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1.

INTRODUZIONE
Il Campionato Ticinese Gruppi U17-U21 e U13-U15 300m (CaTi gr GT/J 300m) si
prefigge di accrescere nella gioventù la passione per la prestazione nell’ambito del
tiro a segno nonché di favorire quegli scopi e quei sentimenti tipici a livello
nazionale per questa disciplina.
Nello specifico si vuole premiare la prestazione agonistica di gruppo dato che in
base a classifica e risultati i migliori gruppi verranno selezionati per le finali
nazionali.

2.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
RS 512.31
RS 512.311
RS 512.312
Form 27.132
SSV 1.10.4020
SSV 2.18.03
SSV 3.55.01

SSV 3.55.02

3.

Verordnung über das Schiesswesen ausser Dienst
Verordnung des VBS über das Schiesswesen ausser Dienst
Verordnung des VBS über die Schiesskurse
Verzeichnis der bewilligten Hilfsmittel des VBS
Regeln für das sportliche Schiessen
AFB für das Schiessen von Jugendlichen
Reglement für die Schweizer Gruppenmeisterschaft Gewehr
300m für Jungschützen (U17 - U21) und Junioren (U13 - U15)
(SGMJ-300)
AFB für die Ausscheidungsschiessen der Schweizer
Gruppenmeisterschaft 300m für Jungschützen (U17 - U21) und
Junioren (U13 - U15) (SGMJ-300)

ORGANIZZAZIONE
Commissione Istruzione della FTST unitamente alle società ospitanti e ai gestori
della struttura.

4.

CATEGORIE
Il concorso viene organizzato nelle categorie con almeno sei gruppi qualificati,
queste categorie seguenti sono:
➢ Giovani Tiratori (GT): quattro (4) GT del medesimo corso formano un gruppo
➢ Giovanissimi: tre (3) U13-U15 del medesimo corso formano un gruppo
Mutazioni nella composizione dei gruppi possibili solo fino all’inizio della gara.
Per le categorie con meno di sei partecipanti avviene semplicemente la qualifica
per la finale FST.

5

PARTECIPAZIONE
Alla competizione sono ammessi in primis tutti i gruppi selezionati, più i gruppi in
possesso di una white card per eventuali posti liberi si andrà in ordine di classifica
delle qualifiche cantonali.
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Tutti i giovani (GT e JJ) devono essere inseriti nel sistema VVA-ASF come
Partecipanti al Corso Giovani (300m), inoltre deve essere posta anche la crocetta
nell’apposita casella Partecipanti al Corso GT/JJ (300m).
Tutti i minorenni devono essere in possesso della tessera di legittimazione come
da norme d’esecuzione SSV 2.18.03.
6.

PROGRAMMA
Come da Campionato Svizzero gruppi U17-U21 e U13-U15 300m (SGMJ-300)
Tiro comandato su bersaglio A10
Prova: 3 colpi cpc in 2 minuti
Gara: 6 colpi cpc e 4 colpi in serie in 5 minuti
Il tutto ripetuto su due tornate.
I tiratori restano sullo stallo fino al comando di cambio.

7.

ISCRIZIONI E COSTI
Come da norme d’esecuzione.

8.

EQUIPAGGIAMENTO E MUNIZIONE
Fass90, munizione ed equipaggiamento come da regolamenti FST-SSV e DDPS.
La munizione è a carico dei partecipanti.

9.

COACHING
Il capo gruppo può assistere il giovane durante la fase di preparazione fino
all’inizio del programma di gara (inizio dei colpi di prova).
Per i Giovani Tiratori il capo gruppo può assistere i tiratori unicamente tra i colpi di
prova e i colpi di gara.
Per i Giovanissimi il capo gruppo resta ai piedi dello stallo e in caso di bisogno
avanza per l’assistenza e ritorna ai piedi dello stallo.
Qualsiasi tipo di assistenza ai tiratori sulla linea di tiro durante lo svolgimento del
programma di gara sono vietati. Inadempienze possono portare all’allontanamento
del coach e alla squalifica del concorrente.

10. CONTROLLO
I responsabili societari sono responsabili per la verifica del corretto inserimento dei
risultati dei loro giovani nel sistema.
11. CLASSIFICA
La somma dei quattro (4) rispettivamente tre (3) risultati individuali da il risultato
per turno, la somma dei risultati sui due turni da il rango di gruppo.
In caso di parità appoggio sul più alto risultato di gruppo dei due turni, indi sui
migliori singoli risultati individuali dei due turni e infine sui colpi centrali di tutto il
gruppo sempre sui due turni.
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12. DISTINZIONE E PREMI
Nessuna distinzione.

Titolo di
campione

Titolo di vicecampione

no
1-3°
1-8°

tutti
4-7°
9°-

no
si
si

no
no
si

no
1°
1-3°

Premio di
gruppo

Diploma di
partecipazione

5-1
7-6
8 e oltre

Diploma
d’ onore

Gruppi
partecipanti

Medaglie

Per ogni categoria il numero di gruppi premiati è dato dal numero di gruppi
partecipanti alla fase finale di qualifica.

no
1°
1-3°

Il primo gruppo classificato nella categoria GT partecipa alla Finale del
Campionato Svizzero gruppi U17-U21 e U13-U15 300m. Ulteriori gruppi di
entrambe le categorie potranno venir accettati dalla FST sulla base dei risultati
ottenuti.
Per le categorie in cui non si è organizzata nessuna finale, valgono i risultati di
qualifica.
13. PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI E PREMIAZIONE
La proclamazione dei risultati e la premiazione sono tenute al termine dell’evento
direttamente sul posto.
Le classifiche sono pubblicate sul sito federativo FTST.
14. RICORSI
Correzioni sui risultati inseriti sono da inoltrare entro 10 minuti dalla consegna
della lista di controllo.
Reclami sulla classifica vanno inoltrati alla giuria per iscritto entro 10 minuti dalla
pubblicazione della classifica; la giuria decide in modo definitivo.
Esiste la possibilità di ricorso come da Art.43 degli statuti FTST.
15. DISPOSIZIONI FINALI
Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2021 e sostituisce e annulla
tutti i precedenti.

Lugano, 1° marzo 2021

Il presidente FTST:
Doriano Junghi

Commissione giovani tiratori:
Enrico Ortelli
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A.
1.

PREMI E DICITURE
CAMPIONATO TICINESE GRUPPI U17-21 300m

Guggisberg, Ref E211, piatti SN, con dicitura:

25 cm
21 cm
18 cm

FTST 201x
CaTi gr U17-U21 300m
1° Rango
2° Rango
3° Rango

Faude & Huguenin, Ref xxx, medaglie, con dicitura:

4x Oro (Au)
4x Argento (Ag)
4x Bronzo (Br)

2.

FTST 201x
CAMPIONATO TICINESE GRUPPI U17-U21 300m
1° Rango
2° Rango
3° Rango

CAMPIONATO TICINESE GRUPPI U13-15 300m

Guggisberg, Ref E211, piatti SN, con dicitura:

25 cm
21 cm
18 cm

FTST 201x
CaTi gr U13-U15 300m
1° Rango
2° Rango
3° Rango

Faude & Huguenin, Ref xxx, medaglie, con dicitura:

3x Oro (Au)
3x Argento (Ag)
3x Bronzo (Br)

FTST 201x
CAMPIONATO TICINESE GRUPPI U13-U15 300m
1° Rango
2° Rango
3° Rango
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SPECIFICHE PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO

Struttura e occupazione
- Poligono con almeno 6 bersagli elettronici.
- Il periodo di tiro deve potersi svolgere su una mezza giornata e deve considerare
56 rangeur di 12 min l’uno più lo spazio di tiro per le riserve ed eventualmente
recuperi dati da bersagli non funzionanti.
- A seconda dello svolgimento prevedere il pranzo per tutti facoltativo o meno, in
tutti i casi occorre prevedere anche una zona coperta in caso di brutto tempo.
- In tutti i casi prevedere una buvette coperta in caso di brutto tempo.

Costi e indennità
- Viene corrisposta l’indennità per colpo come da regolamento FTST.
- Quanto incassato con pranzi e buvette, così come i bossoli delle cartucce tirate
rimangono al sodalizio organizzante.
- I pranzi per gli ospiti sono a carico della FTST.
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