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REGOLAMENTO "MAESTRIA DECENTRALIZZATA TICINESE 10M" 
 
 
1. GENERALITÀ 

Allo scopo di pubblicizzare ed incrementare l’interesse per il tiro sportivo, la FTST, 
organizza la Maestria Decentralizzata Ticinese, nel rispetto della normativa Covid-19. 
 

2. PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è aperta a tutti i tiratori che sono in possesso di una licenza “A” nella 
rispettiva categoria, previo il pagamento della tassa d’iscrizione.  
 

3. ORGANIZZAZIONE 

La manifestazione comprende quattro turni decentralizzati con “programma” di 60 colpi e 
una finale. La gara viene pure organizzata nella categoria con appoggio con programma 
50 colpi e una finale. 
 

4. PROGRAMMA e CATEGORIE 

4.1 Data: termini fissati nelle norme d’esecuzione. 
 
4.2 Distanza: 10m  
 
4.3 Bersaglio e programma: 60 colpi, secondo regolamento ISSF 
 
4.4 Categorie: La gara si svolge nelle categorie "élite" e “juniores”. 
 
4.5 Categoria in appoggio: 50 colpi (risultato decimale alla carabina; alla pistola A10) 
 

5. EQUIPAGGIAMENTO e MUNIZIONE 

5.1 Attrezzi sportivi 
Secondo le norme ISSF/RTSp. 
 
5.2 Equipaggiamento 
L’equipaggiamento deve essere conforme alle norme ISSF/RTSp. 
 
5.3 Munizione 
La munizione deve essere conforme alle norme ISSF/RTSp. 
 
5.4 Appoggio 
L’appoggio deve essere conforme alle norme RTSp 
 
 

6. ISCRIZIONI 

Secondo le norme d’esecuzione 
 

 
7. CLASSIFICHE e RISULTATI 

7.1 Classifiche Classifica Elite, Juniores e appoggio 
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La somma dei tre migliori risultati determina la partecipazione alla finale.  
In caso di parità appoggio sul turno scartato, indi il miglior risultato di tutti i turni. In caso 
di persistente parità, l'età (per la categoria juniores la minor età), e da ultimo la sorte.  
In ogni categoria, uomini e donne sono parificati.  

 
7.2 Pubblicazione: 
Le classifiche vengono pubblicate sul sito federativo FTST.   

 
8. CARTA CORONA 

8.1 Secondo i singoli regolamenti e NE. 
 
9. PREMIAZIONE 

Per la qualifica (turni decentralizzati) non esiste alcuna premiazione. 

Alla finale vengono premiati con carte corona il primo, secondo e terzo classificato per 
categoria. 

 
10. FINANZA 

La tassa di partecipazione alla gara è regolata nelle norme d’esecuzione 
 
11. CONTROLLO 

La finale avviene sotto controllo di una giuria definita dagli organizzatori. I nomi dei 
membri di tale giuria sono affissi allo stand 

 
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° dicembre 2020 e sostituisce ed annulla tutti i 
precedenti 

 

 
 
 

Giubiasco, 18 novembre 2020 
 
 Il presidente FTST: Commissione match: 
 Doriano Junghi Franz Hurschler 


