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REGOLAMENTO SOSTEGNO DEI TALENTI  
 
 
1. GENERALITÀ, SCOPO 

Il presente documento definisce le possibilità di sostegno ai talenti della FTST. 
A questo scopo viene creato un fondo destinato allo scopo. 
 
 
2. PRINCIPIO DELLE INDENNITÀ  

2.1 Generalità 

Le indennità vengono elargite secondo i criteri seguenti e l'allegato a questo 
regolamento. 
 
2.2 Elenco talenti 

L'elenco dei talenti che hanno diritto a ricevere il sostegno in base al presente 
regolamento, vengono definiti annualmente dal Comitato FTST. 
In ogni caso devono ottemperare ai requisiti seguenti: 
- essere in possesso di una Talent Card  
- far parte dei quadri nazionali 
 
2.3 Indennità allenamenti 

1) Per gli allenamenti individuali non vengono versate delle indennità. 
2) Per gli allenamenti centralizzati che si svolgono in Ticino vengono, di principio, 

indennizzati un allenamento al mese secondo regolamento match. 
3) Per gli allenamenti fuori Cantone viene corrisposta un'indennità definita volta per 

volta. 
 
2.4 Indennità gare e Trials 

1) Per le gare individuali non vengono elargiti contributi di nessun genere. 
2) Per le gare alla quali la FTST partecipa ufficialmente con una o più squadre, 

valgono le indennità che verranno definite di volta in volta, sulla base del 
regolamento match. 

3) Per le gare con i quadri nazionali, le indennità verranno definite di volta in volta, 
dietro presentazione di un preventivo dettagliato. 

4) Per i Shooting Master ed i Trials valgono le indennità secondo allegato. 
5) Per i Test Piste valgono le indennità secondo allegato. 
 
2.5 Indennità equipaggiamento 

Per l'acquisizione dell'equipaggiamento o parte di esso, di principio, la FTST non versa 
alcuna indennità. 
Ogni indennità versata è oggetto di un progetto separato. 
La FTST può, di volta in volta, procedere all'acquisizione di parte dell'equipaggiamento 
destinato alle speranze dove questo può permettere di sfruttare un maggior ribasso 
sugli acquisti stessi. 
La FTST può acquisire parte dell'equipaggiamento per le speranze e fornirlo loro sotto 
forma di leasing o di prestito. 
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Per l'equipaggiamento (giacca, pantaloni, scarpe) preso a noleggio, non viene versata 
alcuna indennità. 

 
 

3. ALIMENTAZIONE DEL FONDO 

1) Il fondo viene alimentato da parte della FTST con un contributo annuo secondo 
allegato. 

2) i proventi dei tiri in campagna organizzati dalla FTST. 
3) donazioni o sponsorizzazioni ricevuti per lo scopo. 
 
 
4. DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017 e sostituisce ed annulla tutti i 
precedenti. 
L'allegato è soggetto a revisione annuale, senza aggiornamento dello stato di revisione 
del regolamento. 

 
 

Muralto, 01 gennaio 2017 
 
 
 Il presidente FTST: Commissione istruzione: 
 Avv. Oviedo Marzorini Doriano Junghi 
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ALLEGATO 1  
 
Regolamento sostegno a talenti 30.04.2 Versione 01.01.2017 
 
 
In elaborazione 
 
 
 
 


