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REGOLAMENTO "COPPA DONINI - SCHIRRMEISTER" 
(COPPA DS) 
 
 
1. GENERALITÀ 

La FTST organizza annualmente la seguente competizione; che si articola in: 

• Tiro con appoggio pistola AC (PAC) 

• Tiro con appoggio fucile AC (FAC). 
 

 
2. PARTECIPAZIONE 

Vengono invitati i membri di comitato e delle commissioni FTST, i presidenti 
onorari, i soci onorari della FTST e l’uff. federale di tiro. 
 

3. ORGANIZZAZIONE 

La competizione viene organizzata in collaborazione con la Società ospitante. 
 

4. PROGRAMMA e CATEGORIE 

4.1 Luogo, data e orari: fissati di volta in volta con la convocazione. 
 
4.2 Distanza 10 m 
 
4.3 Programma e bersagli: 10 colpi cpc su bersaglio 1:10 
 (sia PAC, sia FAC) 10 colpi in serie di 2x2 e 2x3 su bersaglio 1:5 
  Colpi di prova illimitati. 
 
4.4 Posizione in piedi con appoggio 
 
4.5. Tempo di gara termine dei tiri entro le ore 11.30 
 

 
5. EQUIPAGGIAMENTO e MUNIZIONE 

5.1 Attrezzi sportivi Le armi devono essere conformi alle norme ISSF e 
vengono in parte fornite dalla FTST. 

 
5.2 Equipaggiamento Non vi sarà nessun controllo dell’abbigliamento. 
 
5.3 Munizione La munizione è a carico della FTST. 
 

6. ISCRIZIONI 

Come da invito da parte del segretariato FTST. 
 

7. CLASSIFICHE e RISULTATI 

7.1 Classifiche 

Vengono stabilite tre classifiche: 
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Una per la pistola, una per il fucile e una terza con la somma delle due gare per 
determinare il vincitore della challange. 
Il totale dei punti determina il rango. In caso di parità l’appoggio è basato sul 
numero di “mouches” della serie di 10 colpi 1:10, indi il più anziano. 
 
Per il Re della giornata 

La somma del risultato dei due programmi. 
In caso di parità la challange verrà assegnata al più anziano. 
 
 

8. DISTINZIONE / CARTA CORONA 

8.1 Distinzione  nessuna 
 
8.2 Carta Corona  nessuna 
 

9. PREMIAZIONE 

Per ogni disciplina (PAC e FAC) saranno premiati i migliori 3 risultati. 
La challange sarà assegnata definitivamente, dopo 5 anni, a chi l’avrà vinta più 
volte.  
 

10. FINANZA 

Non viene riscossa nessuna tassa. 
 

11. CONTROLLO 

La gara avviene sotto controllo di una giuria definita dagli organizzatori.  
 

12. DISCIPLINARE 

Reclami sulla classifica vanno inoltrati alla giuria per iscritto entro 10 minuti dalla 
pubblicazione della classifica; la giuria decide in modo definitivo.  
Per ulteriori dettagli fa stato il regolamento disciplinare FTST. 
 

13. DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019 e sostituisce ed annulla 
tutti i precedenti. Rimane in vigore per 5 anni, rinnovabili. 
 
 
 

Giubiasco, 1° gennaio 2019 
 
 
 Il presidente FTST: La segretaria FTST: 
 Doriano Junghi Ivana Moretti 
 


