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Norme d’Esecuzione per il
Campionato individuale alla pistola 50m (CIPL-P50/PA50)
Qualifica
La commissione pistola sancisce per il Concorso Federale alla pistola 25/50m (CF-P25/50) le
seguenti norme d’esecuzione.

1.

Disposizioni generali

1.1

Obiettivo

Queste competizioni servono come tiro di qualifica per accedere alla finale.
1.2

Basi

1.2.1 Regolamento del Campionato individuale alla pistola 50m (CIPL-P50/PA50)
1.2.2 Regole del tiro sportivo (RTSp)
Norme d’esecuzione (NE) sulla partecipazione di cittadini stranieri ai concorsi della FST

1.2.3

1.2.4 NE per il tiro degli juniores

2.

Termini

2.1

Competizioni

Qualificazione:

1° aprile al 31 luglio 2020

Finale:

sabato, 5 settembre 2020, Losanna, Poligono di Vernand

2.2

Annuncio dei risultati

I responsabili delle società
-

Inviano per posta le classifiche della qualifica per classe d’età e disciplina
Inviano per posta gli originali dei fogli di stand entro e non oltre il 7 agosto 2020 al responsabile
cantonale del CIPL-P50/PA50

-

Gli annunci tardivi non saranno più presi in considerazione per la finale.

Le classifiche della qualifica e le NE per la finale saranno pubblicati sul sito internet della FST
www.swissshooting.ch. I tiratori subentranti saranno definiti sulla classifica.
Sul foglio di stand ogni tiratore deve:
-

Menzionare l’indirizzo elettronico del tiratore
Confermare se partecipa alla finale.

I qualificati alla finale saranno avvisati e invitati per posta dal responsabile FST del CIPLP50/PA50.
I tiratori qualificati che non possono partecipare alla finale, devono annunciare al più presto, la
loro non partecipazione al responsabile della FST.
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3.

4.
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Responsabile cantonale

Responsabile FST

Flavio Esposito
Via Greina 12
6500 Bellinzona
Mobile: 079 221 64 94
Email: flavio.esposito@ftst.ch

Roland Stebler
Beundliweg
3203 Buttenried
Mobile 079 520 85 88
Email: Roland.Stebler@swissshooting.ch

Pistola 50m

Questo campionato individuale è un concorso riservato alle sole pistole 50 (PL) e non può essere sparato con altre pistole.

5.

Materiale

Ogni partecipante riceve:
-

6.

1 foglio di stand
3 autocollanti per serie

Bersagli in cartone

Si devono utilizzare solo bersagli di competizione ISSF dove i numeri (in sequenza) devono essere riportati sul foglio di stand. Sono 18 autocollanti di controllo ad ogni tiratore della categoria sport, rispettivamente 15 per la categoria Tiro in appoggio, che devono essere incollati dietro al centro di ogni bersaglio prima del tiro.

7.

Bersagli elettronici

Per le istallazioni equipaggiate di bersagli elettronici, degli autocollanti di controllo sono rimessi
alle società e devono essere posti su ogni lista stampata in maniera che l’autocollante abbia
stampato sopra con il risultato.

8.

Calibrazione

La calibrazione dei bersagli deve essere effettua conforma al documento di lavoro «Comandi
pistola» dal responsabile della società. I colpi dubbi devono essere misurati con il calibro appropriato. I fogli di stand devono essere contrassegnati dal tiratore e dal responsabile della società.

9.

Controlli

9.1

Controllo delle licenze

Il controllo deve essere effettuato dai responsabili della società
9.2

Controllo dei fogli di stand e bersagli

Il responsabile cantonale e responsabile del controllo di tutti i fogli di stand. Il controllo dei bersagli può essere effettuato dal responsabile cantonale o della FST. I bersagli sono da tenere fino alla
fine del concorso, da inviare solo quando sono richiesti per un controllo.

10.

Numero dei partecipanti alla Finale

Alfine di poter organizzare una finale, c’è bisogno di almeno 5 tiratori per categoria. Il numero
definitivo dei partecipanti sarà fissato dalle NE per la Finale CIPL-P50/PA50.
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11.

Distinzioni

11.1

Qualifica

Edition 2020 - Page 4

Ogni partecipante che ne ha diritto, riceve una carta corona.
11.2

Finale

Le distinzioni individuali saranno definite nella NE per la Finale CIPL-P50/PA50.
Al vincitore della classe d’età U17 - U21 sara consegnato una pistola 50m (PL), offerto dalla
ditta Morini Competition Arm, 6930 Bedano. Quest’ultima può essere vint auna sola volta dallo
stesso tiratore.

Limite di distinzione – programma sport (60 colpi)

12.

Carte corona
Classe d’età

Fr. 12.-

Fr. 8.-

Limite di distinzione

U17 / SV

482

462

U19 / U21 / V

488

468

E/S

500

480

Limite di distinzione – programma in appoggio (50 colpi)

13.

Carte corona
Classe d’età

Fr. 12.-

Fr. 8.-

Limite di distinzione

Seniores (SA)

450

440

Veterani (VA)

445

435

Seniores-veterani (SVA)

440

430

14.

Finanze

14.1

Costi di partecipazione

I costi di partecipazione alla qualifica ammontano a Fr. 30.- per partecipante (incl. Fr. 4.- contributo allo sport e di formazione). Fr. 5.- per foglio di stand va alla FTST.
14.2

Pagamento

I fogli di stand e autocollanti mancanti sono fatturati al prezzo di Fr. 30.-.
Ogni tiratore è responsabile del pagamento per la sua partecipazione al concorso sul conto
IBAN: CH1209000000650059592 con il commento CIPL-P50/PA50

15.

Queste NE
-

approvati dalla commissione pistola il 1° gennaio 2020.

-

entrano in vigore al 1° gennaio 2020 e annullano tutte le altre edizioni.

Commissione pistola
Maurizio Gianella
Capo commissione pistola

Flavio Esposito
responsabile concorso
CIPL-P50/PA50

