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Federazione Ticinese delle Società di Tiro  (FTST) 

Giubiasco, 27.07.2021 

 

 

 

Controlli ai CATI individuali 2021 
 
 
 
 
La Commissione match ha deciso di procedere a dei controlli dell'equipaggiamento 
durante i campionati ticinesi individuali.  
Lo scopo di questi controlli è quello di gettare le basi per una corretta gestione dei 
propri campionati e permettere ai tiratori di essere sempre in regola indipendentemente 
se essi partecipano ad una gara cantonale, federale o internazionale. 
 
Se risultassero altre deviazioni ai regolamenti, queste dovranno essere corrette prima 
della competizione se costatate durante le verifiche pre-gara, oppure venir sanzionate 
se costatate durante la gara. 
 
Comunque se si constatassero altre deviazioni dai regolamenti, queste dovranno 
essere corrette prima della competizione 
 
 
Si rammenta che i dispositivi di sicurezza per tutte le armi sport introdotti nel  
2017-2018 rimangono validi e non si ammetteranno eccezioni. 
 
Qui di seguito i controlli che verranno eseguiti durante i CATI individuali del 2021. 
 
 
 
 
 
Federazione Ticinese delle Società di Tiro 
Commissione match 
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FUCILE 
 

FUCILE 50 m COSA REG. ISSF 

 - peso carabina           max. 8 kg reg. 7.7.5 

 - paraocchi fisso                max 3 x 10 cm  

 

 

reg. 7.4.1.6 

 

 - paraocchi 
i paraocchi laterali non sono consentiti. 
è consentito utilizzare un paraocchi, per 
coprire l'occhio che non mira, di larghezza 
non superiore a 30 mm. 
 

 

reg. 6.7 

 - impugnatura         supporto mano non 
ammesso 

 

 

reg. 7.4.5.3 

 - bipiede        non ammesso durante il tiro 

 

reg. 7.8.6 
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FUCILE 300 m COSA REG. ISSF / SAT 

AL - paraocchi 
i paraocchi laterali non sono consentiti. 
è consentito utilizzare un paraocchi, per 
coprire l'occhio che non mira, di larghezza 
non superiore a 30 mm. 
 

 

reg. 6.7 

Standard - peso carabina           max. 5.5 kg reg. 7.7.5 

 - peso scatto           min. 1.5 kg reg. 7.7.5 

 - dimensioni  Reg. 7.4.2.7 

OL armi sport - paraocchi 
i paraocchi laterali non sono consentiti. 
è consentito utilizzare un paraocchi, per 
coprire l'occhio che non mira, di larghezza 
non superiore a 30 mm. 
 

 

reg. 6.7 

Ordinanza - accessori  
secondo elenco dei mezzi ausiliari 

- Fass57 / Fass90; peso scatto min.2,2 kg 

- moschetto; peso scatto min.1,3 kg 

 

Mezzi ausiliari 27.132i 
p.ti 2. a 5. 

reg. 27.132, p.to 7.1 

reg. 27.132, p.to 7.1 
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PISTOLA 
 

PISTOLA  COSA REG. ISSF / SAT 

PPA/PPC - misure, devono stare nella cassetta (300 x 
150 x 50) 
 peso             max 1400gr 

reg. 8.12 

 - peso scatto           min 1000gr reg. 8.12 

PL - PL impugnata, il polso deve essere libero  reg. 8.12 

Ordinanza - P49 peso scatto   min 1360gr 
- P75 (e altre) peso scatto   min 1500gr 

Mezzi ausiliari 27.132i 
pto. 7.1 

Tutti - paraocchi 
i paraocchi laterali non sono consentiti. 
è consentito utilizzare un paraocchi, per 
coprire l'occhio che non mira, di larghezza 
non superiore a 30 mm. 

 
 

reg. 6.7.8.2 

 
 


