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1.

GENERALITÀ
La FTST organizza annualmente un Campionato ticinese, centralizzato.

2.

PARTECIPAZIONE
Ad esso possono iscriversi tutti i gruppi di Società affiliate alla FTST.
Se la partecipazione alla finale dovesse essere inferiore a sei gruppi, il capoconcorso si riserva d’annullare la stessa, previo accordo con il capo commissione
FTST.

3.

ORGANIZZAZIONE
--

4.

PROGRAMMA e CATEGORIE
4.1 Luogo, data e orari:

fissati nelle norme d’esecuzione.

4.2 Distanza

10m

4.3 Bersaglio e programma:

A10
40 colpi, colpo per colpo (4 serie da 10 colpi).
Colpi di prova illimitati, tutti prima di iniziare la
gara.
secondo regolamento ISSF
1 ora e 15 minuti per tiratore, dall’inizio della gara,
compresi i colpi di prova.

Posizione:
Tempo di gara:

4.4 Categorie
Il campionato si svolge in un'unica categoria
5.

EQUIPAGGIAMENTO e MUNIZIONE
5.1 Attrezzi sportivi
Le carabine devono essere conformi alle norme ISSF (2009-2012).
5.2 Equipaggiamento
L'equipaggiamento deve esse conforme alle norme FST.
5.3 Munizione
La munizione è a carico dei partecipanti.

6.

ISCRIZIONI
Come da norme d'esecuzione.

7.

CLASSIFICHE e RISULTATI
7.1 Classifiche
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Il totale della somma dei quattro tiratori determina il rango.
In caso di parità:
- il più alto numero di mouches (solo su bersagli elettronici)
- la somma delle serie di tutto il gruppo (ultima serie, penultima, ecc.)
- il più alto numero di 10, 9, 8, ecc. di tutto il gruppo
7.2 Pubblicazione
Le classifiche vengono pubblicate sul sito federativo FTST.
8.

DISTINZIONE / CARTA CORONA
8.1 Distinzione
nessuna.
8.2 Carta Corona
nessuna.

9.

PREMIAZIONE
Viene premiato il primo gruppo classificato ed i suoi tiratori ricevono una medaglia
d'oro.
Da 8 gruppi sono attribuite anche la medaglia d’argento e di bronzo.
La premiazione avviene secondo le norme d’esecuzione 41.01.3.

10. FINANZA
La tassa di partecipazione alla gara è regolata nelle norme d’esecuzione 41.01.3.
11. CONTROLLO
Il campionato avviene sotto controllo di una giuria definita dagli organizzatori. I
nomi dei membri di tale giuria sono affissi allo stand.
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 2013 e sostituisce ed annulla
tutti i precedenti

Gravesano, 1° gennaio 2013

Il presidente FTST:
Avv. Oviedo Marzorini

Commissione fucile 10/50m:
Leonardo Morelli
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