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REGOLAMENTO "CONCORSO INDIVIDUALE 50M" 
 
 
1. GENERALITÀ 

La FTST organizza annualmente un concorso individuale. 
 

2. PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è riservata ai tiratori tesserati della FTST nella disciplina fucile 
50m. 
 

3. ORGANIZZAZIONE 

La manifestazione si svolge in una fase di qualifica e in una finale, con il 
medesimo programma. Alla finale segue la nuova finalissima ISSF dei migliori 8 
(indipendentemente dalla categoria) per determinare il re del tiro (il risultato di 
qualifica non è più conteggiato). 

Consegna 
La FTST fornisce il materiale per la qualifica (ad eccezione dei cartoni, messi a 
disposizione dalle società). 
 
Resa 
I fogli di stand riempiti in modo completo e firmati, la lista di classifica allestita in 
ordine di punteggio in doppio ed il materiale non utilizzato, vanno rispediti al 
capo-concorso il giorno successivo all’ultima giornata di tiro. 
 
Finale 
Sono convocati i 10 migliori classificati di ogni categoria della qualifica e che 
hanno confermato la loro partecipazione. Se in  una categoria non ci sono almeno 
8 tiratori che hanno confermato la partecipazione, la stessa viene inglobata nella 
categoria élite (open). 
I convocati si presentano mezz’ora prima dell’inizio del tiro allo stand indicato dal 
capo concorso per l’appello ed il controllo. 
 

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 

30 colpi colpo per colpo in tre serie di 10 colpi. 
Colpi di prova illimitati, tutti prima di iniziare la 
gara. 

Posizione: posizione a terra, braccio libero. 
Tempo di gara: 45 minuti, dall’inizio della gara, compresi i colpi di prova. 

4.4 Categorie  
La gara si svolge di principio in tre categorie: Élite, veterani e juniores. 
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5. EQUIPAGGIAMENTO e MUNIZIONE 

5.1 Attrezzi sportivi 
Le carabine devono essere conformi alle norme ISSF in vigore. 
 
5.2 Equipaggiamento 
L’equipaggiamento deve essere conforme alle norme ISSF edizione 2017/2020. 
Non è permesso utilizzare scarpe e pantaloni speciali. 
 
5.3 Munizione 
La munizione è a carico dei partecipanti. 
 

6. ISCRIZIONI 

Come da norme d'esecuzione. 
 

7. CLASSIFICHE e RISULTATI 

7.1 Classifiche (qualifica e finale) 

Vengono stabilite tre classifiche: Élite, Veterani e Juniores. 
Il totale dei punti determina il rango. In caso di parità l’appoggio è basato sul 
maggior numero di mouches di tutto il programma, dall’ultima serie e risalendo, il 
maggior numero di 10-9-8-ecc. 
 
7.2 Pubblicazione 
Le classifiche vengono pubblicate sul sito federativo FTST. 
 

8. DISTINZIONE / CARTA CORONA 

8.1 Distinzione  
Élite Seniori e Juniores 
da 275 pti da 270 pti 

 
8.2 Carta Corona  
Al posto della distinzione può essere ottenuta la Carta Corona di CHF 8.-. 
 
La distinzione o Carta Corona è attribuita unicamente nella qualifica. 
 

9. PREMIAZIONE 

Per la qualifica non esiste alcuna premiazione. 
 
Alla finale verranno premiati i primi 3 di ogni categoria e il re del tiro. 
 

10. FINANZA 

La tassa di partecipazione alla gara è regolata nelle norme d’esecuzione 42.02.3. 
 
 
 
 
 

11. CONTROLLO 
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Lo svolgimento della qualifica avviene sotto controllo del responsabile societario, 
mentre la finale è 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 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 2017 e sostituisce ed annulla 
tutti i precedenti 
 
 
 

Mezzovico, 1° gennaio 2017 
 
 
 Il presidente FTST: Commissione fucile 10/50m: 
 Avv. Oviedo Marzorini Daniela Pandiscia 


