580,28 

2.604.034,83 

2.665.913,05 

5.269.947,88 

1.723.306,10 

3.760.317,29 

5.483.623,39 

4.139.904,77 

 al Trattamento di fine rapporto [1] 

             ai Fondi per rischi ed oneri 

   Fondo Svalutazione Crediti [2] 57.780,00 

        al Fondo ripristino investimenti [3] 

 per i seguenti altri vincoli 

         Fondo cima  art.19 c.2 nn) Statuto UITS - acc.to quote da riscuotere [4] 

[5] P       Poli Preparazione Olimpica/ Attività Federale  

532.984,51 

160.000,00 

[6] Totale parte vincolata (1+2+3+4+5+6) 750.764,51 

3.389.140,26 

3.389.140,26 

4.139.904,77 
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PREMESSA 

 

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, costituito dal Rendiconto Finanziario, dallo 

Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla presente Nota Integrativa e corredato dalla 

Relazione sulla Gestione, rappresenta in modo veritiero e  corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria della Federazione, nonché il risultato economico dell’esercizio.  
 

I prospetti di bilancio (stato patrimoniale e conto economico) sono stati redatti in unità di euro. 
 
La gestione del bilancio si è attenuta alle disposizioni stabilite dalla legge per il contenimento della 
spesa pubblica. 
 
 

CRITERI DI FORMAZIONE E VALUTAZIONE 

 

CRITERI DI FORMAZIONE 

L’Unione, utilizza un sistema di contabilità finanziaria e, al contempo, ha predisposto il bilancio 

d’esercizio 2012 in base alle logiche del modello economico – patrimoniale (stato patrimoniale, 

conto economico, nota integrativa)  
 

Lo stato patrimoniale e il conto economico, esprimono la comparazione dei valori relativi al 

presente esercizio con quelli dell’esercizio 2011. 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
I criteri di valutazione ed i principi contabili non sono modificati rispetto all'esercizio precedente. 
La valutazione delle voci di bilancio è coerente ai  criteri generali di prudenza e competenza.  
 

Immobilizzazioni immateriali e materiali 
 

Le immobilizzazioni acquisite nell’esercizio 2012 sono iscritte al costo d’acquisto comprensivo degli 
oneri accessori di diretta  imputazione. 
 
Gli ammortamenti sono stati calcolati in misura costante in relazione alla prevista residua 

possibilità di utilizzazione. 
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I coefficienti ritenuti congrui in relazione ai criteri di valutazione sanciti dall'art.2426 C.C. sono i 

seguenti:  

 

 

Natura del bene  %  

Mobili e macchine per ufficio 12% 

Impianti e macchinari specifici 15,50% 

Apparecchiature tecniche e scientifiche 12,50% 

Computers e macchine elettroniche 20% 

Autovetture ed automezzi 25% 

Software 20% 

 

Crediti e debiti 

 

I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo attraverso 

apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi. 

 

I debiti sono esposti al valore nominale. 

 
 

 

Disponibilità liquide 
 

Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale. 
 

 

 

Costi e ricavi  
 

Sono esposti in bilancio secondo il principio della competenza economico – temporale e della 

prudenza. 
 

 

 

Imposte  

 Le imposte sui redditi sono determinate in base ai calcoli risultanti in applicazione della vigente 

normativa fiscale.  
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ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE  

 

ATTIVO 

 

Immobilizzazioni immateriali 

 

Le immobilizzazioni immateriali ammontano al 31 dicembre 2011 ed al 31dicembre 2012 

rispettivamente ad € 5.524 ed € 3.806. 

Nel seguente prospetto è evidenziata la movimentazione della voce nel corso dell’esercizio: 

 

Categoria 
Costo storico (a) 

31/12/2011 Incrementi Decrementi 31/12/2012 

Software 11.760  569    12.329  

Opere dell’ingegno        0  

Migliorie su beni di terzi        0  

Immobilizzazioni in corso       0  

Altro       0  

Totale 11.760  569  0  12.329  

     

Categoria 

Fondo ammortamento (b) 

31/12/2011 
Amm.to del 

periodo 

Utilizzo 

fondo 
31/12/2012 

Software 6.236  2.287    8.523  

Opere dell’ingegno        0  

Migliorie su beni di terzi        0  

Altro       0  

Totale 6.236  2.287  0  8.523  

     

Categoria 

Valore netto contabile  

(c) = (a - b) 
  

31/12/2011 31/12/2012   

Software 5.524  3.806    

Opere dell’ingegno  0  0    

Migliorie su beni di terzi  0  0    

Immobilizzazioni in corso 0  0    

Altro 0  0    

Totale 5.524  3.806    
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Immobilizzazioni materiali 
 

Le immobilizzazioni materiali ammontano al 31 dicembre 2011 ed al 31 dicembre 2012 

rispettivamente ad € 223.481 ed € 172.398. 

Nel seguente prospetto è evidenziata la movimentazione della voce nel corso dell’esercizio: 
 

Categoria 
Costo storico (a) 

31/12/2011 Incrementi Decrementi 31/12/2012 

Fabbricati       0  

Terreni       0  

Impianti sportivi       0  

Attrezzature sportive 1.329.630  32.801    1.362.431  

Apparecchiature scientifiche 2.711      2.711  

Mobili e arredi 426.530  5.111  6.264  425.377  

Automezzi 22.913    22.913  0  

Macchine d’ufficio ed elettroniche       226.287  11.917  31.717  206.487  

Altro       0  

Totale 2.008.071  49.829  60.894  1.997.006  
     

Categoria 
Fondo ammortamento (b) 

31/12/2011 Amm.to del periodo Utilizzo fondo 31/12/2012 

Fabbricati       0  

Impianti sportivi       0  

Attrezzature sportive 1.155.188  84.325    1.239.513  

Apparecchiature scientifiche 2.111  253    2.364  

Mobili e arredi 401.875  6.963  6.263  402.575  

Automezzi 22.913    22.913  0  

Macchine d’ufficio ed elettroniche       202.503  8.345  30.692  180.156  

Altro       0  

Totale 1.784.590  99.886  59.868  1.824.608  

     

Categoria 

Valore netto contabile  

(c) = (a - b) 
  

31/12/2011 31/12/2012   

Fabbricati 0  0    

Terreni 0  0    

Impianti sportivi 0  0    

Attrezzature sportive 174.442 122.918   

Apparecchiature scientifiche 600  347    

Mobili e arredi 24.655  22.802    

Automezzi 0  0    

Macchine d’ufficio ed elettroniche       23.784  26.331    

Altro 0  0    

Totale 223.481  172.398    
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Gli incrementi dell’esercizio, pari a 49.829 € sono riconducibili principalmente a: 

 

 Attrezzature sportive:  nel  corso  dell’esercizio  sono  stati  acquistati  bersagli  elettronici e  

strumenti per il controllo dell’equipaggiamento tiratori finalizzati all’attività di preparazione 

olimpica; 

 Macchine d’ufficio ed elettroniche: nel corso dell’esercizio sono  stati acquistati hardware e  

stampanti per gli uffici federali  

 

I decrementi dell’esercizio, pari a 60.894 sono riconducibili  a: 
 

dismissione di macchine d’ufficio ed elettroniche, automezzi, mobili e arredi autorizzata con 

delibera del Consiglio Direttivo n. 32/2012 del 9 marzo 2012. 

I beni posti in fuori uso hanno determinato una minusvalenza di euro 1.025. 

 

I beni in corso di acquisizione si riferiscono ad attrezzature sportive per € 1.379. 

 
 

ATTIVO CIRCOLANTE 

 

Crediti  
 

L’ammontare dei crediti al 31/12/2012, comprensivo delle partire di giro,  e al netto del fondo 

svalutazione è pari ad € 6.904.211 con un decremento  rispetto al saldo del 2011 (€ 7.391.137) 

di € 486.926. 

Sono costituiti, per la maggior parte, da crediti verso le Sezioni TSN. 
 

Nel dettaglio: 

 
 

DESCRIZIONE 31/12/2012 31/12/2011 Differenza

Crediti v/Sezioni Tsn per  quote associati 1.540.886        2.704.641          1.163.755-    

Crediti v/Sezioni Tsn per quote cima e attestati 936.142           833.201             102.941        

Crediti v/Sezioni Tsn per mutui ICS    2.637.058        2.854.101          217.043-        

Crediti v/Regioni e Province 30.917              13.300                17.617          

Crediti v/CONI 55.701              42.532                13.169          

Crediti per pubblicità, sponsorizzazioni e manif.sportive 94.985              87.002                7.983            

Crediti v/altri 126.491           144.842             18.351-          

Credito per imposte -                    -                      -                 

Partite di giro 1.539.811        711.518             828.293        

Totale 6.961.991        7.391.137          429.146-        

Fondo Svalutazione Crediti 57.780              -                      57.780          

Totale al netto del f.do svalutazione crediti 6.904.211        7.391.137          486.926-        
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I crediti verso le Sezioni Tsn per le quote associati si riferiscono al tesseramento, all’affiliazione, 

e al 25% delle iscrizioni (residui attivi esposti nelle entrate correnti ai cod. 1.1.1. – 1.1.2. – 

2.1.4.007.) 

I crediti per le quote su certificati al maneggio delle armi (CIMA) e su attestati di frequenza ai 

corsi di tiro si riferiscono alle quote dovute dalle Sezioni Tsn per i  CIMA ed attestati emessi. 

  

Nei crediti verso le Sezioni Tsn per mutui ICS concessi per lavori ai poligoni, sono ricomprese le 

rate scadute ed accertate nel rendiconto finanziario per euro 945.015 e le rate in scadenza negli 

esercizi successivi per euro 1.692.043.  

Nell’anno 2012 sono stati erogati nuovi mutui per euro 50.589 (Sezione di Pescia), riscosse rate 

in scadenza per euro 267.631. 

I crediti verso il CONI si riferiscono ai contributi per le risorse umane. 

I crediti di Euro 94.985 sono composti da sponsorizzazioni e proventi derivanti dalle 

manifestazioni sportive Coppa del Mondo e Campionato Europeo Juniores 2012 (residui attivi 

esposti nelle entrate correnti al cod. 1.3.1.) 

I crediti verso altri comprendono i residui attivi dei capitoli di bilancio 1.3.2.004.(Interessi su 

depositi bancari) 1.3.3.001. (recuperi e rimborsi) 2.1.4.003.() 2.1.4.007.(riscossione residui 

attivi). 

 

Nel seguente prospetto si riportano, secondo il criterio dell’anzianità i residui attivi del 

Rendiconto Finanziario al 31/12/2012: 

 

 
Stratificazione crediti per anno di formazione

Crediti vs. clienti 

(a)

2005 e 

prec.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 Saldo al 

31/12/2012

(a) 

Fondo 

sval. 

crediti

Crediti al 

netto del 

fondo sval. 

Rischio di esigibilità 

/ 

Azioni esperite per 

SEZIONI TSN 

:tesseramento+ 

25%volontari+ 

25%obbligati

261.063 136.264 47.289 25.389 52.849 71.284 251.024 820.304 1.665.465 1.665.465

SEZIONI TSN - 

quote cima
37.360 42.857 8.940 62.823 784.162 936.142 936.142

MUTUI 618.045 103.106 92.469 103.785 27.610 945.015 49.752 895.263

0 0

Totale 879.108 239.370 139.757 166.534 95.705 80.224 313.847 1.632.077 3.546.622 49.752 3.496.870

Crediti vs altri 

soggetti (b)

2005 e 

prec.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 Saldo al 

31/12/2012 

Fondo 

sval. 

crediti

C redit i a l 

netto  del 

fo ndo  

sval. 

credit i

Rischio di esigibilità 

Azioni esperite per 

il recupero

SPONSOR 3.491 7.750 24.810 23.710 1.100 1.100 18.688 80.649 80.649

CONI 1.952 2.805 50.943 55.701 55.701

REGIONI E 

PROVINCE
13.300 17.617 30.917

V/BNL 7.624 7.624 7.624

ALTRI 8.025 599 8.624 8.028 596

Totale 8.025 3.491 7.750 24.810 25.663 3.905 14.400 95.471 183.515 8.028 175.487

Invio di lettere di 

conferma del 

credito                            

Deliberati dal CD 

piani di 

rateizzazione 

Invio di lettere di 

sollecito e di  

conferma del 

credito. Nella 

determinazione del 

fondo svalutazione 

si è tenuto conto 

delle riscossioni dei 

crediti nell'eserciio 

corrente
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Altri crediti (c)
2005 e 

prec.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 Saldo al 

31/12/2012 

Fondo 

sval. 

crediti

Crediti al 

netto del 

fondo sval. 

crediti

Partite di giro 16.806 1.531 14.484 13.417 90.604 2.681 461.923 938.366 1.539.811 1.539.811

Totale 16.806 1.531 14.484 13.417 90.604 2.681 461.923 938.366 1.539.811 0 1.539.811

2005 e 

prec.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 Saldo al 

31/12/2012 

Fondo 

sval. 

crediti

Crediti al 

netto del 

fondo sval. 

Totale crediti (a + b + c + d) 903.939 244.391 161.991 204.761 211.972 86.810 790.170 2.665.913 5.269.948 57.780 5.212.168

 

 

L’Unione Italiana Tiro a Segno anche nell’anno 2012 ha svolto un attento lavoro di verifica e 

recupero dei crediti. Sono state inviate alle Sezioni Tsn oltre duecento lettere di richiesta di 

conferma del credito e nel corso dell’esercizio il Consiglio Direttivo ha approvato  piani di  

rientro dei debiti delle Sezioni TSN per le quote 25% sulle iscrizioni degli obbligati e volontari, 

cima e attestati e mutui per un valore complessivo di euro 203.068.  

Nel corso dell’esercizio finanziario 2012 è stato riscosso, al netto delle partite di giro,  il 58.84% 

dei residui attivi ed il 74.9% dell’accertato di competenza.. 

 

Alla data del 31 marzo 2013 i crediti ammontanti ad euro 3.730.136 risultano riscossi per il 

39.7%. In particolare i crediti rivenienti dall’anno 2012 risultano riscossi per euro 1.211.901 

(70%). 

 

Di seguito il dettaglio dei crediti riscossi nel primo trimestre del 2012: 

 

Causale 
Residui attivi 

al 31.12.2012 

Incassi residui 

anno 2012 

Incassi 

residui ante 

2012 

Totale incassi 

Quote associati  € 2.370.833,35 € 1.110.958,49 € 220.317,03 € 1.331.275,52 

Contributi da parte delle regioni  e delle 

provincie  
€ 30.916,62 € 17.616,62 € 13.300,00 € 30.916,62 

Contributi CONI  € 55.700,76 € 37.938,87 € 0,00 € 37.938,87 

Pubblicità, sponsorizzazioni  e  

altri proventi  
€ 94.984,63 € 13.990,80 € 17.655,31 € 31.646,11 

Interessi attivi su depositi e conti 

correnti  
€ 7.624,07 € 7.624,07 € 0,00 € 7.624,07 

Recuperi e rimborsi diversi  € 482.683,38 € 5.607,48 € 2.836,72 € 8.444,20 

Entrate in c/capitale  € 687.393,97 € 18.164,92 € 15.028,78 € 33.193,70 

Totale € 3.730.136,78 € 1.211.901,25 € 269.137,84 € 1.481.039,09 
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L’esame dei crediti secondo il criterio dell’anzianità e la valutazione del rischio di  esigibilità ha 

determinato un accantonamento al fondo svalutazione crediti di Euro 57.780 (prospetto 

stratificazione residui attivi). 

 

 

Disponibilità liquide 

 

Il saldo delle disponibilità liquide al 31/12/2012 ammonta ad euro 4.353.580 con  una 

variazione in aumento rispetto all’esercizio precedente (euro 2.096.683)  di euro 2.256.897. 

 

 

 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 
 

 

 Patrimonio Netto  

 

Al 31/12/2012 l’Unione evidenzia un patrimonio pari ad euro 3.791.950 

 

L’analisi delle risultanze patrimoniali ed economiche della gestione 2012 evidenzia un 

decremento del Patrimonio Netto di Euro 151.299. 

 

Fondo rischi ed Oneri 

 

Non sussistono rischi in capo alla Federazione che richiedano un accantonamento di specifici 

fondi in bilancio. 

 

 

 

DEBITI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 

 

I debiti per il trattamento di fine rapporto si riferiscono agli oneri per il personale UITS 

accantonati al 31.12.2012 

 

Nella seguente prospetto è evidenziato il dettaglio: 

 

Descrizione € 
Saldo al  

31/12/2011 
Incrementi Decrementi 

Saldo al  

31/12/2012 

Dirigente 40.321  8.853 0 49.174 

n. 12 dipendenti TD 23.191 19.059 11.357 30.893 

Totale 63.512 27.912 11.357 80.067 
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DEBITI  

 

 

L’ammontare dei debiti risultanti dallo Stato Patrimoniale al 31/12/2012 è pari ad euro 

7.563.357. 

 

Sono costituiti per il 21,5 % da debiti di finanziamento per mutui che ammontano ad euro 

1.626.816 (l’indebitamento si riferisce a contratti di mutuo stipulati con l’Istituto Credito 

Sportivo per le Sezioni TSN). 

I debiti verso l’Istituto per il Credito Sportivo sono relativi alle rate capitale non ancora scadute 

e non impegnate nel rendiconto finanziario 2012. 

 

 

 

I residui passivi  del Rendiconto Finanziario al 31/12/2012 espongono i seguenti dati: 

 

 

DESCRIZIONE 31/12/2012 31/12/2011

Debiti v/Organi dell’Ente, Commissioni 136.017€               58.412€                 

Debiti v/Dipendenti 175.893€               129.103€               

Debiti per oneri sociali 17.102€                 17.440€                 

Debiti diversi 4.643.265€           3.181.385€           

Partite di giro 511.346€               504.709€               
 

 

 

Tra i debiti diversi sono ricompresi i residui relativi alle uscite per l’acquisto di beni servizi, i 

trasferimenti passivi (contributi per attività sportiva, f.do quote cima e attestati da destinare 

alle Sezioni Tsn), gli oneri finanziari e tributari. 

 

 

 

Il Fondo CIMA e Attestati 2012 è stato accantonato per un importo di euro 730.716 

corrispondente alle quote accertate al 31/12/2012 e risultanti riscosse dalle Sezioni Tsn alla 

data del 28/02/2013. 

Sono inoltre accantonati, con vincolo dell’avanzo di amministrazione, euro 532.985 per le quote 

cima e attestati accertate ma non riscosse dalle Sezioni Tsn alla data del 28/02/2013. 

 

La somma di euro 72.644, vincolata nell’avanzo di amministrazione al 31/12/2011 per le quote 

cima e attestati ante 2012, è stata impegnata nell’apposito capitolo di bilancio 2012. 
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Tra i debiti, l’IVA da versare si riferisce alla liquidazione della relativa imposta  del quarto 

trimestre, così come risulta dal libro IVA, mentre il conto erario ritenute è costituito dalle 

trattenute effettuate sui compensi erogati nel mese di dicembre. 

 

 

 

 

I debiti , gestiti a partitario, sono rappresentati per anno di formazione nel prospetto seguente: 

 

 

Debiti (a)
2005 e 

prec.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 Saldo al 

31/12/2012 

Debiti vs fornitori 4.200 1.492 12.813 18.301 11.496 44.684 913.674 1.006.662

Debiti vs organi 

dell'Ente/Commissioni
135 11.337 11.835 112.710 136.017

Debiti vs personale 9.209 5.988 8.467 16.197 30.278 105.754 175.893

Debiti vs  Erario/Istituto di 

Previdenza
17.102 17.102

Debiti vs  Tesoreria 

Provinciale dello Stato
155.535 155.535

Debiti vs atleti 5.928 5.928

Debiti vs Sezioni 32.534 38.767 36.065 66.091 49.608 123.868 674.934 875.154 1.897.022

Altri Debiti 17.947 16.187 3.273 3.950 12.362 455.411 1.068.987 1.578.118

PDG 4.806 248 48 304 389 78 505.473 511.346

Totale 55.287 43.215 63.001 88.605 80.715 175.260 1.217.222 3.760.318 5.483.623

 

  

Alla data del 31 marzo 2013 i residui passivi, ammontanti ad euro  4.972.277  al netto delle 

partite di giro, risultano pagati per il 14%.  
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Sinteticamente la Situazione Patrimoniale al 31/12/2012 espone il seguente ammontare: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VARIAZIONE RESIDUI 
 

Il totale delle variazioni dei residui risulta, come da deliberazione ed elenchi allegati, 

rispettivamente di euro 10.693 in aumento per gli attivi e di euro 172.369 in diminuzione per i 

passivi. 

 

Di seguito si riepilogano le variazioni più rilevanti: 

 
 
Residui attivi 
 

Le variazioni di maggiore consistenza si riferiscono al riaccertamento  dei residui per le quote di 

tesseramento comunicate dalla Sezione Tsn di Bologna.  

In partite di giro la variazione si riferisce alla cancellazione di Euro 1.548 per duplice 

accertamento. 

 
 
Residui passivi 
 

L’ammontare dei residui passivi cancellato si riferisce in misura prevalente ad economie di 

spesa derivanti dalla differenza tra le somme deliberate sia per l’attività sportiva che per il 

funzionamento e le somme effettivamente dovute. 

Inoltre, per la cancellazione degli impegni in partite di giro dell’importo di euro 1.548 vale 

quanto evidenziato nei residui attivi. 

 

Conti d’ordine 
 

I conti d’ordine sono rappresentati dalle seguenti garanzie fideiussorie rilasciate a favore delle 

Sezioni Tsn: 

- € 100.000,00 a favore della Sezione Tsn di Bracciano per la realizzazione di uno stand di 

tiro a fuoco 15m 

- €  40.000,00 a favore della Sezione Tsn di Mazara del Vallo per 

l’ampliamento/adeguamento stand di tiro 25 m 

DESCRIZIONE 31/12/2012

Totale delle Attività 11.435.374€                                   

Totale delle Passività 7.643.424€                                     

PN all’1/1/2011 3.943.249€                                     

Decremento Patrimoniale 151.299-€                                        
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- €  80.000,00 a favore della Sezione Tsn di Vittorio Veneto per il completamento dello 

stand di tiro a 25 m 3^ cat. 

 

 

CONTO ECONOMICO  

 

Il valore della produzione ammonta complessivamente a €  6.618.637 ed è così articolato: 

 

Valore della produzione
Descrizione 31/12/2012 % su tot. 31/12/2011 % su tot. Differenza

Contributi CONI 2.595.389 39,21% 2.984.563 46,67% -389.174

Contributi dello Stato, Regione, 

Enti Locali 0,00% 23.964 0,37% -23.964

Quote degli associati
3.510.535 53,04% 2.939.286 45,97% 571.249

Ricavi da Manifestazioni 

Internazionali 320.099 4,84% 168.836 2,64% 151.263

Ricavi da Manifestazioni Nazionali
4.280 0,06% 4.280 0,07% 0

Ricavi da pubblicità e 

sponsorizzazioni 9.802 0,15% 43.239 0,68% -33.437

Altri ricavi della gestione ordinaria
82.969 1,25% 122.714 1,92% -39.745

Contributi Comitato Italiano 

Paralimpico 0,00% 0,00% 0

Totale attività centrale 6.523.074 98,56% 6.286.882 98,32% 236.192

Contributi dello Stato, Enti Locali
23.313 0,35% 55.116 0,86% -31.803

Quote degli associati:
72.250 1,09% 50.102 0,78% 22.148

Ricavi da manifestazioni:
0,00% 2.500 0,04% -2.500

Altri ricavi della gestione:
0,00% 0,00% 0

Totale attività Strutture territoriali 95.563 1,44% 107.718 1,68% -12.155

Valore della produzione 6.618.637 100,00% 6.394.600 100,00% 224.037

 

 

Da un’analisi delle risultanze del conto economico si evidenzia, rispetto all’esercizio 2011,  un 

incremento dei ricavi da imputare prevalentemente alle entrate per le quote associati 

(tesseramento, quote 25%, quote di iscrizione gare).  



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO 

Nota integrativa bilancio al 31/12/2012 
  Pagina 14 di 19 

 

I tesserati 2012 hanno raggiunto il numero di 67.700 con un incremento di n.5.027 soci rispetto 

all’anno precedente. 

 

I ricavi da manifestazioni internazionali si riferiscono alle manifestazioni sportive internazionali,  

“Coppa del Mondo 2012” svolta presso la Sezione TSN di Milano e “Campionati Europei 

Juniores 2012”  svolti presso la Sezione TSN di  Bologna. 

 

 

 

 

COSTO PRODUZIONE 

 

Il costo della produzione ammonta complessivamente a € 6.847.298. 

 

I costi per le attività sportiva di PO/AL sono articolati come segue: 

 

31/12/2012 % su tot. 31/12/2011 % su tot. Differenza

Partec. a Man. Sport. Naz./Intern. PO/AL 478.175 31% 584.028 34% -105.853

Allenamenti e stages 273.926 18% 251.235 15% 22.691

Funzionamento Commissioni Tecniche 2.489 0% 7.577 0% -5.088

Compensi per prestazioni contrattuali 269.990 18% 295.500 17% -25.510

Interventi per gli atleti 115.000 8% 203.010 12% -88.010

Spese per antidoping 0% 0% 0

Totale  Preparazione Olimpica/Alto livello 1.139.580 75% 1.341.350 79% -201.770

Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter. 234.413 15% 150.475 9% 83.938

Allenamenti e stages 150.014 10% 124.078 7% 25.936

Funzionamento Commissioni Tecniche 0% 0% 0

Compensi per prestazioni contrattuali 0% 0% 0

Interventi per gli atleti 0% 80.954 5% -80.954

Spese per antidoping 0% 0% 0

Totale  Rappresentative Nazionali 384.427 25% 355.507 21% 28.920

Totale Costi PO / AL 1.524.007 100% 1.696.857 100% -172.850

 

 

L’attività di preparazione olimpica ha registrato una diminuzione di costi del 10% rispetto alla 

stagione sportiva 2011.  

La gestione dell’attività sportiva della sede centrale e delle organizzazioni territoriali 

evidenziano un incremento dei costi per l’attività di formazione   così come descritto nella 

relazione sulle attività svolte. 
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Nel prospetto seguente si riassumono i risultati della gestione dell’attività sportiva della sede 

centrale e delle organizzazioni territoriali: 

 

 

 

Descrizione 31/12/2012 % su tot. 31/12/2011 % su tot. Differenza

Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li 751.145 30% 818.530 36% -67.385

Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali 493.126 20% 482.067 21% 11.059

Partecipazione ad organismi internazionali 11.524 0% 9.899 0% 1.625

Formazione ricerca e documentazione 196.063 8% 91.516 4% 104.547

Promozione Sportiva 22.411 1% 10.000 0% 12.411

Contributi per l 'attività sportiva 924.360 37% 825.381 37% 98.979

Gestione impianti  sportivi 15.017 1% 14.661 1% 356

Altri costi per l 'attività sportiva 110.678 4% 0 0% 110.678

Ammortamenti attività sportiva 102.173 0% 0% 0

Acc.to per rischi ed oneri dell 'attività sportiva 0% 0% 0

Δ rimanenze di  mat. di consumo per att. sportiva 0% 0% 0

Costi attività paralimpica 0% 0% 0

Costi attività sportiva centrale 2.626.497 100% 2.252.054 100% 272.270

Attività agonistica 399.152 92% 355.957 91% 43.195

Organizzazione Manifestazioni Sportive 0% 0 0% 0

Corsi di formazione 0% 0 0% 0

Promozione Sportiva 34.850 8% 35.000 9% -150

Contributi all 'attività sportiva 0% 0% 0

Gestione impianti  sportivi 0% 0% 0

Costi attività sportiva Strutture territoriali 434.002 100% 390.957 100% 43.045

 

 

I costi per il funzionamento sono così articolati: 

 

 

Costo della produzione - Funzionamento

Descrizione 31/12/2012 % su tot. 31/12/2011 % su tot. Differenza

Costi per il personale e collaborazioni 657.271 40% 675.405 39% -18.134

Organi e Commissioni federali 451.392 28% 402.724 23% 48.668

Costi per la comunicazione 80.428 5% 214.843 12% -134.415

Costi generali 439.967 27% 427.755 25% 12.212

Ammortamenti per funzionamento 0% 0% 0

Acc.to per rischi ed oneri del funzionamento 0% 0% 0

Δ rimanenze di  materiale di  consumo 0% 0% 0

Totale costi funzionamento 1.629.058 100% 1.720.727 100% -91.669

 

Rispetto all’esercizio 2011 si registra una riduzione dei costi del 5.3%. 
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Tale variazione è determinata da una riduzione dei costi per la comunicazione nonché dalla 

riduzione dei costi per il personale. 

L’incremento dei costi per gli organi e commissioni federali si riferisce agli oneri per 

l’organizzazione delle due Assemblee Nazionali per l’approvazione del Bilancio 2011 e per 

l’elezioni degli organi direttivi. 

 

 

PROVENTI ED ONERI  FINANZIARI 

 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Differenza

Interessi attivi 29.905 33.523 -3.618 

Interessi passivi 0

Interessi passivi su mutui -79.785 -78.855 -930 

Altri oneri e proventi finanziari 0

Totale gestione finanziaria -49.880 -45.332 -4.548  
 

I proventi finanziari sono rappresentati dagli interessi attivi sulle disponibilità liquide bancarie. 

Gli interessi passivi su mutui si riferiscono ai prestiti dell’Istituto del Credito Sportivo ottenuti a 

favore delle Sezioni TSN. 

 

 

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI  

 

Il totale dei proventi ed oneri straordinari ammonta ad Euro 182.013 ed è così composto: 

 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Differenza

Minusvalenze
-1.025 -1.025 

Plusvalenze
0

Interessi e sanzioni su imposte 

dirette 0

Sopravvenienze attive
26.888 26.888

Sopravvenienze passive
-24 -24 

Insussistenze attive
172.369 93.978 78.391

Insussistenze passive
-16.195 -9.318 -6.877 

Totale gestione straordinaria 182.013 84.660 97.353  
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Le insussistenze dell’attivo si riferiscono alla cancellazione di residui attivi pregressi (all.elenco). 

 

Le insussistenze del passivo sono costitute dall’eliminazione di residui passivi per economie di 

spesa (all.elenco). 

Le sopravvenienze attive sono rappresentate dal riaccertamento dei residui attivi per le quote 

del tesseramento e del 25% volontari (all.elenco). 

 

Le minusvalenze sono determinate dal fuori uso di macchine d’ufficio. 

 

 

 

IMPOSTE SUL REDDITO  

 

 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Differenza

IRAP 51.483 54.000 -2.517 

IRES 1.010 367 643 

Totale imposte dell'esercizio 52.493 54.367 -1.874  
 

 

 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

 

La situazione amministrativa alla chiusura dell’esercizio 2012 espone i seguenti dati: 

 

 

Disponibilità di cassa     €  4.353.580       

Residui attivi      €  5.269.948       

Residui passivi      €  5.483.623 

Avanzo di Amministrazione al 31/12/2012  €  4.139.905 

 

 

Tale avanzo viene  così vincolato: 

 Euro 57.780 per il fondo svalutazione crediti 

 Euro 532.985 per le quote cima e attestati accertate nel rendiconto finanziario di 
competenza ma non pagate dalle Sezioni Tsn  

 Euro 160.000 per la realizzazione di Poli di Preparazione Olimpica ed Attività Federale   
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Per quanto sopra esposto si rileva che il bilancio dell’UITS, alla chiusura dell’esercizio 2012 

presenta i seguenti risultati: 

 

 

Risultato finanziario di competenza      €     204.439   

Risultato di Amministrazione       €  4.139.905 

 

Risultato economico/patrimoniale      -€    151.299 

 

              

 

3) ALTRE NOTIZIE INTEGRATIVE 

 

CONTENIMENTO SPESA PUBBLICA 

Con la sentenza del 12 luglio 2011 il TAR Lazio ha escluso l’Unione Italiana Tiro a Segno 

dall’elenco ISTAT  delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato. 

L’UITS, pur non essendo più destinataria per l’anno 2012 delle disposizioni di legge che si 

applicano agli enti inseriti in tale elenco, ha operato mantenendo il contenimento della spesa 

nei limiti fissati dal bilancio di previsione 2012, così come approvato dal Consiglio Direttivo  

nella seduta del 19 dicembre 2011 con delibera n. 135/11  e successive variazioni del 

14/05/2012 delibera n.52/12, del 06/09/2012 n.93/12, del 23/11/2012 n.143/12,  nel rispetto 

delle disposizioni della suddetta normativa. 

 

A seguito della circolare del Ministero dell’Economia e Finanze(MEF) n.31 del 23 ottobre 2012  

sono stati accantonati € 155.535  per il versamento al Bilancio dello Stato di cui al DL 6 luglio 

2012 n.95 art.8 c.3 – riduzione delle spese per consumi intermedi. 

L’UITS ritenendo di non rientrare nell’ambito di applicazione della suddetta norma ha 

deliberato il ricorso al Tribunale Regionale del Lazio per la sospensiva della circolare MEF. 

In data 14 febbraio 2013 a seguito dell’ordinanza del Tar Lazio, che ha fissato l’udienza di 

merito al 17 luglio 2013, l’Unione ha provveduto al versamento della somma accantonata con 

ordinativo di pagamento n.311( per ulteriori informazioni si rimanda alla relazione del Consiglio 

Direttivo). 
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ORGANICO DELLA FEDERAZIONE 

 

Livello Personale 2012 Personale 2011 Differenza 

  CONI FSN* Coll.ri CONI FSN* Coll.ri CONI FSN Coll.ri 

Collab. progetto           0 0 0 

Collab.tecnici             0 0 0 

Segretario 

generale       
      0 0 0 

Dirigenti  1     1    0 0 0 

Q/1 1 1  1 1  0 0 0 

Categoria C4 1    1     0 0 0 

Categoria C3          0 0 0 

Categoria C2 2    2     0 0 0 

Categoria B4 7    7     0 0 0 

Categoria B3          0 0 0 

Categoria B2          0 0 0 

Categoria B1  11     11   0 0 0 

Categoria A3          0 0 0 

Categoria A2          0 0 0 

Totale 11 13  11 13  0 0 0 

 

* personale con contratto di lavoro a tempo determinato 

 
IL PRESIDENTE 

Obrist Ing. Ernfried  
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