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In applicazione dell’articolo 29 dei suoi statuti, la Federazione sportiva svizzera di tiro (FST) edita il 
Regolamento seguente soggetto della consegna della distinzione di tiratore sportivo:  
 
 
 
 
1. Obiettivo 
 
Con la consegna della distinzione di tiratore sportivo, la FST intende favorire un aumento della 
partecipazione ai Concorsi federali di società et ai Tiri popolari alla carabina 10 e carabina 50m.  
  
2. Distinzione di tiratore sportivo (una serie carabine 10m e una 50m) 
  

- Prima distinzione Spilla dorata di tiratore sportivo.  

- Seconda distinzione Medaglia di bronzo di tiratore sportivo. 

- Terza distinzione Medaglia argentata di tiratore sportivo. 

- Quarta distinzione Medaglia dorata di tiratore d’élite.  

 
3. Condizione per la consegna  
 
Per un risultato minimo fissato dai relativi regolamenti, le carte di tiratore sportivo possono essere 
acquisite durante i tiri popolari svizzeri e i Concorsi federali di società. 
 
Per disciplina (carabina10m o 50m) e per anno, una sola carta di tiratore sportivo del Tiro popolare 
svizzero (TPS) e una del Concorso federale di società (CFS) possono essere prese in conto.  
 
Sono valevoli tutte le carte che sono state rimesse a partire del 1° gennaio 1981. 
 
Il seguente numero di carte di tiratore sportivo danno diritto alla distinzione. 
 

- Prima distinzione: otto carte TPS et huit CFS  

- Seconda distinzione: otto carte supplementari TPS e otto CFS  

- Terza distinzione: otto carte supplementari TPS e otto CFS  

- Quarta distinzione: otto carte supplementari TPS e otto CFS  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Domande di consegna 
 
Le società trasmettono le richieste di consegna della distinzione di tiratore sportivo (formulario ufficiale 
della FST) alla loro Società cantonale di tiro/Sotto federazioni (SCT/SF) competenti per il controllo. 
La SCT/SF controlla le richieste ricevute, richiede se necessario i dati mancanti et le trasmette al 
responsabile delle distinzioni alla carabina 10/50m della FST. 
Quest’ultimo conferma le richieste o le ritorna alle SCT/SF concernenti con il giustificativo; tiene un 
registro di controllo centrale delle distinzioni concesse.  
 
  
4. Termini 
  
Le richieste di consegna della distinzione di tiratore sportivo devono essere trasmesse: 
  

- Dalle società alle SCT/SF al più tardi nel termine fissato dalla SCT/SF;  
- Dalle SCT/SF al responsabile delle distinzioni carabina 10/50m della FST al più tardi al massimo 

entro il 1° ottobre.  
 
 
5. Acquisizioni delle distinzioni  
 
La FST acquisisce le distinzioni di tiratore sportivo e le fa incidere. I costi sono fatturati per metà al 
Concorso federale di società e al Tiro popolare. 
 
 
6. Consegna delle distinzioni 
 
Le distinzioni di tiratore sportivo sono consegnate alle SCT/SF prima delle loro assemblee dei delegati; 
che le rimetteranno degnamente in un quadro appropriato agli avente diritto. 
 
 
7. Norma particolare per la consegna della distinzione carabine 50m 
 
Chi già possiede delle distinzioni di tiratore d’élite e che fa richiesta di una distinzione di tiratore sportivo 
riceve automaticamente la distinzione di grado successivo.  
Dopo l’ottenimento della quarta distinzione, le distinzioni mancanti possono essere ottenute 
retroattivamente, sulla presentazione delle carte di tiratore sportivo corrispondenti. 
  
 
8. Disposizioni finali  
 
Il presente Regolamento 
- rimpiazza tutte le norme contradittorie, tra cui il Regolamento DTS C-10/50 del 29 aprile 2005;  
- stato approvato dalla Commissione tecnica (CT) carabina 10/50m le 22 gennaio 2011;  
- entra in vigore, con effetto retroattivo, al 1| gennaio 2011.  
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