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Marzio Demartini 
6692 Brontallo 

marzio.demartini@ftst.ch  

U 091 754 18 10 
N 078 742 96 18 

 
Spettabile Società 

Brontallo, 4 maggio 2021 

ISCRIZIONE AI TURNI DI QUALIFICA DECENTRALIZZATA AI TURNI PRINCIPALI 
CAMPIONATO SVIZZERO GRUPPI FST 300 2021 

Cari amici, 
sperandovi tutti bene, come già informati, a causa del perdurare della problematica legata al Covid-19 e 
dalle restrizioni impartite, lo svolgimento dei Campionati Ticinesi gruppi a 300 m avranno luogo come lo 
scorso anno. Per questo motivo le qualifiche ai turni principali si svolgeranno mediante due turni 
decentralizzati presso gli stand di tiro delle singole Società secondo le direttive legate alle disposizioni 
Covid-19 e alle NE cantonali e federali. 
 

Gli stessi dovranno svolgersi nelle seguenti date: 
 

1. Turno dal 10 maggio 2021 al 30 maggio 2021 
2. Turno dal 17 maggio 2021 al 5 giugno 2021 

 

I risultati saranno da trasmettere via mail entro il 6 giugno 2021 alle ore 12.00 in quanto entro le 18.00 
dello stesso giorno devo comunicare i risultati alla FST. 
 

In allegato alla presente vi invio il formulario d’iscrizione. Vi ricordo che ogni società ha il diritto di iscrivere 
un numero illimitato di gruppi, ma che un tiratore può far parte di un solo gruppo.  
 

Ricordo pure di leggere attentamente tutti i regolamenti che vi saranno inviati con il materiale necessario 
per lo svolgimento dei turni. 
 

Per accelerare la consegna del materiale necessario chiedo alle Società di volermi trasmettere via mail il 
formulario allegato in modo di procedere alla distribuzione. 
 

In assenza dell’assegnazione del titolo di campione ticinese verrà stilata la classifica sommando i due turni 
decentralizzati suddivisa per categoria (A-D-E). 
 

Come da direttive da parte della FST ai turni principali avranno accesso i primi 4 gruppi per le categorie D e 
E e 3 per la categoria A, gli stessi si svolgeranno nelle seguenti date: 
 

1. Turno dal 15 giugno 2021 al 19 giugno 2021 
2. Turno dal 22 giugno 2021 al 26 giugno 2021 
3. Turno dal 29 giugno 2021 al 3 luglio 2021 

 

Tengo comunque a precisare che la società madre a 300m farà stato per la composizione dei gruppi (vedi 
licenza FST obbligatoria per tutti i partecipanti). 
 

Per qualsiasi informazione non esitate a contattarmi (0787429618). 
 

Contando su una numerosa partecipazione in questo anno di transizione, ringrazio per la collaborazione e 
porgo i miei migliori saluti. 
 Federazione Ticinese delle Società di Tiro 
 Per la commissione fucile 300 metri 
 Capo Concorso Gruppi 300 m Ticino  

Allegato: - formulario d’iscrizione Marzio Demartini 

 

Federazione  Ticinese  delle  Società  di  Tiro  (FTST) 
Commissione fucile 300 metri –  Capo Concorso Gruppi 300 m 
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