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REGOLAMENTO "CAMPIONATI TICINESI MATCH PISTOLA 
50m" (PL) 
 
 
1. GENERALITÀ 

Allo scopo di pubblicizzare ed incrementare l’interesse per il tiro sportivo, la FTST 
organizza, annualmente, il campionato ticinese match Pistola Libera. 
 

2. PARTECIPAZIONE 
La partecipazione è riservata ai tiratori FTST, tesserati nella disciplina pistola 50m.  
Alle finali sono convocati i tiratori che hanno conseguito gli otto migliori risultati nel 
match di qualifica. A dipendenza delle capacità del poligono è possibile convocare 
altri tiratori. 
I tiratori del gruppo di allenamento match, impossibilitati a partecipare alla 
selezione per motivi di forza maggiore, possono chiedere al responsabile, almeno 
3 settimane prima, l’anticipo della gara eseguita sotto controllo. 
 

3. ORGANIZZAZIONE 
La manifestazione si svolge in una fase di qualifica e in una finale, con il 
medesimo programma. I dettagli sono regolati nelle norme d’esecuzione.  
La finale è organizzata a condizione che ci siano almeno 8 partecipanti; in caso di 
rinuncia di tiratori qualificati è possibile convocare subentranti. 
Se alla qualifica sono iscritti solo 8 tiratori, questi hanno accesso diretto alla finale, 
senza effettuare la qualifica. 
 

4. PROGRAMMA e CATEGORIE 
4.1 Luogo, data e orari: fissati nelle norme d’esecuzione. 
 
4.2 Distanza: 50m 
 
4.3 Bersaglio e programma: PP, 50cm, secondo regolamento ISSF 
 
4.4 Categorie: La gara si svolge in un’unica categoria. 
 

5. EQUIPAGGIAMENTO e MUNIZIONE 
5.1 Attrezzi sportivi 

Le pistole 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. 
 
6. ISCRIZIONI 

Come da norme d’esecuzione. 
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7. CLASSIFICHE e RISULTATI 
7.1 Classifiche 

Classifica in un’unica categoria. 
 
7.2 Pubblicazione 

Le classifiche vengono pubblicate sul sito federativo FTST. 
 

8. DISTINZIONE / CARTA CORONA 
8.1 Distinzione 

nessuna 
 
8.2 Carta Corona 

Qualifica: è prevista una carta corona come da norme d’esecuzione. 
Finale: non è prevista alcuna carta corona, salvo se non si è resa necessaria 
una selezione. 

 
9. PREMIAZIONE 

Per la qualifica non esiste alcuna premiazione. 
 
Alla finale verranno premiati con le medaglie dei campionati Ticinesi il primo, 
secondo e terzo classificato. 
 

10. FINANZA 
La tassa di partecipazione alla gara è regolata nelle norme d’esecuzione 53.01.3 
 

11. CONTROLLO 
La qualifica e la finale avvengono sotto controllo di una giuria definita dagli 
organizzatori. I nomi dei membri di tale giuria sono affissi allo stand. 
 

12. DISCIPLINARE 
Reclami sullo svolgimento della gara, o relativi alla classifica 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 2007 e sostituisce ed annulla 
tutti i precedenti 
 

Porza, 4 dicembre 2006 
 
 
 Il presidente FTST: Commissione match: 
 Avv. Oviedo Marzorini Guglielmo Chiavi 


