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1.

GENERALITÀ
Allo scopo di pubblicizzare e incrementare l’interesse per il tiro sportivo, la FTST,
con il supporto della Banca Raiffeisen del Vedeggio, organizza, annualmente, il
Trofeo Raiffeisen con tre programmi di gara: “maestria serie”, “match
olimpionico” e “tiro in appoggio”.

2.

PARTECIPAZIONE
La partecipazione è aperta a tutti i tiratori che detengono una licenza "A"
indipendentemente dalla disciplina, presso una società affiliata alla FTST, previo il
pagamento della tassa d’iscrizione. Per gli U15 in appoggio è possibile partecipare
senza licenza.

3.

ORGANIZZAZIONE
“Olimpionico”: la manifestazione si svolge in una fase di qualifica e in una
semifinale a scontro diretto dei migliori venti tiratori, con il medesimo programma
(60 colpi); i vincitori degli scontri diretti si qualificano per la finale ad eliminazione.
“Maestria serie”: i migliori dieci delle eliminatorie, accedono alla finale con il
medesimo programma di tiro (2x30).
“Tiro in appoggio” (TA): consiste unicamente in una fase di “qualifica” in base alla
quale viene stilata la classifica finale (solo per gli U15 e “over55”).

4.

PROGRAMMA e CATEGORIE
4.1 Luogo, data e orari:

fissati nelle norme d’esecuzione.

4.2 Distanza:

50m

4.3 Bersaglio e programma 2x30: match 2x30, colpi di prova illimitati da spararsi
prima di iniziare il programma di ogni posizione.
Tempo massimo 90’ (per la qualifica e la finale).
Bersaglio senza decimali.
Bersaglio e programma Olimp: come da regl ISSF (sia eliminatoria che finale).
La finale prevede una gara ad eliminazione
“ISSF” su bersaglio con decimali.
Bersaglio e programma TA:

4.4 Categorie:

bersaglio A10; 30 colpi in 40’ (prova compresa
prima dell’inizio della gara).
La gara si svolge in un’unica categoria tranne il
TA che prevede la categoria U15 e la categoria
“over55”.
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EQUIPAGGIAMENTO e MUNIZIONE
5.1 Attrezzi sportivi
Le carabine devono essere conformi alle norme ISSF.
5.2 Equipaggiamento
L’equipaggiamento deve essere conforme alle norme ISSF.
5.3 Munizione
La munizione è a carico dei partecipanti e deve essere conforme alle norme ISSF.

6.

ISCRIZIONI
Come da norme di esecuzione.

7.

CLASSIFICHE e RISULTATI
7.1 Classifiche
Classifica in un’unica categoria secondo le regole ISSF. Per il TA sono previste le
categorie U15 e “over55”.
7.2 Pubblicazione
Le classifiche vengono pubblicate sul sito federativo FTST.

8.

DISTINZIONE / CARTA CORONA
8.1 Distinzione
nessuna
8.2 Carta Corona
nessuna

9.

PREMIAZIONE
È previsto un premio speciale al miglior juniores, miglior veterano e alla miglior
donna del tiro di qualifica (per il match olimpionico e per il 2x30).
Il giorno della finale, premiazione alle 1700 in presenza di un rappresentante della
BANCA RAIFFEISEN. Premiazione secondo piano annuale accordato con lo
sponsor, Banca Raiffeisen del Vedeggio.
Nel “tiro in appoggio” (TA), premiazione per ogni categoria:
1. rango: CC valore 50.2. rango: CC valore 40.3. rango: CC valore 30.-

10. FINANZA
La tassa di partecipazione alla gara è regolata nelle norme d’esecuzione 42.05.3
11. CONTROLLO
Lo svolgimento della gara è sotto controllo di una giuria definita dagli
organizzatori. I nomi dei membri di tale giuria sono affissi allo stand.
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12. DISCIPLINARE
Reclami sulla classifica della qualifica vanno inoltrati al capo-concorso per iscritto
entro 14 giorni dalla pubblicazione della stessa.
Reclami sulla classifica della finale vanno inoltrati alla giuria per iscritto entro 20
minuti dalla pubblicazione della classifica; la giuria decide in modo definitivo.
Per ulteriori dettagli fa stato il regolamento disciplinare FTST.
13. DISPOSIZIONI FINALI
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018 e sostituisce ed annulla
tutti i precedenti
Mezzovico, 15 febbraio 2018

Il presidente FTST:

Commissione fucile
divisione fucile 10/50m:
Daniela Pandiscia

Doriano Junghi
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