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REGOLAMENTO "COPPA TICINO 10M"

1.

GENERALITÀ
La FTST organizza annualmente una gara individuale centralizzata, denominata
COPPA TICINO 10 m, articolata su 5 turni, in rapporto di ca. uno al mese, durante la
stagione invernale.

2.

PARTECIPAZIONE
La partecipazione è riservata ai tiratori tesserati della FTST nella disciplina fucile 10m e
pistola 10m.
Solo in caso di forzata e scusata assenza, è possibile recuperare/anticipare un turno al
quale il tiratore non ha potuto partecipare; questo diritto vale a partire dalla seconda
assenza, in quanto in ogni caso vengono considerate solo 4 dei 5 risultati ottenuti.
In tutti i casi è necessario l'accordo preventivo del capo-gara.

3.
--

ORGANIZZAZIONE

4.

PROGRAMMA e CATEGORIE

4.1

Luogo, data e orari: fissati nelle norme d’esecuzione.

4.2

Distanza 10m

4.3

Bersaglio e programma: 60 colpi, secondo regolamento ISSF

4.4

Categorie: La gara si svolge nelle categorie "élite" e “juniores”.

4.5

Categoria in appoggio: 50 colpi
PAC risultato non decimale
FAC risultato decimale

5.

EQUIPAGGIAMENTO e MUNIZIONE

5.1

Attrezzi sportivi
Le pistole devono essere conformi alle norme ISSF.

5.2

Equipaggiamento
L’equipaggiamento deve essere conforme alle norme ISSF.

5.3

Munizione
La munizione è a carico dei partecipanti.

5.4

Appoggio
Il tiratore deve occuparsi di portare il proprio appoggio regolamentare
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6.

ISCRIZIONI
Come da norme d’esecuzione.

7.

CLASSIFICHE e RISULTATI

7.1

Classifica Èlite e Juniores
Per essere valida devono essere presenti in classifica almeno 10 tiratori per categoria.
In caso contrario la classifica verrà unificata.
La somma dei quattro migliori risultati determina la classifica.
In caso di parità appoggio sul turno scartato, indi il miglior risultato di tutti i turni. In caso
di persistente parità, l'età (per la categoria juniores la minor età), e da ultimo la sorte.
In ogni categoria, uomini e donne sono parificati.

7.2

Classifica tiro in appoggio: per essere valida devono essere presenti in classifica
almeno 8 tiratori per categoria. In caso contrario il vincitore di categoria NON riceverà il
premio ricordo ma unicamente la carta corona secondo le norme d’esecuzione come i
restanti partecipanti.

7.3

Pubblicazione Le classifiche vengono pubblicate sul sito federativo FTST.

8.

DISTINZIONE / CARTA CORONA

8.1

Distinzione
nessuna

8.2

Carta Corona
Secondo norme d'esecuzione.

9.

PREMIAZIONE
Al vincitore assoluto sarà consegnata una Challenge per la durata di 1 anno. La stessa
è da vincersi per 3 anni anche non consecutivi
Élite al vincitore della categoria élite un premio ricordo
Juniores al vincitore della categoria juniores, un premio ricordo
La premiazione avverrà secondo le disposizioni dal capo-gara.

10.

FINANZA
La tassa di partecipazione alla gara è regolata nelle norme d’esecuzione

11.

CONTROLLO
La direzione di gara si riserva il diritto di eseguire controlli degli attrezzi,
dell'equipaggiamento e del corretto svolgimento della gara.
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12.

DISCIPLINARE
Reclami sulla classifica della qualifica vanno inoltrati al capo-concorso per iscritto entro
10 giorni dalla pubblicazione della stessa.
Per ulteriori dettagli fa stato il regolamento disciplinare FTST.

13.

DISPOSIZIONI FINALI
Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2021 e sostituisce ed annulla
tutti i precedenti.

Bellinzona, 1° ottobre 2021
Il presidente FTST:
Doriano Junghi

Commissione pistola:
Maurizio Gianella
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