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REGOLAMENTO CAMPIONATO TICINESE MATCH 
JUNIORES, FASS90 
 
 
1. GENERALITÀ 

Allo scopo di incrementare l’interesse per il tiro sportivo di prestazione a livello di 
giovani speranze, la FTST organizza annualmente il Campionato Ticinese Match 
Juniori al Fass90. 
 

2. PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è aperta a tutti i giovani e gli adolescenti membri di una società 
affiliata alla FTST e tesserati nella disciplina fucile 300m.  
 

3. ORGANIZZAZIONE 

La manifestazione si svolge in due fasi: qualifica e finale. La finale è organizzata 
se vi sono almeno otto partecipanti, la qualifica è organizzata se vi sono più di 10 
iscritti. Nel caso non venga organizzata la qualifica gli iscritti passano direttamente 
in finale. I dettagli sono regolati nelle norme d’esecuzione. 
 

4. PROGRAMMA E CATEGORIE 

4.1 Luogo, data e orari: come da norme d’esecuzione 
 
4.2 Distanza: 300m 
 
4.3 Bersaglio e programma: A5  

prova libera 
2x10 colpi, colpo per colpo 
4 serie di 5 colpi in 60" dal primo colpo 
2x10 colpi, colpo per colpo in ginocchio 

 Il programma deve essere svolto nel tempo 
massimo 75 minuti. 

 Il programma vale sia in qualifica che in finale 
 
4.4 Categorie: unica: Juniori. 
 

5. EQUIPAGGIAMENTO E MUNIZIONE 

5.1 Attrezzi sportivi 
Fass90 come da norme SAFS/DDPS e per quanto applicabili RTSp. 
 
5.2 Equipaggiamento 
Equipaggiamento come da norme RTSp. 
 
5.3 Munizione 
Si può impiegare unicamente munizione d’ordinanza, questa è a carico dei 
partecipanti. 
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6. ISCRIZIONI 

Come da norme d’esecuzione. 
 
7. CLASSIFICHE E RISULTATI 

7.1 Classifiche 
Classifica in un'unica categoria. 
Il totale dei colpi di gara determina il rango. 
In caso di parità appoggio sulla seconda serie in ginocchio, indi sulla prima serie in 
ginocchio, indi sul totale delle serie a fuoco celere, in ultimo sulla minor età. 
 
7.2 Pubblicazione 
Le classifiche vengono pubblicate sul sito federativo FTST. 
 

8. DISTINZIONE / CARTA CORONA 

8.1 Distinzione  
Nessuna 
 
8.2 Carta Corona  
Qualifica: carta corona come da norme d’esecuzione. 
Finale: Nessuna. 
 

9. PREMIAZIONE 

Per la qualifica non esiste alcuna premiazione. 
Medaglia di campionato Ticinese ai primi tre ranghi della classifica finale. 
 

10. FINANZA 

La tassa di partecipazione alla gara è regolata nelle norme d’esecuzione  
 

11. CONTROLLO 

La qualifica e la finale avvengono sotto controllo di una giuria definita dagli 
organizzatori. I nomi dei membri di tale giuria sono affissi allo stand. 
 

12. DISCIPLINARE 

Reclami sulla classifica della qualifica vanno inoltrati al capo-concorso per iscritto 
entro 14 giorni dalla pubblicazione della stessa. 
Reclami sulla classifica della finale vanno inoltrati alla giuria per iscritto entro 10 
minuti dall'esposizione della classifica; la giuria decide definitivamente.  
 

13. DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018 e sostituisce ed annulla 
tutti i precedenti. 
 

Giubiasco, 1° gennaio 2018 
 
 
 Il presidente FTST: Commissione match: 
 Doriano Junghi Franz Hurschler 


