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REGOLAMENTO MATCH  
 

 
1. GENERALITÀ, SCOPO 

Il tiro di match, o di competizione, è l'espressione sportiva più pura nel campo del tiro. 
 
Chi partecipa ai programmi di match s'impegna quindi ad osservare strettamente le 
norme di lealtà, disciplina, altruismo e buona educazione. 
 
Tutti i programmi di match, siano essi d'istruzione, d'allenamento, o di gara, sono intesi 
a promuovere il tiro di competizione e a stimolare il perfezionamento delle prestazioni 
individuali e di squadra. 
 
 
2. ORGANIZZAZIONE  

2.1 La Commissione match 

Onde ottenere un'adeguata ripartizione dei compiti direttivi ed organizzativi è stata 
creata una Commissione match, la cui composizione è fissata dal capo commissione.  
I membri della Commissione match agiscono, nei campi loro affidati, a nome e secondo 
le direttive del capo match e sono responsabili, nei suoi confronti, del buon andamento 
organizzativo ed esecutivo delle manifestazioni di loro competenza. 
La commissione match è così formata: 
- capo commissione (fa parte del comitato FTST) 
- capi-arma (responsabili delle singole squadre) 
- * responsabili/organizzatori delle gare match (campionati, incontri, ecc.) 
- * capi squadre speranze (le squadre speranze sono organi a sé stanti, dipendono 

dalla commissione istruzione e servono a creare le basi per i futuri componenti delle 
squadre match. Tiratori che partecipano agli incontri sono parte integrante della 
squadra match e come tali formano la squadra juniores). 

- * allenatori di disciplina 
 * vengono convocati alla riunione secondo le necessità  
 
2.2 Tiratori match 

Sono considerati tiratori match coloro che sono iscritti ai gruppi match della FTST. 
La loro selezione avviene in base a un programma di qualifica fissato annualmente 
dalla Commissione match.  
La commissione match decide squadre e membri per ogni disciplina 
 
Ai tiratori viene sottoposto l'atto d'impegno aggiornato con le nuove date degli incontri.   
Sottoscrivendolo il tiratore si obbliga a rispettarlo e s'impegna a rispettarne i dettami.  
In caso contrario la commissione match può escluderlo temporaneamente dalla 
squadra.  
 
Ogni tiratore definisce una sua disciplina principale, la quale farà stato per l'attribuzione 
alle diverse squadre match. 
Il tiratore che esercita più discipline può, in caso di necessità, venir attribuito 
temporaneamente a una diversa squadra. 
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Discipline e squadre sono elencate nell'allegato 1. 
Ai singoli tiratori spetta l'obbligo di svolgere allenamenti secondo le direttive del proprio 
capo-arma ed alcune gare obbligatorie di verifica (vedi allegato 2). 
 
2.3 Indennità  

 
2.3.1 Rimborso spese 

Per gli incontri regolamentati nel calendario match vengono retribuite per: 
Trasferta  CHF 20.— 
Pasto   CHF 20.— (incontro match fuori cantone) 
 
2.3.2 Munizione  

Vedi regolamento spese della FTST 10.02.2 e allegato 3. 
 
2.3.3 Indennizzo per l’impianto di tiro 

Vedi regolamento spese della FTST 10.02.2. 
 
 
 
3. DISPOSIZIONI GENERALI D'ESECUZIONE PER TIRI MATCH  

3.1 Generalità 

3.1.1 Discipline 

Di principio la FTST organizza i campionati in tutte le discipline secondo calendario 
annuale della SMMM. 
 
3.1.2 Munizione 

La munizione sport spetta al tiratore procurarsela. 
La munizione d'ordinanza per gli allenamenti e le gare, il tiratore se la procura dalla 
propria società. Eventuale munizione match (fucile 300m) viene fornita dalla FTST. 
 
3.1.3 Regolamenti delle manifestazioni match 

Le manifestazioni match sono regolate da Regolamenti singoli e dalle Norme 
d'Esecuzione, allestiti a cura della Commissione match ed approvati dal CD della FTST. 
 
3.1.4 Partecipazione 

La partecipazione ai tiri match è libera ai Soci della FTST, regolarmente iscritti presso 
una Società della stessa e nella rispettiva disciplina (licenza A) e che soddisfino alle 
condizioni imposte dalle singole manifestazioni. 
Agli incontri match possono partecipare esclusivamente i tiratori iscritti ai gruppi match 
della FTST e riconosciuti come tali. 
 
 

3.1.5 Reclami concernenti i tiri match 

Vedi i singoli regolamenti. 
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3.2 Controlli 

Il Capo-concorso responsabile di un match deve assicurarne la corretta esecuzione. 
 
Nel caso vengano riscontrate irregolarità, i commissari fanno rapporto scritto al Capo-
concorso responsabile entro il giorno seguente quello dalla constatazione, indicando chi 
ha fatto, cosa, quando, dove, in quali condizioni particolari, ed eventuali testimoni e 
osservazioni. 
 
3.3 Sanzioni 

Infrazioni alle disposizioni della Commissione match sono giudicate dalla stessa, con 
diritto di ricorso al CD della FTST. 
 
 
4. DISPOSIZIONI FINALI 

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

 
 

Giubiasco, 01 gennaio 2018 
 
 
 Il presidente FTST: Commissione match: 
 Doriano Junghi Franz Hurschler 
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ALLEGATO 1 al Versione 01.01.2019 
 
Regolamento match  
 
 
DEFINIZIONE DISCIPLINE E SQUADRE 
 
 
Fucile 

 SQUADRE Limite 

Discipline 10/50 AL ST ORD. Gruppo 

F10 X    8 partecipanti 

F50 X    8 partecipanti 

F300 AL  X   8 partecipanti 

F300 ST   X  8 partecipanti 

F300 MC    X 8 partecipanti 
disciplina 
ordinanza 

F300 Fass57    X 

F300 Fass90    X 

 
 
 
Pistola 

 SQUADRE Limite 

Discipline P10 P25 PL  50m  Gruppo 

P10 X    8 partecipanti 

P25 PPA  X   8 partecipanti 

P25 PS  X   8 partecipanti 

P50 PL   X  8 partecipanti 

P50 Prog B    X 8 partecipanti 

      

      

      

 
 
 



FEDERAZIONE TICINESE DELLE SOCIETA DI TIRO 20.04.2 
 01.2018 
 

2 

ALLEGATO 2 al Versione 01.01.2020 
 
Regolamento match  
 
 
GARE E ALLENAMENTI 
 
Ogni anno la commissione match stabilisce l'elenco degli incontri. Questi incontri fanno 
parte dell'atto d'impegno annuale che il tiratore sottoscrive e s'impegna a rispettare.  

All'inizio della stagione si auspica un ritrovo (riunione/allenamento) possibilmente 
formato da tutte le squadre o almeno a gruppi di esse. 

Al termine della stagione si tiene la riunione finale obbligatoria per tutti i componenti 
delle squadre. 

La squadra può riunirsi in un allenamento collettivo prima di ogni incontro. 
Il capo-gruppo decide su allenamenti dei singoli tiratori che essi svolgono presso la 
propria società. Per questi allenamenti il capo-gruppo ne definisce i criteri. 

Nel calendario annuale si tengono conto per la retribuzione secondo allegato 3 di al 
massimo 4 allenamenti collettivi per disciplina e 4 allenamenti individuali.  

Inoltre le seguenti gare sono obbligatorie e servono quale parametro di verifica per il 
capo-gruppo, oltre ai risultati ottenuti negli incontri ai quali si è stati convocati. 
 
Fucile 

Gare F10 F50 AL ST Ord. 

CATI X X X X X 

Qualifica CACH X X X X X 

Coppa TI X     

Glarnercup X     

Trofeo Raiffeisen (2 posizioni)  X    

Test Tiro Match  X    

 
Pistola 

Gare P10 P25 
RF 

P25 
SP 

P25 
ST 

P50 
B 

PL 

CATI X X    X 

Qualifica CACH X X    X 

Campionato estivo FST P10 X     X 

Qualifica CACH P10-5 colpi   X     

Coppa TI X      

Trofeo Banca Stato X     X 
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Allegato 3 al Versione 01.01.2019 
 
Regolamento match  
 
 
CRlTERIO DI RETRIBUZIONE DELLA MUNIZIONE Al MATCHEURS 
 
La Commissione match retribuisce ai membri delle squadre, la munizione quale 
indennità per le prestazioni a favore della Federazione. 
 
Per soddisfare i criteri per la retribuzione della munizione, si richiede la partecipazione 
minima a 3 gare (incontri/campionati) e 3 allenamenti collettivi per disciplina. 
Eccezioni vengono guardate singolarmente dalla commissione match.  
 
La munizione viene indennizzata come segue: 

- per le discipline 300 m, con il valore di CHF 0,40/colpo 

- per le discipline pistola percussione centrale, con il valore di CHF 0,40/colpo 

- per ogni gara alle discipline fucile 50 m, 2 scatole di munizione 

- per ogni gara alle discipline pistola percussione anulare 25/50 m, 2 scatole di 
munizione 

- discipline 10 m, 1 scatola (500 piombini) ogni 4 allenamenti/gare. 
 
Per stimolare i tiratori al raggiungimento di buoni risultati, quando il tiratore in una gara 
consegue un determinato risultato, gli viene inoltre attribuita una carta corona (vedi 
tabella dei risultati). 
 
Se però in una gara/allenamento non raggiunge il punteggio minimo secondo tabella, 
il costo della munizione per questo evento non gli viene retribuito. 
 
Nei casi particolari i tiratori che non partecipano al minimo di gare richieste dal 
regolamento, la commissione match in accordo con il capo gruppo si riserva la facoltà, 
al termine della stagione, di decurtare la retribuzione della munizione in base alla loro 
partecipazione o ai loro risultati.  
Oltre ai risultati viene valutata soprattutto una partecipazione insufficiente ai tiri 
accessibili a tutti e la mancanza di valide giustificazioni. 
 



FEDERAZIONE TICINESE DELLE SOCIETA DI TIRO 20.04.2 
 01.2018 
 

4 

Fucile 

Disciplina CC 24.- CC 18.- CC 12.- CC 6.- Limite 

munizione 

F10 620.0/594 615.0/590 610.0/585 605.0/580 600.0/575 

F50 3x 20 (1*) 565 560 555 550 545 

F50 OL 625.0/595 622.0/590 619.0/585 616.0/580 611.0/575 

F300 3x20 (1*) 560 555 550 545 530 

F300 OL Sport  595 590 585 580 575 

F300 2x30 ST 570 560 550 545 540 

F300 2x30 

Fass57-03 

550 540 530 525 510 

F300 OL 

Fass57-03 

570 565 560 550 540 

F300 2x30 

Fass90/Mc 

540 530 525 520 500 

F300 OL 

Fass90/Mc 

560 555 550 545 540 

 
(1*) nel match 3x40 il punteggio viene raddoppiato. 
 
 
 
Pistola 

Disciplina CC 24.- CC 18.- CC 12.- CC 6.- Limite 

munizione 

P10 575/385 570/380 565/375 560/370 555/365 

P25 570 565 560 555 545 

P50 PL 535 530 525 520 510 

P50 Stand. 570 565 560 550 540 

 
 
I risultati degli Juniores vengono valutati dalla commissione match. 
 
 


