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Annuncio 
 

campo d'allenamento 2021 
 

30.10 - 01.11.2021 a "da definire" 
 
 
La commissione istruzione della Federazione Ticinese delle Società di Tiro (FTST) offre 
agli atleti interessati e desiderosi di conoscere le loro possibilità e opportunità nel tiro 
orientato alla prestazione, l'opportunità di approfondire e ampliare le loro conoscenze di 
base nello sport del tiro durante un campo di allenamento di diversi giorni sotto la guida 
esperta di allenatori con esperienza. L'obiettivo è quello di mostrare ai giovani 
appassionati di sport del tiro cosa significa avere successo negli sport competitivi e 
come arrivarci. 
 
 
Luogo e data:  da definire 

dal 30 ottobre al 1° novembre 2021 
 
 
Offerta del corso: fucile 10 m 

pistola 10 m 
 
 
Direzione: Commissione istruzione FTST 
 
 
Criteri d'ammissione: I partecipanti al campo devono avere un livello F3 o superiore.  

I partecipanti si impegnano ad osservare le regole di condotta 
della FTST e di comportarsi in accordo con le direttive di "cool 
& clean". 
 
I partecipanti devono aver pagato la quota del campo prima 
dell'inizio del campo. 

 
 
Numero partecipanti: Il numero di partecipanti per campo di formazione è limitato a 

un massimo di 20 partecipanti. 
 
 
Materiale:  In tutte le discipline l'attrezzatura di tiro, comprese le munizioni 

necessarie, e l'abbigliamento per lo sport sono di competenza 
del tiratore. 
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Costi: CHF 270.--  

(juniores180.-- CHF) 
Il prezzo include: alloggio, pasti, affitto poligono e lezioni di 
allenamento (escluse le munizioni). 

 
 
Assicurazione: oltre all'assicurazione personale i partecipanti sono assicurati 

presso l'USS Assicurazioni. 
 
 
Iscrizione: Gli atleti interessati si iscrivono con il modulo di iscrizione entro 

e non oltre il 15 settembre 2021. 
 
 Se il numero di iscrizioni supera il numero massimo di 

partecipanti al campo, una selezione di ammissione può essere 
fatta sulla base di criteri di età (gli U21 hanno la priorità) o dopo 
aver ricevuto le iscrizioni.  
Gli atleti che non sono considerati saranno informati per iscritto 
(via e-mail) della mancata selezione. 

 
 Altrimenti, gli inviti (incluso il programma dettagliato) saranno 

inviati ai partecipanti almeno tre settimane prima dell'inizio del 
corso. 

 
Conferma: Dopo la scadenza del termine d'iscrizione, le quote di 

partecipazione saranno fatturate. 
 
Termine pagamento: 30 settembre 2021 
 
 
Dopo aver ricevuto il pagamento, la convocazione con il programma del campo 
sarà inviata ai partecipanti. 
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Commissione istruzione:  Il capo corso: 
 Peter Käser Mauro Biasca 

 
 
P. c.: Comitato FTST 


