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NORME D'ESECUZIONE "CONCORSO CANTONALE DI
SOCIETÀ 300M" - 2021
1.

GENERALITÀ
Le presenti disposizioni regolano i dettagli organizzativi della gara in oggetto. Per
informazioni generali si rimanda al regolamento 43.06.2.

2.

LUOGO, DATA, ORARI
Luogo:
Data, ora:

3.

le società sparano il concorso sul proprio stand
dal 15 marzo al 30 settembre 2021

ISCRIZIONE
Le società ricevono direttamente dal capo-concorso il materiale necessario in base
della partecipazione della precedente stagione. Materiale mancante, carte di tiro e
i rapporti del concorso, si possono stampare direttamente dal sito www.ftst.ch sotto
la voce “regolamenti” della pagina Fucile 300.

4.

FOGLI DI STAND
Il foglio di stand non è più inviato.
Chi desidera usare il foglio di stand lo può prelevare direttamente sul sito FTST
Tramite il collegamento:
http://www.ftst.ch/content/concorso-cantonale-di-societ%C3%A0-foglio-stand-fucile-300m

5.

BERSAGLI CON MARCAZIONE ELETTRONICA
Per le istallazioni equipaggiate di bersagli a marcazione elettronica, degli
autoadesivi rimpiazzano i fogli di stand. Gli autoadesivi devono essere messi sul
nastro di controllo/foglio di stand, prima dell’inizio del tiro, in modo che
sull’autoadesivo resta stampato il risultato. Il nastro di controllo/foglio di stand
deve
poi essere completato con le indicazioni del programma effettuato e i dati del
tiratore, soprattutto non dimenticare il numero di licenza.
Sono valevoli solo i nastri di controllo/fogli di stand con l’autoadesivo inserito nel
listato dei risultati.

6

FINANZA
Di società
Individuale

CHF 30. CHF 10. -

Materiale perso:
Carte di tiro / autoadesivi
Carte corona

CHF 6. CHF 10. -

Da versare secondo le disposizioni del cassiere FTST.
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7.

43.06.3
01.2021

RAPPORTI
I rapporti di tiro, debitamente riempiti in modo leggibile, sono da ritornare al
responsabile cantonale entro 10 giorni dal termine del concorso, al più tardi il
10 ottobre corrente anno.
Dopo il termine di consegna tutto il materiale che la società ha ricevuto sarà
fatturato con un aumento di CHF 50. - per le spese del mancato rinvio entro i
termini stabiliti

8.

Responsabile cantonale
Flavio Esposito
via Greina 12
6500 Bellinzona
Mobile : 079 221 64 91
Email : flavio.esposito@ftst.ch

9.

DISTINZIONE / CARTA CORONA
Distinzione/carta corona da CHF 10. - a partire dai punteggi minimi seguenti:
Classe d’età
Attivi
JeV
JJ e VS

6.

Categoria A
89 pti
87 pti
86 pti

Categoria D
86 pti
84 pti
83 pti

Categoria E
84 pti
82 pti
81 pti

DISPOSIZIONI FINALI
Le presenti norme d'esecuzione entrano in vigore il 1° gennaio 2021 ed annullano
e sostituiscono tutti le precedenti.

Bellinzona, 1° gennaio 2021

Visto e preavvisato dal capo commissione fucile 300m

Responsabile commissione fucile
Marzio Demartini

Responsabile concorso:
Flavio Esposito
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