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REGOLAMENTO "CAMPIONATO TICINESE GRUPPI 300M" 
 
 
1. GENERALITÀ 

La FTST nell'intento di favorire l'interesse ai concorsi di tiro a gruppi, organizza il 
campionato ticinese gruppi 300m, conformemente al presente regolamento. Il 
campionato ticinese gruppi 300m è organizzato annualmente dalla commissione 
fucile della FTST. 
 

2. PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al campionato ticinese gruppi 300m è aperta a tutte le società 
affiliate alla FTST in regola con le tasse federative. 
Tutti i tiratori componenti il gruppo, partecipano al campionato con la loro società 
dove sono licenziati come “Attivo A-Fucile 300m”. 
 

3. ORGANIZZAZIONE 

La FTST può delegare l'organizzazione ad una società. Per quanto concerne la 
composizione dei gruppi e il programma di tiro, fa stato il regolamento CSG/FST. 
Il concorso viene organizzato ritenuto un minimo di 8 gruppi iscritti. 
 

4. PROGRAMMA e CATEGORIE 

4.1 Luogo, data e orari: fissati nelle norme d’esecuzione. 
 
4.2 Distanza 300m 
 
4.3 Bersaglio e programma: secondo regolamento CSG/FST 

 
4.4 Categorie Il campionato è organizzato nelle seguenti 

categorie: 
 A =  tutti i fucili 
 D =  tutti i fucili d'ordinanza 

E =  Fass 90 / Fass 57/02 
 

5. EQUIPAGGIAMENTO e MUNIZIONE 

5.1 Attrezzi sportivi 
I fucili devono rispettare le regole FST. 
 
5.2 Equipaggiamento 
L’equipaggiamento deve essere conforme alle norme FST. 
 
5.3 Munizione 
La munizione è a carico dei partecipanti; è ammessa unicamente munizione 
d’ordinanza. 
 

6. ISCRIZIONI 

I formulari, debitamente compilati dalle società, dovranno essere ritornati al 
responsabile secondo le norme d'esecuzione 43.07.3. 
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7. CLASSIFICHE e RISULTATI 

7.1 Classifiche 
Classifica nelle categorie previste al punto 4.4. 
 
7.2 Pubblicazione 
Le classifiche sono pubblicate sul sito federativo FTST. 
 

8. DISTINZIONE / CARTA CORONA 

8.1 Distinzione  
nessuna 
 
8.2 Carta Corona  
nessuna. 
 

9. PREMIAZIONE 

Il titolo di Campione Ticinese Gruppi nelle singole categorie è assegnato solo con 
una partecipazione minima di 6 gruppi. 
 
Sono premiati i primi 3 gruppi. I tiratori dei primi tre gruppi ricevono rispettivamente 
una medaglia d'oro, d'argento e di bronzo. 
 

10. FINANZA 

La tassa di partecipazione alla gara è regolata nelle norme d’esecuzione 43.07.03 
 

11. CONTROLLO 

I fucili possono venire controllati prima, durante e dopo le varie serie, per garantire 
un corretto svolgimento della gara. 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 vanno inoltrati alla giuria per iscritto entro 20 minuti dalla 
pubblicazione della classifica; la giuria decide in modo definitivo.  
Per ulteriori dettagli fa stato il regolamento disciplinare FTST. 
 
 

13. DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022 e sostituisce ed annulla 
tutti i precedenti 
 
 

Brontallo, 1° gennaio 2022 
 

 
 Il presidente FTST: Commissione fucile: 
 Doriano Junghi Marzio Demartini 


