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REGOLAMENTO "CONCORSO CANTONALE DI SOCIETÀ 
PISTOLA 50M" 
 
 
1. GENERALITÀ 

L'organizzazione del CONCORSO CANTONALE DI SOCIETÀ, conformemente al 
presente regolamento compete alla FTST. Nell'anno in cui è organizzato la Festa 
di Tiro Cantonale Ticinese, il CONCORSO CANTONALE DI SOCIETÀ sarà 
inserito obbligatoriamente nell'ambito di questa manifestazione. 
 

2. PARTECIPAZIONE 

Obbligatoria per tutte le società affiliate alla FTST. 
Le società non possono rifiutare la partecipazione ai propri soci. 
Un tiratore può sparare il programma del Concorso Cantonale di società una sola 
volta in una stagione di tiro ed unicamente con la sua società (licenza A).  
Possono partecipare anche i partecipanti ai corsi GT senza licenza ed anche 
questi possono sparare una sola volta e con una sola società per stagione. 

 
3. ORGANIZZAZIONE 

La FTST può delegare l'organizzazione ad una società. 
 

4. PROGRAMMA e CATEGORIE 

4.1 Luogo, data e orari: le società sparano il concorso sul proprio poligono, 
nelle date fissate nel calendario FTST. 

 
4.2 Distanza 50m 
 
4.3 Bersaglio e programma: P 1m 

20 colpi colpo per colpo, in 2 serie di 10 colpi. 
Colpi di prova illimitati, prima di iniziare la gara. 
Posizione: con le PO è permesso il tiro a due mani 

 
4.4 Categorie 

Il concorso si svolge in un'unica categoria. 
 
Categorie d'età 
J: juniores, da 10 a 20 anni 
A: attivi, 21 a 59 anni 
V: veterani da 60 a 69 anni 
SV: seniori-veterani da 70 anni 
La partecipazione degli adolescenti deve essere conforme alle direttive della FST 
e dell'USS. 
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5. EQUIPAGGIAMENTO e MUNIZIONE 

5.1 Attrezzi sportivi 
Devono rispettare le regole ISSF e RTSp e all'elenco dei mezzi ausiliari omologati 
edito dal DDPS. 
 

5.2 Equipaggiamento 

L’equipaggiamento deve essere conforme alle norme FST. 
 

5.3 Munizione 

La munizione è a carico dei partecipanti e conforme alle norme ISSF/FST. 
 

6. ISCRIZIONI 

Come da norme d'esecuzione 53.03.3. 
 

Consegna 
La FTST fornisce il materiale all’AD oppure, all’indirizzo indicato dalle società 
stesse. 
 
Resa 
Il materiale non impiegato va inviato al capo-concorso il giorno successivo 
all’ultima giornata ufficiale di tiro di questa manifestazione, senza di che i risultati 
saranno annullati. 
 

7. CLASSIFICHE e RISULTATI 

7.1 Classifiche 

La somma dei risultati obbligatori più il 2% della somma dei rimanenti risultati, 
diviso per il numero dei risultati obbligatori determina il rango. 
 
Risultati obbligatori 
70 % dei partecipanti per ogni società (minimo 5), valgono quali risultati 
computabili.  
Frazioni vengono arrotondate come segue: 
- sotto lo 0,5 % verso il basso,  
- dallo 0,5 % verso l’alto 
 
La media è calcolata con tre cifre dopo la virgola. 

In caso di parità: 
 il maggior numero di partecipanti 
 la sorte 

 
7.2 Pubblicazione 

 Le classifiche sono pubblicate sul sito FTST. 
 

Le società che non raggiungono il numero minimo di partecipanti non saranno 
classificate. 
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8. CARTA CORONA + MENZIONE ONOREVOLE 

Carta Corona  
 Attivi U21 e V U17 e SV 
PL Pti 182/190 Pti 178/186 Pti 176/184 
PPA Pti 176/184 Pti 172/180 Pti 170/178 
PO Pti 172/180 Pti 168/176 Pti 166/174 
 
Il doppio punteggio si riferisce ad un valore scalare delle CC secondo NE. 
 
La Menzione onorevole FTST può essere consegnata solo ai tiratori con licenza. 
 

9. PREMIAZIONE 

Premi di società 
Alle tre migliori società vengono assegnate CC del valore complessivo di   
CHF 100.-- se sono presenti almeno 8 società in classifica.  
Con meno di 8 società classificate si premia solo la prima. 
 
I premi sono consegnati all'AD della FTST. 
 

10. FINANZA 

Le tasse di partecipazione sono fissate nelle norme d’esecuzione 53.03.3 
 
Nota: dato che la partecipazione per le società è obbligatoria (v. p.to 2), alle 

stesse verrà in ogni caso fatturata la tassa di società e il corrispondente 
numero di partecipanti (al minimo comunque 5). 

 
11. CONTROLLO 

Il Comitato FTST si riserva il diritto di eseguire dei controlli presso le società. 
 

12. DISCIPLINARE 

Reclami sulla classifica vanno inoltrati al capo-concorso per iscritto entro 14 giorni 
dalla pubblicazione della stessa. 
Per ulteriori dettagli fa stato il regolamento disciplinare FTST. 
 
La mancata presentazione dei rapporti, da parte della società, entro i termini fissati 
implica il pagamento di una penale di CHF 50.- e lo stralcio dalle classifiche del 
concorso. In caso di recidiva, la penale subirà un aumento proporzionale. 
 

13. DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 e sostituisce ed annulla 
tutti i precedenti. 
 
 

Giornico, 1° gennaio 2021 
 
 Il presidente FTST: Commissione pistola: 
 Doriano Junghi Maurizio Gianella 


