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REGOLAMENTO " TEST TICINESE TIROMATCH, 50M " 
 
 
1. GENERALITÀ 

Allo scopo di promuovere il tiro sportivo presso tutti gli interessati, la FTST 
organizza annualmente una gara chiamata "Test Ticinese Tiromatch 50m", la cui 
esecuzione è affidata alla commissione istruzione (c istr). 
Lo svolgimento del Test avviene unicamente alla presenza di funzionari della c 
istr, sull’arco di un fine settimana eventualmente prolungato se il venerdì o il lunedì 
di tale fine settimana é festivo. 
Questa gara NON è combinabile con altre gare, ma va eseguita come gara a 
sé stante. 
 

2. PARTECIPAZIONE 
Libera a tutti i tiratori tesserati delle società affiliate alla FTST. 
E' lasciata la possibilità alla c istr, dietro informazione della FTST, di convocare 
tiratori ospiti (cioè non affiliati alla FTST). 
 

3. ORGANIZZAZIONE 
Il Match si svolge su uno o più stand, rispettivamente in uno o più turni, a 
dipendenza del numero degli iscritti e della capacità dei poligoni. Il capo-concorso 
si sforzerà di mettere tutti i partecipanti, nel limite del possibile, nelle medesime 
condizioni di svolgimento del tiro. 
 

4. PROGRAMMA e CATEGORIE 
4.1 Luogo, data e orari: fissate nelle norme d’esecuzione. 
 
4.2 Distanza: 50m 
 
4.3 Bersaglio e programma: match 3x20, secondo regolamento ISSF 
 
4.4 Categorie: La gara si svolge in una categoria unica. 
 

5. EQUIPAGGIAMENTO e MUNIZIONE 
5.1 Attrezzi sportivi 
Le carabine devono essere conformi alle norme ISSF. 
 
5.2 Equipaggiamento 
L’equipaggiamento deve essere conforme alle norme ISSF. 
 
5.3 Munizione 
La munizione è a carico dei partecipanti. 
 

6. ISCRIZIONI 
Le iscrizioni devono essere in possesso del capo-concorso entro la data fissata e 
nelle modalità fissate nelle norme d’esecuzione, senza di che i tiratori sono esclusi 
dalla partecipazione. 
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7. CLASSIFICHE e RISULTATI 
7.1 Classifiche 
Classifica unica secondo le regole ISSF. 
 
7.2 Pubblicazione 
Le classifiche vengono pubblicate sul sito federativo FTST. 
 

8. DISTINZIONE / CARTA CORONA 
8.1 Distinzione 
I tiratori ricevono un distintivo secondo la seguente scala: 
 Pti  480 – 499 verde 
 Pti  500 – 519 blu 
 Pti  520 – 539 bronzo 
 Pti  540 – 559 argento 
 Pti  560 e più oro 
 
La prima volta che un tiratore partecipa alla gara, riceve il distintivo verde, se ha 
raggiunto almeno 480 pti. Per ottenere un distintivo superiore un tiratore deve aver 
prima conseguito quello precedente della scala indicata sopra. Il distintivo di un 
tipo viene consegnato solo 1 volta. In un anno, un tiratore può conseguire un solo 
distintivo.  
Il capo-concorso tiene un controllo nominativo dei distintivi distribuiti, come 
pure un “albo d’oro” con i nominativi dei tiratori che hanno conquistato il 
distintivo d’oro. 
 
8.1 Carta Corona 
È prevista una Carta Corona a partire da punteggi minimi regolati nelle disposizio-
ni esecutive. 
 

9. PREMIAZIONE 
La manifestazione non prevede alcuna premiazione specifica. 
 

10. FINANZA 
La tassa di partecipazione alla gara è regolata nelle norme d’esecuzione 42.08.3 
 

11. CONTROLLO 
- 
 

12. DISCIPLINARE 
Reclami sono da inoltrare come descritto nel regolamento disciplinare della FTST. 
 

13. DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non specificato nel presente regolamento fanno stato le direttive FTST 
e il regolamento ISSF. 
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007 ed annulla e sostituisce 
tutti i precedenti. 
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Sonvico, 4 dicembre 2006 
 
 
 Il presidente FTST: Commissione istruzione: 
 Avv. Oviedo Marzorini Luca Filippini 


