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REGOLAMENTO "CAMPIONATO TICINESE GRUPPI GIOVANI 
50M" 
 
 
1. GENERALITÀ 

La FTST organizza un campionato gruppi atto a confrontare i giovani tiratori 
ticinesi.  
 

2. PARTECIPAZIONE 

Tutte le società affiliate alla FTST possono iscrivere uno o più gruppi composti da 
solo giovani tesserati e non. Ogni gruppo è formato da 3 tiratori della medesima 
società. 
La composizione del gruppo può essere modificata ad ogni turno. Un tiratore può 
sparare ad ogni turno una sola volta ed in un sol gruppo. 
Per lo svolgimento del campionato si conta su di un minimo di 6 gruppi per ogni 
categoria. 
 

3. ORGANIZZAZIONE 

-- 
 

4. PROGRAMMA e CATEGORIE 

4.1 Luogo, data e orari: fissati nelle norme d’esecuzione. 
 
4.2 Distanza 50m 
 
4.3 Bersaglio e programma: secondo regolamento ISSF 

10 colpi colpo per colpo. 
Colpi di prova illimitati, tutti prima di iniziare la gara 

Posizione:  secondo paragrafo 8. 
Cartoni:  le società mettono a disposizione dei loro tiratori le 

strisce risp. i cartoni di gara. 
Le strisce risp. i cartoni devono essere custoditi 
dalle società fino a campionato terminato. 

Tempo di gara:  20 minuti per tiratore, dall’inizio della gara, 
compresi i colpi di prova. 
La somma delle 3 serie individuali determinerà il 
punteggio di gruppo. 

Turni di qualifica 
Le società sparano sul proprio stand secondo le norme d'esecuzione in vigore. 
 
Finale 
I migliori gruppi di ogni categoria si affronteranno in una finale centralizzata. 
Il programma della finale verrà comunicato di volta in volta a dipendenza delle 
iscrizioni al campionato. 
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4.4 Categorie  
Il campionato si svolge in due categorie: 
Categoria A: 3 tiratori con appoggio dai 10 ai 14 anni (vi possono essere tiratori 

a braccio libero). 
Categoria B: 3 tiratori a braccio libero dai 10 ai 20 anni (non vi possono essere 

tiratori con appoggio); apparecchio RESA consentito fino a 16 anni. 
 

5. EQUIPAGGIAMENTO e MUNIZIONE 

5.1 Attrezzi sportivi 
Le carabine devono rispettare le regole FST. 
 
5.2 Equipaggiamento 
-- 
 
5.3 Munizione 
La munizione è a carico dei partecipanti. 
 

6. ISCRIZIONI 

Vengono inoltrate dalle società tramite lo specifico formulario. 
 

7. CLASSIFICHE e RISULTATI 

7.1 Classifiche 
Secondo le norme d'applicazione in vigore. 
 
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 

La premiazione avviene secondo le norme d’esecuzione 42.13.3. 
 

10. FINANZA 

La tassa di partecipazione alla gara è regolata nelle norme d’esecuzione 42.13.3. 
 

11. CONTROLLO 

I bersagli possono essere richiesti, per un controllo, dal direttore del campionato, 
in ogni momento. 
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12. DISCIPLINARE 

Reclami sulla classifica delle qualifiche vanno inoltrati alla giuria per iscritto entro 5 
giorni dalla pubblicazione della classifica; la giuria decide in modo definitivo.  
Reclami sulla classifica della finale vanno inoltrati alla giuria per iscritto entro 20 
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 2018 e sostituisce ed annulla 
tutti i precedenti. 
 
 

Claro, 1° gennaio 2018 
 
 
 Il presidente FTST: Commissione istruzione: 
 Doriano Junghi Peter Käser 


