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NORME D'ESECUZIONE 
CAMPIONATO SVIZZERO GRUPPI FUCILE 10 M

2021 - 2022

1. GENERALITÀ
Vedi regolamento della FST 5.13.01 (edizione 2015) e le norme esecutive 5.13.02 
(edizione 2021/2022).

2. DATA
Vi rammento che le strisce e le carte di tiro devono, dopo ogni turno, essere in 
possesso del responsabile cantonale entro le seguenti date:

1° turno 2° turno 3° turno
3 dicembre 2021 31 dicembre 2021 28 gennaio 2022

Il mancato rispetto dei termini determina automaticamente la squalifica del 
gruppo.

3. ISCRIZIONE / SVOLGIMENTO
Le società iscritte ricevono dal capo-concorso cantonale il materiale necessario. 
Esso comprende le norme esecutive e le strisce numerate per ogni turno. Le 
carte di tiro devono essere scaricate dal sito internet della FST:
https://www.swissshooting.ch/de/wettkaempfe/schweizer-gruppenmeisterschaft-gewehr-10m-sgm-g10/

Resa del materiale
Il materiale deve essere ritornato al responsabile, dopo ogni turno, entro i termini 
fissati:

 Le strisce numerate
 Le relative carte di tiro compilate correttamente
 La carta di tiro viene firmata dal capo-concorso FTST dopo verifica
 Muna Tavasci, Via Cantonale 108, 6537 Grono

Responsabilità
Il Presidente della Società è personalmente responsabile dello svolgimento regolare
dei turni preliminari in seno alla propria Società.

4. FINANZA
Le Società versano la tassa di partecipazione unicamente su richiesta e secondo le 
prescrizioni del Cassiere della FTST e ammontano agli importi definiti dalle norme 
d'esecuzione della FST.

https://www.swissshooting.ch/de/wettkaempfe/schweizer-gruppenmeisterschaft-gewehr-10m-sgm-g10/


FEDERAZIONE TICINESE DELLE SOCIETA DI TIRO 41.07.3
10.2021

5. DISTINZIONE / CARTA CORONA
Vedi norme d'esecuzione della FST.

6. DISPOSIZIONI FINALI
Le presenti norme d'esecuzione entrano in vigore il 25 ottobre 2021 ed annullano e 
sostituiscono tutti le precedenti.

Grono, 25 ottobre 2021

Visto e preavvisato dal 
capo divisione fucile 10/50 m
Marzio Demartini

Il capo concorso
Muna Tavasci
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