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CONCETTO PER L'ISTRUZIONE  
 
 
1. INTRODUZIONE 

 

1.1 Scopo e obiettivi 

Definire una strategia che risponda alle esigenze, attuali e future, in ambito di 
istruzione. Con essa si vuole stimolare l’interesse e l’entusiasmo del giovane nel tiro per 
garantire ai sodalizi una valida successione di tiratori e funzionari; ma anche permettere 
ai talenti di poter crescere e affinare le proprie capacità per poi accedere ai quadri 
superiori. 

Definire la collaborazione e le competenze tra federazione nazionale e cantonale e le 
società, nonché con l’unità organizzativa Tiro e attività fuori del servizio (TAFS) (l’UFT 
17). 

 

1.2 Campo d’applicazione 

Il presente regolamento è la base in ambito tecnico, organizzativo e di coordinazione 
per quanto attiene la formazione in ambito societario e federativo; rispettivamente per la 
promozione dei giovani talenti in ambito federativo. 

 

1.3 Basi giuridiche e regolamenti 

L'elenco seguente, pur essendo completo, potrebbe con il passar del tempo, non più 
essere esaustivo. 

 

FST 2.10.01 Regole per il tiro sportivo (RTSp) 

FST 2.18.03 Norme di esecuzione per il Tiro da parte degli Adolescenti 

FST 3.10.01 Reglement über das Eidgenössische Feldschiessen 300m und 25/50m 

FST 1.10.6501  Concetto d'istruzione FST 

FST 6.13.01 Concetto speranzeFST 

FST 6.56.01  Lektionsempfehlung für Nachwuchskurse Gewehr im Sportschiessen 

FST 6.56.02  Lektionsempfehlung für Nachwuchskurse Pistole im Sportschiessen 

FST 6.51.10  Weisung für die Durchführung von Jugendkurs Gewehr 300m Standardgewehr 

RS 415 LF sulla promozione dello sport e dell’attività fisica 

RS 415.01 Ordinanza del CF sulla promozione dello sport e dell’attività fisica 

RS 415.011.2 Ordinanza dell’UFSPO concernente «Gioventù e Sport» 

RS 514.54 LF sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni 

RS 514.541  Ordinanza del CF sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni 

RS 512.31 Ordinanza del CF sul tiro fuori servizio 

RS 512.311 Ordinanza del DDPS sul tiro fuori servizio 

RS 512.312 Ordinanza del DDPS sui corsi di tiro 

SAT 27.132 Elenco dei mezzi ausiliari autorizzati per armi d'ordinanza e armi parificate per gli esercizi federali 

SAT 27.219 Basi per l'istruzione dei monitori di tiro, capi dei corsi GT, GT 

BASPO J+S Leitfaden zur Durchführung von J+S-Angeboten Gewehr mit Kindern und Jugendlichen 

BASPO J+S Leitfaden zur Durchführung von J+S-Angeboten Pistole mit Kindern und Jugendlichen 
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BASPO J+S Carta etica dello sport 

USS AVB Condizioni generali d’assicurazione (CGA) 

ISSF  Official Statutes, Rules and Regulations 

 
Per la versione più aggiornata si fa riferimento a quanto pubblicato ufficialmente in 
internet dalle diverse istanze. In caso di inconsistenze o divergenze fa fede in primis 
quanto definito da leggi e ordinanze, o quanto previsto dai vari dipartimenti federali e 
dai relativi uffici, indi dalle norme internazionali, le CGA e le normative federative 
nazionali. 
 
 
2. OBIETTIVI 
 
2.1 Promuovere e garantire 
 
- Promuovere il reclutamento di giovani interessati al tiro sportivo. 
- Promuovere la formazione di tiratori ai diversi livelli. 
- Promuovere la formazione di tiratori ad allenatori e a funzionari. 
 
- Garantire il futuro della disciplina con nuove leve. 
- Garantire l'istruzione ai diversi livelli con allenatori debitamente formati. 
- Garantire il futuro delle associazioni con nuovi funzionari. 
 
 
3. FORMAZIONE  
 
3.1 Formazione e promozione delle nuove leve  
 

3.1.1 Offerta di formazione 

La scala di formazione e i contenuti seguono grosso modo quanto previsto dal concetto 
della federazione nazionale.  

 

ATTREZZI SPORTIVI E FORMAZIONE età 
 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 

Pistola aria compressa 10 m 
Corsi G+S ed esa 

              

Pistola 10 m a 5 colpi 
Corsi G+S ed esa 

              

Pistola a percussione anulare 
25/50 m 

              

Pistola libera 50 m               

Pistola a percussione centrale 25 m 
Corsi giovani ed esa 

              

Pistola d'ordinanza 25/50 m corso GT 
Corsi esa e corsi sport di massa 

              

Fucile ad aria compressa 10 m 
Corsi G+S ed esa 

              

Fucile piccolo calibro 50 m 
Corsi G+S ed esa 

              

Fucile standard 300 m 
Corsi esa e corsi sport di massa 

              

Fucile d'assalto 300 m 
Corsi GT e corsi sport di massa 
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3.1.2 Principio di svolgimento 

1) in generale si consiglia d'iniziare con un corso invernale a 10 m, per poi passare in 
primavera alle distanze superiori. Ciò ricalca anche il naturale ciclo scolastico che 
permette di fidelizzare meglio i partecipanti. 

2) per l'istruzione al fucile si consiglia, dove è possibile, di seguire l'iter descritto al 
paragrafo 1).  
D'altra parte per società che praticano esclusivamente il tiro al fucile 50 m è 
auspicabile che dopo l'istruzione a terra venga istruita almeno una seconda 
posizione. 

3) per l'istruzione alla pistola si consiglia caldamente di seguire quanto descritto al 
paragrafo 1). 

4) corsi GT fucile: si consiglia di attenersi esclusivamente all'offerta del DDPS. 

5) corsi GT pistola: è imperativo un corso invernale prima di passare alla pistola 
d'ordinanza ed in ogni caso non prima dei 17 anni d'età, secondo programma 
FTST. Ai giovani che non sono ancora nel 17esimo anno d'età, può venir loro 
offerta la possibilità di un'istruzione alla pistola sport. 

 

3.1.3 Raggruppamenti 

Per dare la possibilità ai giovani di poter iniziare correttamente con lo sport del tiro, la 
collaborazione tra le società è imperativa. 

Esse dovrebbero coalizzarsi regionalmente in modo da offrire tutte le discipline di tiro. 
Inoltre ciò permette sinergie e reciproco sostegno tutto a favore della qualità 
d'istruzione, e delle possibilità da offrire ai potenziali clienti. 

 

3.1.4 Sostegno 

La FTST non mette a disposizione ne materiale ne aiuti economici diretti ai sodalizi. 

La FTST sostiene miratamente la propaganda dei corsi a livello cantonale. 

 

3.1.5 Eventi di categoria 

I diversi eventi sia a carattere partecipativo sia agonistico sono organizzati dalla FTST 
e/o dalle Società medesime. 

Si rammenta l’opportunità di organizzare eventi Zwinky, come da concetto nazionale. La 
FTST può, se del caso, sostenere miratamente uno o più eventi. 

 
3.2 Formazione di allenatori e coach 

La FTST in collaborazione con la FST, G+S e la TAFS organizza corsi base per 
diventare monitore, allenatore o coach. 

Offre pure, con le medesime collaborazioni, corsi di perfezionamento e/o 
d'avanzamento.  
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3.3 Formazione di funzionari 

La FTST può contribuire alla formazione dei funzionari delle associazioni, sia 
amministrativi che tecnici, offrendo corsi di formazione per funzionari.  

Questi possono essere svolti dalla FTST stessa, oppure in collaborazione con altri enti. 

Una base per poter esercitare l'attività fuori servizio e i corsi GT sono i corsi offerti dalla 
TAFS per tramite dell'UFT 17. 
 
 
4. PROMOZIONE DELLE SPERANZE E DEI TALENTI 
 

4.1 Attività 

La FTST promuove e stimola le speranze e i talenti sia con l’organizzazione di 
campionati cantonali di categoria, sia con la messa a disposizione di squadre speranze 
cantonali dove possibile.  

 

4.2 Squadre cantonali 

Le squadre speranze cantonali offrono al giovane talento ambiti stimolanti in cui 
crescere e affinare le proprie capacità. Queste sono organizzate in funzione della 
disponibilità del personale. 

 

4.2.1 Squadre cantonali 

 Squadra Speranze Fucile 

 Squadra Speranze Pistola 

 Squadra Cantonale 300 m 

Queste svolgono i propri allenamenti sul territorio Cantonale in funzione, della 
disponibilità dei poligoni e della provenienza dei partecipanti. 

 

4.2.2 Discipline praticate 

 Squadra Speranze Fucile: F10, F50 3 posizioni 

 Squadra Speranze Pistola: P10, PPA e/o PL 

 Squadra Cantonale 300 m: AL/FS 3 posizioni, Fass/Mc 2 posizioni 

 

4.2.3 Criteri d'accettazione 

L'accesso alle differenti squadre avviene con tiratori già formati nelle discipline praticate 
e in base ai criteri d'accettazione secondo regolamento match. 
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4.3 Personale insegnante 

Le squadre sono condotte per quanto possibile da personale qualificato, come previsto 
dalle direttive FST e FTST. 

Quadri cantonali: allenatore B 

Centro regionale: allenatore A 

4.4 Sostegno 

La FTST sostiene le squadre di cui sopra, come previsto dallo specifico regolamento. 

La FTST può, in casi particolari, sostenere un giovane particolarmente talentuoso. 

 
 
5. DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017, sostituisce ed annulla tutti i 
precedenti. 
 

 
Muralto, 1° gennaio 2017 

 
 Il presidente FTST: Commissione istruzione: 
 Avv. Oviedo Marzorini Doriano Junghi 

 
 


