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MEMORIALE CARLO CAVALLI
1.

INTRODUZIONE
La FTST su richiesta dei giovani e dei loro monitori, allo scopo di tener vivo il
ricordo di Carlo Cavalli, organizza in collaborazione con le società di tiro
organizzatrici di un corso GT, il MEMORIALE CARLO CAVALLI conformemente al
presente regolamento.
Per alleggerire il calendario delle attività giovanili, la commissione GT può
abbinare una giornata del Memoriale alla GCant GT.

2.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
RS 512.31
RS 512.311
RS 512.312
Form 27.132
SSV 2.10.01
SSV 2.18.03
SSV 3.50.01
FTST 63.01.2

3.

Verordnung über das Schiesswesen ausser Dienst
Verordnung des VBS über das Schiesswesen ausser Dienst
Verordnung des VBS über die Schiesskurse
Verzeichnis der bewilligten Hilfsmittel des VBS
Regeln für das sportliche Schiessen
AFB für das Schiessen von Jugendlichen
Reglement für die Schweizer Gruppenmeisterschaft 300m
Giornata Cantonale del Giovane 300m

ORGANIZZAZIONE
Commissione Giovani della FTST unitamente alle società ospitanti e ai gestori
della struttura.
L’evento si svolge di regola su 2 giornate più la finale.

4.

CATEGORIE
Il concorso si svolge in una categoria unica, ogni quattro (4) U20 del medesimo
corso formano un gruppo, i giovani di gruppi incompleti partecipano come
individuale.
Mutazioni nella composizione dei gruppi possibili solo fino all’inizio della gara.

5

PARTECIPAZIONE
Tutti i giovani (GT e JJ) devono essere inseriti nel sistema VVA-ASF come
Partecipanti al Corso Giovani (300m), inoltre per GT e JJ deve essere posta
anche la crocetta nell’apposita casella Partecipanti al Corso GT/JJ.
I minorenni, ovvero tutti i GT/JJ che non hanno ancora 18 anni compiuti devono
essere in possesso della tessera di legittimazione come da norme d’esecuzione
SSV 2.18.03.

6.

PROGRAMMA
Turno semplice o doppio a scelta dell’organizzatore. Nel caso di un doppio turno la
singola società può scegliere se partecipare a entrambi o solo a uno di essi.
Su bersaglio A10:
2
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Prova: 5 colpi cpc
Gara: 10 colpi cpc e 5 colpi in serie
Ogni gruppo dispone di un bersaglio per la durata di 40 minuti. A discrezione
dell’organizzatore il fuoco può essere comandato, in questo caso occorre
prevedere ca. 10 min/partecipante.
Gruppi non completi o parte di essi possono venir assegnati sul medesimo
bersaglio.
7.

ISCRIZIONI E COSTI
Come da norme d’esecuzione.

8.

EQUIPAGGIAMENTO E MUNIZIONE
Fass90, munizione ed equipaggiamento come da regolamenti FST-SSV e DDPS.
La munizione è a carico dei partecipanti.

9.

COACHING
Il capo gruppo può assistere il giovane durante la fase di preparazione fino
all’inizio del programma di gara (inizio dei colpi di prova).
Il capo gruppo resta quindi ai piedi dello stallo e in caso di bisogno avanza per
l’assistenza e ritorna ai piedi dello stallo.

10. CONTROLLO
I responsabili societari sono responsabili per la verifica del corretto inserimento dei
risultati dei loro giovani nel sistema.
11. CLASSIFICA
7.1 Classifica di gruppo di giornata
Per ogni singolo tiratore si considera il risultato migliore. La somma dei quattro (4)
risultati scelti da il rango di gruppo. I membri di un gruppo possono essere
cambiati tra le giornate ma non sulla tornata.
In caso di parità appoggio sul più alto risultato individuale, indi sui migliori singoli
risultati individuali nella serie colpo per colpo di serie e infine sui colpi centrali
(10/9) di tutto il gruppo.
7.2 Classifica individuale di giornata
Il miglior risultato individuale da il rango.
In caso di parità, appoggio sui migliori risultati nella serie colpo per colpo di serie,
indi sui colpi centrali (10/9) di tutta la serie e in fine la minor età.
7.3 Classifica finale di gruppo
Sono classificati solo i gruppi con tutti i risultati. La somma dei risultati di gruppo
delle giornate da il rango di gruppo.
In caso di parità appoggio sul più alto risultato di gruppo di giornata, indi sui
migliori singoli risultati individuali e infine sui colpi centrali di tutto il gruppo (10/9).
7.4 Classifica finale individuale
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Sono classificati solo i gruppi con tutti i risultati. La somma dei risultati individuali
delle giornate da il rango.
In caso di parità appoggio sul più alto risultato nelle giornate, indi sui migliori
singoli risultati individuali nella serie colpo per colpo, indi sui colpi centrali (10/9) di
tutte le serie e in fine la minor età.

12. DISTINZIONE E PREMI
12.1
Premiazione di giornata
La premiazione avviene in base alla partecipazione.
Medaglia ricordo (Oro, Argento e Bronzo) per partecipante ai primi tre gruppi.
Premio ricordo ai primi cinque individuali.
12.2
Premiazione finale
Medaglia ricordo (Oro, Argento e Bronzo) per partecipante ai primi tre gruppi, più
premio ricordo alla società. Premio ricordo ai primi tre individuali.
12.3
Channe Memorial Cavalli
Al miglior gruppo sarà attribuita per un anno la Channe gentilmente offerta da
Therèse e Oviedo Marzorini, la quale sarà assegnata definitivamente alla società
che l'avrà vinta più volte sull'arco di 10 anni.
In caso di parità farà stato il risultato più alto.
13. PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI E PREMIAZIONE
La proclamazione dei risultati e la premiazione sono tenute al termine dell’evento
direttamente sul posto.
Le classifiche sono pubblicate sul sito federativo FTST.
14. RICORSI
Correzioni sui risultati inseriti sono da inoltrare entro 10 minuti dalla consegna
della lista di controllo.
Reclami sulla classifica vanno inoltrati alla giuria per iscritto entro 10 minuti dalla
pubblicazione della classifica; la giuria decide in modo definitivo.
Esiste la possibilità di ricorso come da Art.43 degli statuti FTST.
15. DISPOSIZIONI FINALI
Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2019 e sostituisce e annulla
tutti i precedenti.

Lugano, 1° gennaio 2019

Il presidente FTST:
Doriano Junghi

Commissione giovani tiratori:
Enrico Ortelli

4

FEDERAZIONE TICINESE DELLE SOCIETA DI TIRO

A.

PREMI e DICITURE

Premi individuali di giornata: offerti dalla Tiratori della Lavizzara
Premi individuali della finale: offerti dai coniugi Esposito
Guggisberg, Ref E211, piatti in peltro, con dicitura:

21 cm
18 cm
15 cm

FTST 201x
MEMORIALE CARLO CAVALLI
Concorso Intersocietario Giovani 300m
1° Rango
2° Rango
3° Rango

Faude & Huguenin, Ref 200-VA00031211, medaglie, con dicitura:
FTST MEMORIALE CARLO CAVALLI

4x Oro (Au)
4x Argento (Ag)
4x Bronzo (Br)

LUOGO1 ANNO
1° Rango
2° Rango
3° Rango

4x Oro (Au)
4x Argento (Ag)
4x Bronzo (Br)

LUOGO2 ANNO
1° Rango
2° Rango
3° Rango

4x Oro (Au)
4x Argento (Ag)
4x Bronzo (Br)

LUOGO3 ANNO
1° Rango
2° Rango
3° Rango

4x Oro (Au)
4x Argento (Ag)
4x Bronzo (Br)

FINALE ANNO
1° Rango
2° Rango
3° Rango
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Marc.Stadelmann@huguenin.ch

Gueten Tag Hr. Stadelman,

auch dieses Jahr brauchen wir die Medaillen, wie letztes Jahr für den Memorial Cavalli.
Die Angaben sind folgende, können Sie mir Offerte und Gut zum Druck zukommen
lassen ?

Herzlichen dank
MfG
Enrico Ortelli
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SPECIFICHE PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO

Struttura e occupazione
- Poligono con possibilmente almeno 4 bersagli elettronici.
- Il periodo di tiro deve considerare ca. 100 rangeur di 15 min l’uno; cercare di
organizzare la parte di tiro in una mezza giornata.
- A seconda dello svolgimento prevedere il pranzo per tutti facoltativo o meno, in
tutti i casi occorre prevedere anche una zona coperta in caso di brutto tempo.
- In tutti i casi prevedere una buvette coperta in caso di brutto tempo.
- Se possibile prevedere la possibilità per le società ospiti di fare un’attività in loco,
prima o dopo la gara.

Costi e indennità
- Non viene corrisposta nessuna indennità per l’uso della struttura.
- Quanto incassato con pranzi e buvette, così come i bossoli delle cartucce tirate
rimangono al sodalizio organizzante.
- I pranzi per gli ospiti sono a carico della FTST.
- Le tasse richieste vengono in primis utilizzate per la copertura dei costi dei premi.
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