
42.12.2 
01.2012 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMMISSIONE ISTRUZIONE 
 
 

GIORNATA CANTONALE DEL GIOVANE 50M  
 
 

REGOLAMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



FEDERAZIONE TICINESE DELLE SOCIETA DI TIRO 42.12.2 
01.2012 

2 

REGOLAMENTO "GIORNATA CANTONALE DEL GIOVANE 
50M" 
 
 
1. GENERALITÀ 

Allo scopo di pubblicizzare ed incrementare l’interesse per il tiro sportivo, la FTST 
organizza, annualmente, una giornata di tiro denominata Giornata Cantonale del 
Giovane. 
La manifestazione si svolge in uno stand del Cantone con una gara: 
• individuale suddivisa per categoria di età 
 

2. PARTECIPAZIONE 

Aperta a tutti i giovani tesserati e non  delle società affiliate alla FTST.  
Possono partecipare anche i giovani affilliati alle società del distretto di tiro della 
Mesolcina. 
 

3. ORGANIZZAZIONE 

La FTST può delegare l'organizzazione ad una società. 
 

4. PROGRAMMA e CATEGORIE 

Programma individuale. 
4.1 Luogo, data e orari: fissati nelle norme d’esecuzione. 
 
4.2 Distanza 50m 
 
4.3 Bersaglio e programma: secondo regolamento ISSF 

20 colpi colpo per colpo. 
10 colpi di prova al massimo, tutti prima di iniziare 
la gara 
Posizione: vedi “Categorie individuali”. 
Tempo di gara: 30 minuti per tiratore, dall’inizio 
della gara, compresi i colpi di prova. 

 
4.4 Categorie  

Categorie individuali 
 Categoria A Categoria B Categoria C 
Età 10 - 14 anni 10 - 16 anni 17 - 20 anni 
Posizione arma appoggiata braccio libero o braccio libero 
  app. RESA 96 
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5. EQUIPAGGIAMENTO e MUNIZIONE 

5.1 Attrezzi sportivi 
Le carabine devono rispettare le regole FST. 
 
5.2 Equipaggiamento 
-- 
 
5.3 Munizione 
La munizione è a carico dei partecipanti. 
 

6. ISCRIZIONI 

Dovranno essere inoltrate dalle Società. I formulari, debitamente compilati, 
dovranno essere ritornati al responsabile secondo le norme d'esecuzione in 
vigore. 
 

7. CLASSIFICHE e RISULTATI 

7.1 Classifiche 
È allestita una classifica per ogni categoria individuale. 
 
In caso di parità faranno stato:  
• Nel concorso individuale 
 a) i colpi più centrali (mouches (solo su bersagli elettronici), 10, 9, 8, ecc.) 
 b) la minore età 
 
N. B. Ogni tiratore premiato potrà ricevere un unic o premio. Il premio di 

categoria sarà assegnato al secondo classificato. 
 
7.2 Pubblicazione 
Le classifiche vengono pubblicate sul sito federativo FTST. 
 

8. DISTINZIONE / CARTA CORONA 

8.1 Distinzione  

Categorie individuali 
 Categoria A Categoria B Categoria C 
Punti da 168 punti da 170 punti da 172 punti 
 
 
8.2 Carta Corona  
nessuna. 
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9. PREMIAZIONE 

Vengono premiati: 
1. Il re/regina del tiro 
2. Il vincitore/trice d’ogni categoria 
3. Il tiratore/trice più giovane che ha conseguito la distinzione 
 
N.B. a) Per l’assegnazione del titolo di “Re del tiro” entrano in considerazione 

solo i tiratori che hanno eseguito il programma a b raccio libero . 
 

10. FINANZA 

La tassa di partecipazione alla gara è regolata nelle norme d’esecuzione 42.12.3 
 

11. CONTROLLO 

Lo svolgimento della giornata avviene sotto controllo di una giuria definita dagli 
organizzatori. I nomi dei membri di tale giuria sono affissi allo stand. 
 

12. DISCIPLINARE 

Reclami sulla classifica della finale vanno inoltrati alla giuria per iscritto entro 20 
minuti dalla pubblicazione della classifica; la giuria decide in modo definitivo. 
Esiste la possibilità di ricorso come da statuti FTST. 
 

13. DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012 e sostituisce ed annulla 
tutti i precedenti 

 
 

Sonvico, 1° gennaio 2012 
 
 
 Il presidente FTST: Commissione istruzione: 
 Avv. Oviedo Marzorini Doriano Junghi 


