DISPOSIZIONI GENERALI 2018
Prescrizioni

Categorie d’età

Partecipazione

Tir. stranieri
Munizione
Carta di tiro
Rangeur
Controllo

Premi individuali

Distinzioni
Premiazione
Responsabilità
Assicurazione
Ricorso

Iscrizioni

Disposizioni
Contatti

La manifestazione soggiace alle regole per il tiro sportivo (RTSp / 2.10.4020 i) e sui
sette regolamenti parziali della FST come pure tutte le direttive, regolamenti, direttive e
norme d’esecuzione (NE), USS e della Federazione Ticinese delle Società di Tiro
(FTST). Le prescrizioni di cui sopra regolano tutto ciò che non è indicato in modo
esplicito nel piano di tiro e sono a disposizione nel poligono di tiro. Queste sono da
mettere in pratica in ogni situazione da parte dell’organizzatore.
juniores (U15) 10 - 14 anni 2004 – 2008
juniores (U21) 15 - 20 anni 1998 – 2003
elite (E) 21 – 45 anni 1973 - 1997
seniores (S) 46 - 59 anni 1959 – 1972
veterani (V) 60 - 69 anni 1949 – 1958
veterani senior (SV) 70 anni (1948) e più anziani
Possono partecipare solo tiratori che hanno la licenza per la disciplina fucile 50m. Ogni
programma di gara può venir eseguito dallo stesso partecipante solo una volta. La
partecipazione di tiratori che hanno la licenza in più società dove sono presenti come
Attivo-B è permessa solo se: la società madre della rispettiva disciplina non partecipa al
concorso gruppi.
Tiratori stranieri senza licenza possono partecipare dietro pagamento di CHF 10.- di
tasse federative (licenza giornaliera FST).
Per le carabine 50m la munizione deve rispettare le norme ISSF. L’acquisto della
munizione .22LR allo stand è facoltativo.
tassa unitaria di CHF 5.Non vengono assegnati rangeur individuali. È possibile riservare bersagli mediante il
formulario, indicando date/orari di tiro.
All’entrata e durante il tempo di permanenza nel poligono come pure al momento
dell’uscita dallo stesso, le carabine 50m che non vengono conservate in contenitori,
devono avere la culatta aperta. Dopo il tiro i partecipanti devono eseguire il controllo
della scarica.
Le classifiche individuali (Re del Tiro) sono allestite sommando i risultati ottenuti del
singolo tiratore nella serie “Gruppo”, nella serie “Vedeggio” e nella serie “Rimborso”
(computata al 50%). In caso di parità, appoggio prima sulla serie “Gruppo”, indi sulla
“Vedeggio”, infine sull’età come da RTSp RC Art. 17. Nella classifica del Re del tiro
sono previsti i premi seguenti:
al Re del Tiro, alla miglior donna, al miglior veterano (V/ SV assieme), al miglior
juniores (U15 e U21 assieme, solo braccio libero).
Un tiratore può ricevere un solo premio (RTSp RC art 33). Tutti i partecipanti entrano
automaticamente in classifica.
Veterani senior e U15 possono sparare appoggiati ma sono esclusi dalla classifica del Re
del Tiro (RTSp RC art 21).
Per più risultati di distinzione viene consegnato un unico premio: per due risultati di
distinzione una carta corona da CHF 12.Non vi sarà cerimonia di premiazione. Le classifiche sono pubblicate entro 4 settimane
dalla fine del tiro su www.stvedeggio.ch
Gli organizzatori non si assumono alcuna responsabilità per armi ed equipaggiamento.
Tutti i partecipanti sono assicurati dalla USS-Assicurazioni secondo le regole vigenti. Gli
assicurati rinunciano a ogni ulteriore pretesa nei confronti degli organizzatori.
Ev. ricorsi concernenti la gara devono pervenire per iscritto e sono evasi subito
dall’organizzatore. Ricorsi sulle classifiche devono anch’essi pervenire per iscritto entro
15 giorni dalla pubblicazione delle stesse. Contro la decisione della società
organizzatrice resta riservata la possibilità di ricorso come da statuti FTST.
Individuali/gruppo tramite formulario ufficiale, entro il 15 luglio a: Società Tiratori del
Vedeggio, c/o Luca Filippini, via S. Gottardo 142, 6942 Savosa, Mail: luca@FTST.ch,
Tel: 079 401 75 73
Per gli juniores il prezzo del libretto completo, tassa libretto e serie “Gruppo”,
“Vedeggio” e rimborso è fissato in CHF 25.- (serie di prova comprese).
Telefono allo stand di tiro di Taverne, durante la manifestazione
079 401 75 73

SERIE ESERCIZIO
Bersaglio
Programma
Tassa
Posizione
Disposizione

A10
5 colpi per serie, colpo per colpo. Numero di serie illimitato.
CHF 2.50 per serie (munizione esclusa)
a terra, U15 e SV possono sparare appoggiati
La serie può essere interrotta in qualsiasi momento per passare a qualunque serie di
gara.

SERIE GRUPPO (concorso a gruppi)
Bersaglio
Programma
Tasse
Posizione
Distinzione

Concorso gruppi
Classifica

Premiazione

Mutazioni gruppo

Disposizioni

A10
10 colpi, colpo per colpo
CHF 10.- munizione esclusa, contributo sport e formazione compreso (tassa
individuale).CHF 30.- (tassa di gruppo)
a terra, U15 e SV possono sparare appoggiati
carta corona del valore di CHF 8.E / S 90 punti
U15/ U21 / V / SV 88 punti
4 tiratori licenziati di una stessa società formano un gruppo; una società può partecipare
con più gruppi. Il concorso a gruppi è organizzato in un’unica categoria.
Il totale dei 4 risultati individuali determina il rango. In caso di parità fanno stato i
migliori risultati individuali, in seguito i migliori colpi centrali di tutto il gruppo, da
ultimo la sorte.
Almeno 60% delle tasse di tiro di gruppo, contributi provenienti dalla raccolta premi,
ed eventuali differenze dalla premiazione della serie “Cava” sono destinate ad almeno il
50% dei gruppi in classifica oltre ai premi speciali.
Tiratori impossibilitati a partecipare possono essere sostituiti nel gruppo con soci attivi
della medesima società. Il trasferimento da un gruppo all’altro è però possibile solo se
nessun tiratore dei gruppi interessati ha iniziato il tiro. Le mutazioni avvengono per
iscritto.
Ogni partecipante può concorrere solo in un gruppo / categoria.
La serie di gruppo è obbligatoria per tutti i partecipanti al tiro.
Sul formulario d’iscrizione va indicato un numero di conto corrente postale o conto
bancario. La società organizzatrice non partecipa al concorso gruppi. Distinzioni
individuali non ritirate durante la festa, decadono a favore degli organizzatori.

SERIE VEDEGGIO
Bersaglio
Programma
Tassa
Posizione
Distinzione

Disposizioni

A10
10 colpi, colpo per colpo
CHF 10.- munizione esclusa, contributo sport e formazione compreso (tassa
individuale).
a terra, U15 e SV possono sparare appoggiati
carta corona del valore di CHF 8.E / S 90 punti
U15/ U21 / V / SV 88 punti
Distinzioni individuali non ritirate durante la festa, decadono a favore degli
organizzatori

SERIE CAVA (Bersaglio a pagamento)
Bersaglio
Programma
Tasse
Posizione
Distinzione
Premiazione

Ripartizioni
Disposizioni

A20
6 colpi, colpo per colpo
CHF 15.- munizione esclusa, contributo sport e formazione compreso (CHF 13.40
prezzo della serie, CHF 1.- tasse federative, CHF 0.60 contributo sport e formazione)
a terra, U15 e SV possono sparare appoggiati
nessuna
Rimborso immediato:
Pti 120 CHF 100.- Pti 115 CHF 15.Pti 119 CHF 80.- Pti 114 CHF 10.Pti 118 CHF 50.- Pti 113 CHF 8.Pti 117 CHF 30.- Pti 112 CHF 5.Pti 116 CHF 20.Se i rimborsi immediati sono inferiori al 60% degli introiti del prezzo della serie, questa
differenza va a favore della ripartizione del concorso gruppi.
Rimborsi individuali non ritirati durante la festa, decadono a favore degli organizzatori.

