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REGOLAMENTO "CONCORSO CANTONALE DI SOCIETÀ  

PISTOLA 50M" 

 

 

1. GENERALITÀ 

L'organizzazione del CONCORSO CANTONALE DI SEZIONE, conformemente al 
presente regolamento compete alla FTST. Nell'anno in cui è organizzato il Tiro  

Cantonale Ticinese, il CONCORSO CANTONALE DI SEZIONE sarà inserito  

obbligatoriamente nell'ambito di questa manifestazione. 
 

2. PARTECIPAZIONE 

Sono ammesse e invitate a partecipare tutte le società affiliate alla FTST. 
Tutti i partecipanti devono essere soci attivi, con licenza valida. 
Eventuali infrazioni possono comportare la squalifica dal concorso. 
 

Un tiratore può partecipare al concorso solo con la società per la quale è socio  

attivo. Un tiratore può eseguire lo stesso programma solo una volta l’anno. 
 

3. ORGANIZZAZIONE 

La FTST può delegare l'organizzazione ad una società. 
 

4. PROGRAMMA e CATEGORIE 

4.1 Luogo, data e orari: le  società  sparano il concorso sul proprio stand,  

nelle date fissate nel calendario FTST. 
 

4.2 Distanza 50m 

 

4.3 Bersaglio e programma: P 1m 

10 colpi cpc 

 

4.4 Categorie 

Il concorso ha luogo in 4 categorie, con classifica unica indipendentemente dalle 

categorie di appartenenza. 
La categoria di concorso di ogni società partecipante è stabil i ta dalla  

classificazione federale FST. La classificazione federale valevole sarà pubblicata  

ogni anno sul rapporto annuale della FTST. 
Le società con nuova fondazione e che partecipano per la prima volta al concorso, 
sono classificate automaticamente in 4. categoria. 
 

Categorie d'età 

 J: juniores, da 10 a 20 anni 
 A: attivi, da 21 a 59 anni 
 V: veterani da 60 a 69 anni 
 SV: seniori-veterani da 70 anni 
 

Il compenso d'età avviene con la riduzione dei limiti di punteggio per il consegui- 

mento della distinzione (art. 8.1). 

 

2 



 

FEDERAZIONE TICINESE DELLE SOCIETA DI TIRO 53.03.2 

 01.2017 

La partecipazione degli adolescenti deve essere conforme alle direttive della FST 

e AIST. 
 

5. EQUIPAGGIAMENTO e MUNIZIONE 

5.1 Attrezzi sportivi 
Devono rispettare le regole FST e all'elenco dei mezzi ausiliari omologati edito dal 
DDPS. 
 

5.2 Equipaggiamento 

L’equipaggiamento deve essere conforme alle norme FST. 
 

5.3 Munizione 

La munizione è a carico dei partecipanti e conforme alle norme FST. 
 

6. ISCRIZIONI 

Come da norme d'esecuzione. 
 

7. CLASSIFICHE e RISULTATI 

7.1 Classifiche 

Classifica nelle categorie previste al punto 4.4. La media di società determina il  
rango. 
Il risultato di società è stabilito sulla base del numero dei partecipanti definitiva- 

mente iscritti prima e durante il tiro. 
 

Per la classifica sono presi in considerazione i seguenti risultati obbligatori: 
 

Minimi obbligatori per categoria 

Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 

50% dei 50% dei 50% dei 50% dei 
partecipanti partecipanti partecipanti partecipanti 

minimo 5 risultati minimo 5 risultati minimo 5 risultati minimo 5 risultati 
obbligatori obbligatori obbligatori obbligatori 

 

7.2 Pubblicazione 

Le classifiche sono pubblicate sul sito federativo FTST. 
Le società che non raggiungono il limite minimo obbligatorio nella propria  

categoria, non saranno classificate. Per il computo dei risultati obbligatori, le  

frazioni non computano. Un bonifico di partecipazione è accordato in ragione del  
uno percento (2%) dei risultati non computabili. 
 

La media di società è determinata dalla somma dei risultati obbligatori, più il  

bonifico di partecipazione, diviso per il numero dei risultati obbligatori. 
La media di società deve essere calcolata con tre decimali; in caso di parità  

appoggio sul più alto numero di partecipanti, in seguito sui migliori risultati  

individuali. 
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8. CARTA CORONA 

È possibile ritirare una CC secondo le norme d'esecuzione 53.03.3. 
 

9. PREMIAZIONE 

Premi di Sezione 

Alla società che consegue il miglior risultato di sezione è assegnata annualmente  

la CHALLANGE GUGGISBERG Concorso Cantonale di Sezione 50 m. In aggiunta 

è assegnata a titolo definitivo la "mini Challange" Concorso di sezione (dono della  

FTST). 

La CHALLANGE GUGGISBERG sarà assegnata definitivamente alla società che  

la vincerà il maggior numero di volte nell'arco di dieci anni. 

In caso di parità appoggio sul miglior risultato di sezione. 
 

Consegna Premi 
I premi sono consegnati all'AD della FTST. 
 

10. FINANZA 

Le tasse di partecipazione sono fissate nelle norme d’esecuzione 53.03.3. 
 

11. CONTROLLO 

-- 

 

12. DISCIPLINARE 

Reclami sulla classifica vanno inoltrati al capo-concorso per iscritto entro 14 giorni 
dalla pubblicazione della classifica. 
Per ulteriori dettagli fa stato il regolamento disciplinare FTST. 
 

La mancata presentazione dei rapporti, da parte della società, entro i termini fissati 
implica il pagamento di una penale di CHF 50.- e lo stralcio dalle classifiche del 
concorso. In caso di recidiva, la penale subirà un aumento proporzionale. 
 

13. DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017 e sostituisce e annulla 

tutti i precedenti. 
 

 

Claro, 1° gennaio 2017 

 

 

 Il presidente FTST: Commissione pistola: 
 Avv. Oviedo Marzorini Peter Käser 
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