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NORME D'ESECUZIONE "TROFEO RAIFFEISEN, 50M" - 2017
1. GENERALITÀ
Le presenti disposizioni regolano i dettagli organizzativi della gara in oggetto.
2. MODALITÀ
I tiratori che desiderano partecipare a entrambe le competizioni (match olimpionico
e 2x30) eseguono il match olimpionico a cui seguono 3 serie in ginocchio: tempo
complessivo 2 ore.
Chi spara unicamente il Match Olimpionico (6 serie a terra) ha a disposizione 15’
di prova libera a cui seguono 50’ di tempo di gara.
Chi spara unicamente la Maestria Serie (3 serie a terra + 3 serie in ginocchio) ha a
disposizione 1 ora e 30 minuti.
I primi 20 classificati delle eliminatorie Maestria Serie saranno convocati alla
semifinale e si disputeranno l’accesso alla finale che si svolgerà nella posizione “in
ginocchio” a eliminazione. I primi 10 classificati delle eliminatorie del Match
Olimpionico saranno convocati e disputano la finale.
3. LUOGO, DATA, ORARI
Luogo:
Stand di Tiro “Cava”, Taverne
Date qualifiche: 9 aprile 07.45-09.45 e 10.00-12.00, 12 e 24-25 aprile 17.30-20.00
Sono possibili, in base alle iscrizioni, aggiunte di giorni e prolunghi di orario delle
qualifiche previo accordo telefonico con il capo concorso.
Semifinali e finali:
I primi 10 classificati delle eliminatorie del Match Olimpionico saranno convocati e
disputeranno la finale.
I primi 20 classificati delle eliminatorie della Maestria Serie saranno convocati e si
disputeranno, secondo la posizione acquisita in classifica, l’accesso alla finale ad
eliminazione.
MS: semifinale 1. turno
A
B
C
D
E

1° classificato
2° classificato
3° classificato
4° classificato
5° classificato

MS: semifinale 2. turno
F
G
H
I
L

6° classificato
7° classificato
8° classificato
9° classificato
10° classificato

7 maggio, dalle 08.30-10.00

bersaglio 1
bersaglio 3
bersaglio 5
bersaglio 7
bersaglio 9

contro
contro
contro
contro
contro

11° classificato
12° classificato
13° classificato
14° classificato
15° classificato

bersaglio 2
bersaglio 4
bersaglio 6
bersaglio 8
bersaglio 10

7 maggio, dalle 10.15-11.45

bersaglio 1
bersaglio 3
bersaglio 5
bersaglio 7
bersaglio 9

Finale MS “ISSF” in ginocchio

contro
contro
contro
contro
contro

16° classificato
17° classificato
18° classificato
19° classificato
20° classificato

7 maggio, 13.30
13.45
13.55
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bersaglio 2
bersaglio 4
bersaglio 6
bersaglio 8
bersaglio 10

ritrovo
2 minuti per prendere posizione
8 minuti di prova libera
finale a eliminazione
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Programma finale “ISSF”:

la finale inizia per tutti i tiratori “da zero” (su comando)
3 colpi in 150’’ (marcati)
3 colpi in 150’’ (marcati)
2 colpi singoli, ognuno in 50’’
dopo 8 colpi è eliminato l’ultimo in classifica
altri 2 colpi singoli, ognuno in 50’’
ecc.
dopo 22 colpi si gareggia per il 1. rango

Finale Match Olimpionico

7 maggio, 15.30
15.45 – 16.00
16.00 – 16.50

Premiazione

alle ore 17.00 ca

ritrovo
prova libera
gara di finale.

ISCRIZIONE
Al più presto a: Roberta Filippini, via S. Gottardo 142, 6942 Savosa (079 214 60 43)
roberta@ftst.ch

5.

TASSE
Maestria Serie
Match Olimpionico
Maestria Serie combinata

6.

CHF 20.- da pagare prima della qualifica.
CHF 20.- da pagare prima della qualifica.
CHF 30.- da pagare prima della qualifica.

DOTAZIONE PREMIAZIONI
Secondo piano annuale accordato con lo sponsor, Banca Raiffeisen del Vedeggio.

7.

DISPOSIZIONI FINALI
Le presenti norme d'esecuzione entrano in vigore il 15 febbraio 2017 e annullano
e sostituiscono tutti le precedenti.
Savosa, 15 febbraio 2017

Visto e preavvisato dal capo Divisione fucile 10/50m
Daniela Pandiscia
Il capo concorso:
Luca Filippini
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