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La Federazione sportiva svizzera di tiro emana sulla base dell’articolo 22 lettera e dei suoi Statuti le regole seguenti per il tiro sportivo (RTSp).
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I.
Articolo 1

Principi

Base e obiettivi

Le regole per il tiro sportivo (RTS) basano
-

sugli Statuti della Federazione sportiva svizzera di tiro (FST),

-

sulle Regole e le Prescrizioni della Federazione sportiva internazionale di tiro (ISSF)
come pure

-

sulle Prescrizioni relative alle questioni di doping di Swiss Olympic Association (Swiss
Olympic).

-

Sul Catalogo dei mezzi ausiliari autorizzati (= Catalogo dei mezzi ausiliari DDPS
form. 27.132) per le armi d’ordinanza e per le armi ammesse agli Esercizi federali
del Centro di Competenza Sport e Prevenzione (Cen Comp Spo e Pre).

Base per le competizioni sono le regole ISSF, a meno che la FST non emani regolamentazioni che se ne discostano.

Articolo 2

Campo di applicazione

Queste RTS fissano le condizioni quadro per il Tiro sportivo.
Il Tiro fuori servizio è regolamentato nelle ordinanze di tiro del Consiglio federale e del DDPS.

Articolo 3

Struttura

Le RTS comprendono:
-

Le Regole generali ([RG] Parte A) per le Discipline Fucile 300m, Fucile 10/50m e Pistola
10/25/50m.

-

Le Regole degli attrezzi sportivi e discipline ([RT] Parti B e C).

Le RTS con le corrispondenti Regole tecniche devono essere tenute a disposizione nelle installazioni di tiro.
Si rinuncia alla riproduzione di estratti tolti dalle Regole ISSF. In appendici particolari vengono
riprese le cifre essenziali.

Articolo 4

Suddivisione

Le manifestazioni di tiro vengono suddivise in sette categorie:
-

Tiri interni delle società

-

Manifestazioni di tiro per adolescenti

-

Concorsi della Federazione

-

Concorsi delle società

-

Tiri storici

-

Feste di tiro

-

Gare di match.

Il capoverso 2 delle RTS regola le premesse e le procedure di autorizzazione, le tasse e
l’obbligo della licenza come pure aspetti particolari per le singole categorie di manifestazione.
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Partecipazione a manifestazioni di tiro

I partecipanti alle manifestazioni di tiro della FST sono le detentrici ed i detentori di una licenza FST. I dettagli sono regolati nel capitolo III delle RTSp.
Le donne e gli uomini sparano nelle stesse categorie d’età. Se il Piano di tiro risp. il Regolamento non contiene direttive particolari non si procede ad una classifica separata.
Sono previste le seguenti categorie d’età (fa stato l’anno raggiunto al termine della competizione, secondo l'annata, l'anno di nascita):
-

Giovani U9: 8 + 9 anni (per attrezzi sportivi ad aria compressa)

-

Giovani U12: 10 – 12 anni

-

Giovani U14: 13 - 14 anni

-

Giovani U16: 15 - 16 anni

-

Juniores U18: 17 - 18 anni

-

Juniores U20: 19 - 20 anni

-

Elite: categoria d’età aperta (senza limite d’età)

-

Seniores: 46 – 59 anni

-

Veterani: 60 – 69 anni

-

Veterani - seniores: a partire da 70 anni.

Il piano di tiro risp. il regolamento può prevedere raggruppamenti di categorie d’età.
La compensazione d’età per gli adolescenti (JJ) e gli juniores (J) vale fino alla classe d’età
U20 come pure per i veterani a partire dal 60 anno d’età; chi parte nella categoria “elite” non
ha diritto a compensazioni d’età.
Ai sensi di una regolamentazione transitoria i veterani degli anni 1948-1951
mantengono nelle discipline fucile 10m e fucile 50m lo stato di veterano, già acquisito,
fino al raggiungimento del 60. anno di età.

Articolo 6

Subordinazione all’obbligo dei contributi

Le Federazioni cantonali di tiro e le Sotto-Federazioni (FCT/SF) possono subordinare delle
manifestazioni di tiro, per le quali sono loro competenti per l’autorizzazione e che secondo
queste RTS sono esenti da tasse, all’obbligo di contributo per le FCT/SF e per la FST.
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II.

Le manifestazioni di tiro

1. Categorie delle manifestazioni
Articolo 7

Tiri interni delle società (TIS)

Tiri interni delle società sono tiri, ai quali partecipano unicamente membri della società organizzatrice (incl. tiri di propaganda, degli sponsor e degli ospiti) come pure i tiri amichevoli.
I tiri amichevoli con al massimo 5 società risp. fra società che fanno parte di consorzi di piazze di tiro (CPT) sono esenti da tasse.
Per i Tiri interni delle società sono le società organizzatrici che fissano l’obbligo di licenza e
del pagamento di una tassa.
I tiri amichevoli con più di cinque società risp. con società che non fanno parte di un CPT sono soggetti a contributo. Tiri amichevoli, che vengono messi a concorso pubblicamente e che
sono orientati a far profitti sono in ogni caso soggetti al pagamento di contributi.

Articolo 8

Manifestazioni di tiro per adolescenti e juniores (MTJJ)

I tiri per adolescenti e juniores sono riservati di regola esclusivamente ai giovani delle classi
d’età U9 (per attrezzi di tiro ad aria compressa), U12, U14 e U16 come pure agli juniores
delle classi d’età U18 e U20 (cfr. Articolo 5).
I tiri per adolescenti sono - a meno di disposizioni di partecipazione e di competizione che lo
prevedono diversamente - sono liberi dall’obbligo di licenza e da tasse.

Articolo 9

Concorsi della Federazione (CFed)

I Concorsi della Federazione comprendono tutte le manifestazioni di tiro organizzate dalla
FST come pure dalle FCT/SF oppure autorizzate specialmente dalla FST (in particolare
concorsi della Federazione, della società, a squadre e campionati di gruppo).
Sono considerati Concorsi della Federazione:
-

Competizioni il cui ricavo netto serve ad uno scopo ben preciso

-

Concorsi cantonali e delle Sotto-Federazioni

-

Competizioni degli sponsor

-

Concorsi organizzati ed eseguiti dalla FST (con l’eccezione della Serie Feldschlösschen).

I concorsi federativi sono liberi da contributi, però vi è l’obbligo della licenza. La FST risp. le
FCT/SF emanano i regolamenti necessari per un’esecuzione regolare.

Articolo 10

Concorsi delle società (CSoc)

I Concorsi delle società comprendono tutte le manifestazioni di tiro, che vengono organizzate
da società o da gruppi di società.
I Concorsi delle società sono soggetti all’obbligo della licenza e del pagamento di una tassa.

Edizione 2010 – pagina 7

Doc.-Nr. 2.10.01 i

Valgono le seguenti condizioni quadro:
-

Il numero delle serie è limitato a tre; se viene organizzato un Concorso d’unità possono
venir offerte quattro serie.

-

Possono essere consegnate distinzioni (distinzioni di corona o carte corona) e doni. I
presupposto per la consegna di doni vanno regolamentati nel Piano di tiro risp. nel
Regolamento.

-

Le manifestazioni sono aperte alle società, a unità (gruppi) e a tiratori individuali di una
società; i dettagli sono da regolamentare nel Piano di tiro risp. nel Regolamento.

-

Per le serie a rimborso, gli importi che verranno rimborsati devono figurare nel Piano di
tiro risp. nel Regolamento.

Articolo 11

Tiri storici (TS)

I tiri storici sono un numero limitato di manifestazioni di tiro autorizzate per armi d’ordinanza
da parte della FST che vengono organizzati per ricordare eventi storici di importanza
nazionale.
I tiri storici sono soggetti a contributi e per gli stessi vige l’obbligo della licenza.
Il Comitato della FST e gli organizzatori assicurano che venga conservato il carattere storico.
Il Comitato FST accorda l’autorizzazione per i Tiri storici di volta in volta sulla base dei
regolamenti; eventuali modifiche gli devono essere sottoposti per l’approvazione.
Le richieste da parte delle FCT/SF per l’autorizzazione di nuovi tiri storici devono essere rivolti
al Comitato FST.

Articolo 12

Feste di tiro (FT)

Feste di tiro sono:
-

la festa federale di tiro

-

la festa federale di tiro sportivo

-

la festa federale di tiro per la gioventù

-

la festa federale di tiro per i veterani

-

le feste di tiro cantonali, delle Sotto-Federazioni e delle regioni/distretti come pure

-

le feste di tiro delle società e delle associazioni di sostegno.

Possono essere organizzatori di Feste di tiro le Federazioni cantonali, le Sotto-Federazioni, le
Federazioni regionali/distrettuali come pure Società risp. organizzazioni di sostegno.
Le Feste di tiro sono soggette a contributi e per le stesse vige l’obbligo della licenza.
Le Feste di tiro sono soggette ad autorizzazione. Esse dispongono di un Piano di tiro e di una
dotazione. La dotazione comprende tutti gli introiti preventivati risp. realizzati con l’andamento
del tiro, esclusi i costi per il libretto di tiro, la tassa per i tiratori provenienti da fuori cantone, i
contributi da versare alle FCT/SF come pure alle SF ed i costi della munizione.
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Manifestazioni nazionali come pure le Feste di tiro cantonali e delle Sotto-Federazioni possono essere eseguite secondo particolari disposizioni base e convenzioni che possono scostarsi dalle RTS.
Il Piano di tiro deve essere approvato dalla FCT/SF e dalla Divisione competente della FST.

Articolo 13

Gare di Match (GaM)

Gare di Match sono tutte le manifestazioni di tiro con carattere di match (incl. le maestrie/i
campionati nelle singole posizioni ed i campionati di match a squadre) che vengono organizzate nell’ambito:
-

delle Associazioni di match nazionali, cantonali o regionali,

-

delle Società

-

della Festa federale di tiro e della Festa federale di tiro sportivo.

Le gare di match sono soggette a contributi e per le stesse vige l’obbligo della licenza. Sono
esenti da tasse i Campionati delle FCT/SF, i Campionati regionali e distrettuali come pure gli
incontri Match tra singole FCT/SF e Associazioni Match.
Il conteggio dei contributi deve venir effettuato su un formulario elettronico, messo a
disposizione dalla FST.
Valgono le seguenti condizioni quadro:
-

Le gare devono comprendere nell’ambito dell’aria compressa almeno 40 colpi, in tutti gli
altri ambiti almeno 60 colpi in una o più posizioni.

-

I limiti di distinzione sono definiti nelle RT (cfr. Parte C delle RT in relazione alle singole
discipline).

La consegna di distinzioni e di doni è permessa.
Se viene utilizzata munizione secondo le regole ISSF, le competizioni possono essere
eseguite unicamente su installazioni di tiro, che corrispondono alle premesse tecniche secondo l’ordinanza sulle piazze di tiro (doc. 51.65). Vanno rispettate le ordinanze / disposizioni
dell’esperto federale delle piazze di tiro e dei proprietari delle installazioni.
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2. Procedura d’autorizzazione ed organizzazione
Articolo 14

Competenze

Manifestazione

Competente

Tiri interni delle società
-

Tiri amichevoli

FCT/SF

-

Tutte le rimanenti manifestazioni interne delle società

Società

Manifestazioni di tiro per i giovani
Manifestazioni di tiro che sono riservate esclusivamente agli FCT/SF
adolescenti ed agli juniores
Concorsi federativi
-

Concorsi FST

CP FST

-

Concorsi FCT/SF, Federazioni regionali o distrettuali

FCT/SF

-

Concorsi SSTV

SSTV

Concorsi delle società

FCT/SF

Tiri storici
. Autorizzazione base per un tiro storico

Comitato FST

. Autorizzazione per l’organizzazione e l’esecuzione di un
tiro storico

FCT / SF

Feste di tiro
-

Festa federale di tiro

CP FST

-

Festa federale di tiro sportivo

PK SSV

-

Festa federale di tiro per la gioventù

FCT/SF e CP

-

Festa federale di tiro per i veterani

SSTV e Comitato FST

-

Feste di tiro cantonali, delle Sotto-Federazioni, regionali e
feste di tiro delle società

FCT/SF e FST

Gare di match
-

Campionati svizzeri

CP FST

-

Campionati organizzati dalle FCT/SF, dalle federazioni regionali o distrettuali oppure dalle società

FCT/SF

-

Competizioni SSM o SF SSM

SSM
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Piano di tiro / Regolamento

Ad eccezione dei tiri interni delle società (articolo 7) per ogni altra manifestazione di tiro si
deve allestire un piano di tiro o un regolamento. Il piano di tiro, risp. il regolamento va approvato da parte della competente istanza. L’approvazione da parte delle singole istanze deve
figurare nel piano di tiro, risp. nel regolamento.
La FST emana per i Concorsi delle società (articolo 10) e per le feste di tiro (articolo 12) i corrispondenti piani di tiro modello e li rende accessibili in Internet. L’elaborazione e
l’aggiornamento spetta alla divisione competente FST.

Articolo 16

Organizzazione di Feste di tiro

Dall’inizio dell’anno fino al termine della Festa federale di tiro della FST non possono aver
luogo in tutta la Svizzera durante lo stesso anno altre feste di tiro (articolo 12) riservate alla
stessa distanza. Sono esclusi da questa regolamentazione le Feste federali di tiro della gioventù, risp. dei veterani.
Le FCT/SF sono autorizzate ad emanare disposizioni analoghe che limitano l’organizzazione
di manifestazioni di tiro (articoli 10 e 12) nelle loro federazioni negli anni in cui ha luogo la loro
festa di tiro cantonale/della SF.
Le durate dei tiri sono fissate nel modo seguente:
-

Concorsi delle società:

al massimo 4 settimane

-

Feste di tiro:

secondo regolamentazione della FCT/SF

-

Feste di tiro federali:

secondo disposizioni particolari.

Articolo 17

Principi per l’autorizzazione / l’approvazione di manifestazioni

Le FCT/SF (per i Concorsi delle società) ed il Comitato FST (per le Feste di tiro) decidono in
modo definitivo, tenendo in considerazione tutti i tiri annunciati e gli interessi regionali, le approvazioni delle manifestazioni.
La FST pubblica le manifestazioni autorizzate nei media adatti entro il 15 novembre dell’anno
precedente.

Articolo 18

Annuncio

Gli organizzatori di concorsi delle società (articolo 10), di feste di tiro (articolo 12) e di gare
di Match (articolo 13) devono annunciare gli stessi alla FCT/SF competente entro le date
fissate dalle FCT/SF, il più tardi però
-

1° maggio dell’anno in corso per i Concorsi delle società e le gare di Match con attrezzi sportivi ad aria compressa 10m

-

1° maggio dell’anno precedente per feste di tiro con attrezzi sportivi 10m, che avranno
luogo nel quarto trimestre dell’anno successivo

-

1° ottobre dell’anno precedente per tutti i concorsi delle società e le gare di Match

-

1° ottobre dell’anno precedente per feste di tiro (incl. Feste di tiro con attrezzi sportivi ad
aria compressa 10m, che avranno luogo nel primo trimestre due anni dopo).

L’annuncio deve contenere:
-

la federazione o la società organizzatrice

-

la definizione, il luogo e la data della manifestazione

-

tipo della manifestazione di tiro (cfr.articoli 7 - 13)

-

il numero atteso di partecipanti.
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Annuncio di Concorsi delle società e di Match da parte delle FCT/SF

La FCT/SF annuncia al capo tiri liberi FST competente tutte le manifestazioni da lei approvata
al più tardi fino al
-

1° giugno dell’anno in corso per i concorsi delle società e di Match con attrezzi sportivi
aria compressa 10m;

-

1° novembre dell’anno precedente per tutti i rimanenti concorsi delle società e di
Match.

Al più tardi tre mesi prima dell’inizio del concorso della società e della gara di Match sono
da inoltrare alla rispettiva FCT/SF i piani di tiro risp. i regolamenti (incluse le indicazioni relative alle distinzioni previste) in doppio per l’approvazione.

Articolo 20

Annuncio di Feste di tiro alla FST

La FCT/SF esamina l’annuncio delle Feste di tiro e lo fa proseguire assieme alle sue proposte
al competente capo Tiri liberi della FST al più tardi entro
-

1° giugno dell’anno precedente per le Feste di tiro con attrezzi sportivi ad aria compressa 10m, che hanno luogo nel quarto trimestre dell’anno successivo;

-

1° novembre dell’anno precedente per le Feste di tiro (incl. le Feste di tiro con attrezzi
sportivi ad aria compressa 10m) che hanno luogo nel primo trimestre fra due anni.

Articolo 21

Esame dei Piani di tiro per le Feste di tiro da parte delle FCT/SF

Al più tardi sei mesi prima del primo giorno di tiro l’organizzatore di una Festa di tiro inoltra
alla FCT/SF:
-

Progetto del Piano di tiro in forma elettronica

-

Progetti delle distinzioni di corona

-

Informazione sull’assicurazione dei costi per la munizione d’ordinanza (cfr.articolo 26)

-

La conferma d’assicurazione dell’AIST (cfr. Articolo 24) o con l’autorizzazione del competente capo Tiri liberi della FST per un’altro assicuratore.

La FCT/SF
−

esamina il progetto di piano di tiro e lo mette a punto con l’organizzatore

−

lo inoltra entro 14 giorni con le proprie proposte di modifica e con copia della conferma
dell’assicurazione al competente capo Tiri liberi

−

esamina i progetti delle distinzioni di corona e dà il nulla osta all’organizzatore per
l’ordinazione.

Articolo 22

Controllo dei documenti per le Feste di tiro da parte delle FCT/SF

Al più tardi due mesi prima dell’inizio del tiro l’organizzatore invia alla FCT/SF:
-

cinque Piani di tiro stampati

-

l’estratto di un conto vincolato risp. di cauzione (cfr.articolo 25).

La FCT/SF appone il visto alla documentazione e fa proseguire quattro Piani di tiro nonché la
conferme secondo l'articolo 25 al competente capo Tiri liberi della FST.
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Approvazione di Feste di tiro da parte della FST

Il capo Tiri liberi competente della FST
-

esamina e sistema in modo definitivo le proposte di modifica e le ritorna alla FCT/SF.

-

a controllo avvenuto approva il piano di tiro messo a punto e dà il via libero per la
stampa.

Articolo 24

Obbligo d’assicurazione per le Feste di tiro

Per l’obbligo d’assicurazione è determinante l’articolo 7 delle “Condizioni generali
d’assicurazione” (CGA) dell’Assicurazione infortuni delle società svizzere di tiro (AIST) risp. le
CGA dell’Assicuratore privato.
Nel Piano di tiro deve essere indicata l’assicurazione della festa.
I piani di tiro per le Feste di tiro (articolo 12) vengono approvati da parte della divisione competente della FST solo se alla richiesta d’approvazione è allegata una copia della corrispondente conferma d’assicurazione (cfr. articolo 21).

Articolo 25

Garanzia finanziaria per le Feste di tiro

L’organizzatore di una Festa di tiro (articolo 12) con una dotazione superiore ai 50'000.- fr.
conferma al più tardi due mesi prima della Festa di tiro per mezzo dell’ estratto di un conto
vincolato o di un conto cauzione la garanzia del 10 per cento della dotazione per
l’organizzazione della Festa di tiro.
La FCT/SF risponde nei confronti della FST per il versamento dei contributi, che devono
essere versati entro dodici settimane dopo l’ultimo giorno di tiro.

Articolo 26

Ordinazione della munizione d'ordinanza per le Feste de tiro

La FCT/SF inoltra l'ordinazione dell'organizzatore al centro di competenza Sport e Prevenzione e regola con quest'ultimo il tipo di garanzia o anticipo finanziario da fornire
da parte dell'organizzatore prima della consegna.

Articolo 27

Classifica per i concorsi delle società

L’organizzatore di un concorso della società pubblica la classifica entro quattro settimane
dopo l’ultimo giorno di tiro in Internet oppure fa pervenire ad ogni unità classificata per Email
risp. per posta gratuitamente un esemplare.

Articolo 28

Rendiconto sui concorsi delle società

Gli organizzatori di manifestazioni di tiro soggette ad autorizzazione e al pagamento di una
tassa (come per es. Tiri amichevoli, concorsi delle società, gare di Match e Tiri storici)
chiudono i conti con la FCT/SF.
Il conteggio finale avviene una volta all’anno; il giorno di riferimento per il conteggio finale è il
31 ottobre.
Le manifestazioni che hanno luogo dopo il 31 ottobre devono essere menzionate nel rendiconto FCT/SF dell’anno successivo.
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La tabella riassuntiva dei tiri eseguiti deve essere trasmessa da parte della FCT/SF sul formulario elettronico messo a disposizione dalla FST (con i tiri annunciati dalle FCT/SF)
al più tardi entro il 30 novembre alla Divisione competente della FST. Dalla stessa devono
risultare:
-

la Federazione o la Società organizzatrice

-

la denominazione, il luogo e la data della manifestazione

-

il numero dei partecipanti

-

il consumo di munizione (per il conteggio del contributo sport e formazione)

-

le distinzioni in per cento dei partecipanti.

Le istanze che hanno dato l’autorizzazione possono richiedere ulteriori valutazioni (come
p.es. le somme dei doni/premi, i rimborsi, i tipi di attrezzi sportivi e vantaggi).
Le FCT/SF sono responsabili del conteggio con la FST; i contributi devono essere versati
contemporaneamente alla trasmissione del conteggio di chiusura delle FCT/SF.
L’organizzatore ha l’obbligo di conservare tutta la documentazione per la durata di due anni.

Articolo 29

Rendiconto sulle Feste di tiro

Per le Feste di tiro (articolo 12) fa stato:
-

Classifiche e rendiconti (introiti delle serie e doni d’onore come pure i rimborsi per ogni
serie) devono essere approvati dalle FCT/SF competenti e dalla Divisione competente
FST.

-

La lista dei doni/premi ed il rendiconto devono essere redatti in modo tale che ogni
partecipante possa controllare, se i doni ed i pagamenti che gli spettano corrispondono
alle disposizioni del Piano di tiro.

-

Le FCT/SF sono responsabili, che le classifiche ed i rendiconti possano essere consultati
sul sito Internet dell’organizzatore oppure siano pubblicati sull’organo ufficiale della
Federazione al più tardi dodici settimane dopo l’ultimo giorno di tiro, in ogni caso al più
tardi il 30 novembre.

-

Nel caso in cui le classifiche ed i rendiconti vengono pubblicati unicamente su Internet,
l’organizzatore è tenuto a proprie spese a segnalarlo sull’organo ufficiale della
Federazione.

-

Le pubblicazioni sull’organo ufficiale della Federazione avvengono secondo una tariffa
speciale per classifiche e rendiconti a carico dell’organizzatore; quest’ultimo fornisce alla
Divisione competente della FST un estratto pronto per la stampa della
classifica/rendiconto.

Le FCT/SF si assicurano che il conteggio ed il rendiconto vengano inoltrati, dopo appropriata
verifica, entro le dodici settimane dopo l’ultimo giorno di tiro, al più tardi fino al 30 novembre
alla Divisione competente della FST. Le tasse devono essere versate contemporaneamente
al conteggio di chiusura della Festa di tiro.
L’organizzatore
-

Invia alle società ed ai gruppi partecipanti gratuitamente una classifica stampata;

-

È obbligato ad archiviare durante 5 anni tutta la documentazione.
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3. Organizzazione
Articolo 30

Attrezzi sportivi e controllo dell’equipaggiamento

Il controllo spetta all’organizzatore. In occasione di Feste di tiro (articolo 12) delle discipline
fucile 300m, come pure pistole 25 e 50m il controllo va affidato ad un membro concessionario
dell’Associazione svizzera degli armaioli e dei commercianti d’armi specializzate (ASA).
Se si effettua un controllo in occasione di competizioni, lo stesso deve essere segnalato nel
Piano di tiro, risp. nel Regolamento.

Articolo 31

Controlli

L’organizzatore è autorizzato a controllare gli attrezzi sportivi immediatamente prima o dopo
un programma di gara.
Le infrazioni contro le RT comportano la squalifica per tutta la competizione. Inoltre viene
fatta denuncia alla Commissione disciplinare e di ricorso (CDR) della FST (cfr. articolo 93).

Articolo 32

Obblighi degli armaioli

Gli obblighi, le responsabilità e le tasse in relazione con il controllo degli attrezzi sportivi da
parte di un membro concessionario dell’ASA sono regolamentati in una convenzione tra la
FST e l’ASA.
All’armaiolo vengono imposti principalmente i seguenti obblighi:
-

Il controllo e la piombatura degli attrezzi sportivi secondo il Piano di tiro e le RTSp

-

La riparazione e la pulitura degli attrezzi sportivi

-

La conservazione degli attrezzi sportivi dei partecipanti.

Ulteriori obblighi possono essere regolati nel contratto tra l’organizzatore e l’armaiolo.
Gli armaioli sono responsabili delle conseguenze che dovessero sorgere in seguito al ritiro di
attrezzi sportivi carichi, come pure di tutti gli oggetti ricevuti in deposito.
La tariffa per le indennità a carico dei partecipanti deve essere approvata da parte
dell’organizzatore ed essere esposta presso l’armaiolo.

Articolo 33

Esecuzione delle manifestazioni di tiro

Le manifestazioni di tiro vengono organizzate come concorsi individuali e/o concorsi d’unità.
I concorsi d’unità possono essere organizzati come concorsi di società, di squadra, di gruppo
o di “team”.

Articolo 34

Suddivisione / Classificazione

La suddivisione in categorie, classi di prestazione, leghe ecc. viene effettuata di volta in volta
nel rispetto dei regolamenti dei relativi concorsi della Federazione o delle Società della FST.
La classificazione avviene tramite la FST, che la può delegare alle FCT/SF. La classificazione
viene pubblicata annualmente in Internet.
In occasione di concorsi cantonali o regionali, la classificazione si effettua sulla base dei relativi piani di tiro, risp. regolamenti.

Edizione 2010 – pagina 15

Articolo 35

Doc.-Nr. 2.10.01 i

Unità di competizione

Per le unità di competizione (Concorsi delle società, di squadra, di gruppo o di „team“) valgono le seguenti direttive:
-

Concorsi delle società secondo il regolamento corrispondente

-

Concorsi di squadra con 6 - 10 tiratori

-

Concorsi di gruppo con 3 - 5 tiratori

-

Concorsi di „team“ con 2 - 3 tiratori.

Articolo 36

Attrezzi sportivi

Sono autorizzati i seguenti attrezzi sportivi:
Fucili 300m:
-

Fucili sport (Fucile libero, fucile sport, fucile standard)

-

Tutte i fucili d’ordinanza e quelli simili ai fucili d’ordinanza (moschetto, fucile lungo e
fucile d’assalto [incl. i fucili d’assalto privati]) secondo l’Ordinanza sul tiro, risp. il catalogo
dei mezzi ausiliari del DDPS (form. 27.132).

Fucili 10/50m:
-

Fucile 50m

-

Fucile sport 50m

-

Fucile 10m.

Pistole:
-

Pistola 50m

-

Pistola/-revolver a percussione anulare e pistola/-revolver a percussione centrale

-

Tutte le pistole d’ordinanza (cfr. articolo 4 ,parte C delle RT pistola)

-

Pistola 10m/ Pistola da 5 colpi 10m.

L’organizzatore di una manifestazione di tiro può decidere liberamente circa l’ammissione dei
singoli attrezzi sportivi.
Per motivi di sicurezza possono essere impiegati unicamente attrezzi sportivi muniti del timbro confermante la prova di tiro ufficiale da parte di un posto di prova autorizzato, se
viene usata munizione d’ordinanza, risp. munizione match d’allenamento grosso calibro (GC).

Articolo 37

Posizioni

La regolamentazione di dettaglio relativa alle posizioni di tiro per i singoli attrezzi sportivi e per
le singole discipline, come pure alle facilitazioni di posizione in considerazione dell’età si trovano nelle tavole (tabelle sinottiche) delle RT (cfr. Parti B delle RT: articolo 6 ss per fucile
300m, articolo 9 ss per fucile 10/50m e articolo 12 ss per la pistola).
Eventuali eccezioni alle prescrizioni sulle posizioni possono essere autorizzate unicamente
da parte della FST.
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Cambio dell’attrezzo sportivo

Non è permesso cambiare l’attrezzo sportivo durante una serie (incl. le serie di mouches), a
meno che ci sia un difetto, un guasto.
Dopo un guasto la gara può essere continuata con un altro attrezzo sportivo dello stesso tipo.
Dopo il cambio dell’attrezzo sportivo
-

si possono ripetere i colpi di prova nel programma interrotto;

-

sono da ripetere i colpi mancanti e nelle serie a tempo l’intera serie.

I costi (incl. la munizione) per le ripetizioni sono a carico dei partecipanti.
Laddove il piano di tiro prevede un controllo (cfr.articolo 31), l’attrezzo sportivo di riserva deve
essere controllato prima del suo impiego.

Articolo 39

Maestrie

Le regolamentazioni di dettaglio per le singole discipline, in particolare per la partecipazione
multipla alle maestrie delle Feste di tiro (articolo 12) e delle gare di match (articolo 13) sono
fissate nelle rispettive RT.

Articolo 40

Organizzazione di concorsi

L’organizzatore si assicura che lo svolgimento del tiro sia sorvegliato da funzionari formati e
che i risultati siano riportati nei libretti di tiro/sui fogli di stand/sulle carte di tiro da segretari
istruiti. In caso di marcamento elettronico dei colpiti si assicura che questi apparecchi siano
adeguatamente serviti.
I funzionari ed i segretari sono sospesi dalle loro funzioni durante il tempo in cui loro stessi
prendono parte alla gara quali tiratori attivi.

Articolo 41

Rangeurs

L’organizzatore definisce la regolamentazione riguardante l’ordine di accesso ed il tempo,
durante il quale un bersaglio è a disposizione.
La regolamentazione di dettaglio deve essere menzionata nel piano di tiro risp. nel regolamento ed essere esposta, affissa nell’installazione di tiro.
Per l’utilizzo di un rangeur nell’ambito di una Festa di tiro (articolo 12) l’organizzatore ha il
diritto di richiedere una tassa adeguata. La stessa deve essere compresa nel prezzo del libretto di tiro (rispettivamente riportata sul foglio di stand o sulla carta di tiro; cfr. Articolo 68).

Articolo 42

Partenza del colpo

Ogni colpo, fatto partire dal partecipante, è valido.
Con le serie limitate nel tempo, lo stesso deve essere controllato da parte della direzione del
tiro. I colpi sparati al di fuori del limite di tempo fissato nel piano di tiro vengono valutati come
„zero“.
Nel caso in cui un dispositivo di misurazione del tempo è integrato nell’installazione a marcamento elettronico, si deve utilizzare lo stesso per il controllo (fanno eccezione i programmi
comandati).
Per gli attrezzi sportivi ad aria compressa 10m (fucile e pistola) – a gara iniziata - ogni disinnesto della carica propulsiva, indipendentemente dal fatto che una cartuccia sia caricata o no,
senza che il bersaglio venga colpito, è da considerare come errore e come tale da valutare
come “zero”.
I colpi „a secco“ secondo le regole ISSF sono ammessi.
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4. Sicurezza
Articolo 43

Responsabilità personale

I partecipanti portano la responsabilità personale per una manipolazione sicura e corretta, per
la buona funzionalità e per il controllo della canna e della scarica dei loro attrezzi sportivi.
Nel caso in cui dei concorrenti depositano o dimenticano in modo inadeguato dentro o fuori il
poligono il loro attrezzo sportivo, l’organizzatore può richiedere una tassa per la restituzione
dello stesso.

Articolo 44

Manipolazione/maneggio dell’attrezzo sportivo

E` permesso manipolare con l’attrezzo sportivo unicamente nella linea del tiratore e in direzione dei bersagli.
L’introduzione del magazzino ed i movimenti di carica con l’attrezzo sportivo sono permessi
soltanto sul banco rispettivamente sugli stalli di tiro. Vanno rispettate le indicazioni della direzione del tiro.
Lo sgrassaggio e la pulizia dell’attrezzo sportivo devono essere eseguiti nelle apposite installazioni.

Doc.-Nr. 2.10.01 i

Edizione 2010 - pagina 18

5. Prezzi delle serie e tasse
Articolo 45

Tassa di partecipazione ed altre tasse

La tassa di partecipazione si compone dei seguenti elementi:
-

Tiri interni delle società:
- tassa di tiro e/o prezzo della serie
- costi munizione d’ordinanza

-

Manifestazioni di tiro per gli adolescenti:
- tassa di tiro e/o prezzo della serie
- contributo sport e formazione (per munizione d’ordinanza compreso)
- costi della munizione d’ordinanza

-

Concorsi della Federazione:
- secondo il regolamento del concorso, ma almeno tassa per colpo e/o prezzo della serie
- contributo sport e formazione (per munizione d’ordinanza compreso)

-

Concorsi delle società:
- tassa di tiro e/o prezzo della serie (tassa individuale o d’unità)
- contributo sport e formazione (per munizione d’ordinanza compreso)
- tasse della Federazione
- costi della munizione d’ordinanza

-

Tiri storici:
- tassa di tiro e/o prezzo della serie
- contributo sport e formazione (compreso nel costo per la munizione)
- tasse della Federazione
- costi della munizione d’ordinanza

-

Feste di tiro:
- tassa di tiro e/o prezzo della serie (tassa individuale o d’unità)
- contributo sport e formazione (per munizione d’ordinanza compreso)
- tasse della Federazione
- evtl. Tasse per l’ambiente
- costi della munizione d’ordinanza

-

Gare di match:
- tassa di tiro e/o prezzo della serie (tassa individuale o d’unità)
- contributo sport e formazione (per munizione d’ordinanza-/ munizione GC match
d’allenamento compreso)
- tasse della Federazione
- costi della munizione d’ordinanza-/ munizione match d’allenamento GC.

Il contributo sport e formazione generalmente è compreso nel prezzo della munizione
d’ordinanza.

Articolo 46

Prezzo della serie

Il prezzo della serie è quella parte della tassa di partecipazione che viene ripartita dopo la
deduzione del contributo sport e formazione, delle tasse e dei costi della munizione.
Nel caso in cui non viene effettuato alcun pagamento, al posto della tassa per la serie può
essere riscossa una tassa di controllo.
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Tassa di tiro

Per i programmi di gara senza distinzioni, senza versamenti in contanti, come pure senza
doni naturali o in contanti può essere prelevata una tassa in favore dell’organizzatore.

Articolo 48

Tasse della Federazione

Le FCT/SF fissano le tasse a loro destinate e eventualmente destinate alle loro organizzazioni subordinate; queste ultime possono essere per ogni Federazione al massimo della stessa
entità delle tasse versate alla FST (cfr. le tavole [tabelle sinottiche] relative alle RT [parti C]:
articolo 3 per fucile 10/50m e articolo 2 per pistola).
Per le feste di tiro cantonali o delle Sotto-Federazioni le FCT/SF possono fissare nell’ambito
delle disposizioni di base regolamentazioni divergenti.
Le tasse della Federazione come pure i costi particolari per l’assicurazione, i rangeur, le tasse
per l’ambiente, i contributi cantonali (p.es. contributo per i partecipanti di società provenienti
da fuori cantone) tasse per l’armaiolo, ecc. sono da integrare nel prezzo del libretto di tiro
(risp. del foglio di stand, risp. nella carta di tiro; cfr. articolo 68).
In aggiunta al prezzo per il libretto di tiro può venir riscossa una tassa cantonale per i
tiratori di società provenienti da fuori cantone.

Articolo 49

Contributo sport e formazione

La FST preleva su ogni cartuccia d’ordinanza ritirata (munizione acquistata o munizione della
festa), come pure per ogni cartuccia d’allenamento match GC, che viene fornita a prezzo di
favore dalla FST, un contributo sport e formazione.
Per la munizione che viene fornita dall’organizzatore non come munizione d’ordinanza o che i
partecipanti portano con sé (senza la munizione d’allenamento match GC) deve pure essere
versato il contributo sport e formazione. Lo stesso viene prelevato su ogni colpo di gara.
Il contributo sport e formazione è compreso nella tassa di partecipazione e deve essere conteggiato da parte dell’organizzatore. Il conteggio avviene con il formulario apposito messo a
disposizione dalla FST.
L’ammontare del contributo sport e formazione viene fissato dall’organo competente, secondo
gli Statuti e si fissa a:
Tipo di munizione

Contributo

Cartucce d’ordinanza, risp. d’allenamento match GC
per fucile 300m del cal. 5.6mm/7.5mm

5 centesimi per colpo (compresi nel
prezzo d’acquisto)

Munizione speciale per fucile 300m al massimo fino al
cal. 8mm

10 centesimi per colpo di gara

Proiettili cal. 4.5mm (.177“) per fucili 10m

3 centesimi per colpo di gara

Cartucce a percussione anulare cal. 5.6mm (.22”lr)
per le carabine a 50m

10 centesimi per colpo di gara

Cartucce d’ordinanza cal. 7.65m/9mm per le pistole a
25/50m

5 centesimi per colpo (compresi nel
prezzo d’acquisto)

Cartucce a percussione anulare cal. 5.6mm (.22”lr) e
cartucce GC cal. 7.62mm/9.65mm per pistole 25/50m

10 centesimi per colpo di gara

Cartucce a percussione centrale cal. 7.62 mm/9.65
mm (.30” – .38”) a 25 m

10 centesimi per colpo di gara

Proiettili cal. 4.5mm (.177”) per pistole 10m

3 centesimi per colpo di gara

La FST può emanare regolamentazioni particolari per i concorsi della Federazione che si
svolgono sull’arco di più turni.
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6. Distinzioni e doni/premi
Articolo 50

Principio per la classifica

In occasione dei concorsi delle società (articolo 10) bisogna stendere le classifiche dei concorsi individuali e di gruppo nell’ordine fissato nel piano di tiro risp. nel regolamento per quanto attiene ai pagamenti ed ai premi.
In occasione di manifestazioni di tiro fanno stato le tavole (tabelle sinottiche) contenute nella
parte C delle RT relative alle singole discipline.

Articolo 51

Classifica

Se nel piano di tiro risp. nel regolamento non sono contenute disposizioni particolari, in caso
di parità il rango è determinato in primo luogo dai migliori colpi centrali di tutto il programma
(senza i colpi di prova) in seguito l’età.
Per le classifiche secondo l’età, l’ordine è fissato nel modo seguente:
-

Adolescenti (JJ)

-

Juniores (J)

-

Veterani - seniores (SV)

-

Veterani (V)

-

Seniores (S)

-

Elite. (E)

Articolo 52

Distinzioni

Le premesse per l’ottenimento di una distinzione ed il tipo di distinzione devono essere menzionati nel piano di tiro risp. nel regolamento.
Accanto alle carte-corona o alle carte-premio possono essere consegnate le seguenti distinzioni individuali:
-

Corone d’alloro

-

Distinzioni di corona

-

Distinzioni di maestria

-

Distinzioni speciali.

Alla stessa, risp. allo stesso concorrente può essere consegnata una sola distinzione per disciplina e per distanza, eccezion fatta per le distinzioni speciali per le maestrie/campionati,
per le serie juniores, per i tiri d’apertura e per concorsi speciali come pure le distinzioni accumulabili, che vengono consegnate in occasione di manifestazioni di tiro che si ripetono risp.
distinzioni accumulabili, per le quali si ha diritto se si può presentare un numero corrispondente di distinzioni o di punti d’abbuono fissati nel regolamento (p.es. maestrie in campagna).

Articolo 53

Doni / premi in natura

Secondo l’articolo 52 al posto delle distinzioni possono essere consegnati premi in natura
aventi lo stesso valore; devono essere menzionati nel piano di tiro risp. nel regolamento.
I premi in natura devono essere stati approvati dall’istanza di autorizzazione.
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Distinzioni di maestria

Le distinzioni di maestria posso essere consegnate unicamente in occasione delle relative
manifestazioni di tiro autorizzate. Al posto delle distinzioni di maestria possono venire offerte
carte-corona o carte-premio.
Per ogni risultato di maestria si ha diritto alla relativa distinzione. Restano riservate delle regolamentazioni speciali per la consegna di medaglie di maestria.

Articolo 55

Distinzioni speciali

Al posto di pagamenti in contanti possono essere consegnati dei premi ricordo.

Articolo 56

Limiti di distinzione per le maestrie

I limiti di distinzione delle maestrie per i singoli attrezzi sportivi, classi d’età (facilitazioni relative) e discipline sono regolamentati nelle tavole (tabelle sinottiche) delle RT (cfr. Parti C) o in
regolamenti speciali (p.es. campionati di match decentralizzati o campionati svizzeri, risp.
cantonali o regionali).

Articolo 57

Ripartizione dei doni / premi

Il valore della collezione dei premi va suddiviso in modo proporzionale al prezzo per serie e
conforme al valore per le singole serie. All’interno delle singole serie i doni sono da ripartire
secondo lo stesso sistema sui singoli attrezzi sportivi.
Per le varie serie-bersaglio almeno il 60% dei prezzi delle serie deve essere distribuito quale
doni/premi. In caso di attribuzione di doni in natura o in denaro, almeno il 50% dei doni deve
essere distribuito in contanti.
L’importo del primo dono in denaro dopo i premi in natura può al massimo ammontare a
100.- fr. e deve essere menzionato nel piano di tiro, risp. nel regolamento.
L’insieme dei doni (ad eccezione della serie doni d’onore) deve essere distribuito ad almeno il
50% dei partecipanti.
Nel caso in cui l’effettivo pagamento in serie a ripartizioni fisse o a pagamento immediato
raggiunge
-

meno del 50% degli introiti derivanti dal prezzo delle serie, l’intero importo della differenza fino al raggiungimento della quota-parte del 60% deve essere versato per aumentare
o migliorare l’insieme dei doni della relativa serie;

-

50 a 60 per cento degli introiti derivanti dal prezzo della serie, l’intero importo della differenza fino al raggiungimento della quota-parte del 60% deve essere versato per aumentare o migliorare l’insieme dei doni della relativa serie oppure essere attribuito ad un
concorso d’unità.

Il modo d’attribuzione deve essere menzionato nel piano di tiro, risp. nel regolamento. Non è
ammesso spostare importi di differenza tra le varie categorie.

Articolo 58

Consegna delle distinzioni e premiazioni

Le distinzioni individuali, le medaglie, i pagamenti in contanti ecc. devono essere consegnati
direttamente in occasione della manifestazione; una consegna successiva (entro i due mesi)
di medaglie di maestria con incisione è possibile.
I doni riservati ai primi classificati vengono consegnati in occasione di una cerimonia di premiazione. Il momento di tale cerimonia viene fissato dall’organizzatore e deve essere menzionato nel piano di tiro, risp. nel regolamento.
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Regolamentazioni organizzative per le premiazioni

Rispettando il rango, gli aventi diritto possono scegliere liberamente fra i premi attribuiti alla
serie. A distribuzione avvenuta uno scambio dei doni/premi è escluso. Gli aventi diritto possono farsi rappresentare.
Agli assenti viene attribuito il premio con il valore più alto, corrispondente al loro rango.
I premi che non sono stati ritirati, sono da inviare - a loro spese – agli aventi diritto oppure
devono essere conservati per la durata di due mesi, in attesa che vengano ritirati. In occasione di premiazioni, per le quali gli aventi diritto sono stati invitati personalmente, le spese di
porto ed imballaggio vanno a carico degli stessi, qualora essi desiderano l’invio dei premi. Se
invece non si invita personalmente, queste spese vanno a carico dell’organizzatore.
Al termine della scadenza per il ritiro i premi non ritirati diventano proprietà dell’organizzatore.

Articolo 60

Pagamento

I premi in contanti, per i quali sono indicati il punteggio e l’importo, devono essere versati agli
aventi diritto (le spese sono a carico dell’organizzatore)
- entro un mese dopo l’ultimo giorno di tiro, nel caso in cui non è prevista una premiazione;
- entro 14 giorni dopo la premiazione.

Articolo 61

Concorso d’unità

Almeno il 60 per cento dell’introito delle serie, come pure eventuali differenze per premi e
pagamenti deve essere assegnato ad almeno il 50 per cento delle società e delle unità classificate.

Articolo 62

Mouches

Il numero delle serie viene limitato ad un massimo di 36 per le Feste di tiro e a 48 serie al
massimo per le Feste federali di tiro.
I pagamenti possono avvenire:
a. quale bonifico delle mouches:
nel caso in cui il pagamento immediato non raggiunge almeno il 60 per cento dell’introito
delle serie, l’importo della differenza deve essere impiegato per un bonifico secondo la lettera. Un' eventuale limitazione del numero delle mouches come pure dei pagamenti in
contanti deve essere menzionata nel piano di tiro.
b. Quale bonifico per un determinato numero dei colpi migliori:
L’ammontare dei premi va indicato nel piano di tiro.

Articolo 63

Contabilizzazione dei doni / premi

La contabilizzazione dei doni viene determinata dal tipo di manifestazione di tiro, in particolare secondo la dotazione (cfr. di volta in volta i piani di tiro campione/modello per le singole
discipline).
Se il valore del premio è superiore al valore di contabilizzazione, il plus valore non può essere
integrato nel 60 per cento dell’introito della serie da pagare, anche se si tratta di un dono indivisibile.
Per le Feste federali di tiro (articolo 12) possono venir applicati dei tassi speciali.
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Ripartizione dei doni / premi

I partecipanti, che hanno diritto a doni in più serie, ricevono un solo premio, eccezion fatta per
le maestrie, i doni d’onore, la serie juniores e i concorsi per il re del tiro.
Nel caso in cui dei partecipanti hanno diritto ad un premio in più serie, ricevono il premio nella
serie, in cui il valore è più alto. Per i ranghi, dove essi devono rinunciare ad un dono, hanno
diritto ad un importo che corrisponde al valore del primo premio in contanti.
Nel caso in cui dei partecipanti sono classificati al primo rango in più serie, essi possono decidere in quale serie vogliono ritirare il primo premio.

Articolo 65

Collezione dei doni

I doni possono essere contabilizzati solo al loro prezzo usuale in corso. Devono essere indicati nell’ordine del valore approvato dall’istanza di approvazione. Le deroghe al regolamento
devono essere menzionate nel piano di tiro risp. nel regolamento.
Potranno essere dedotti dal valore complessivo dei doni le spese provate, giustificate per la
colletta, comunque al massimo il 10 per cento della somma globale.

Articolo 66

Elenco / Lista dei doni

I doni in natura e/o i doni in contanti devono essere indicati nel piano di tiro, nel regolamento
o in una lista (elenco) dei doni (premi) ed essere esposti al pubblico, risp. la lista deve essere
affissa.
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III.

Tiratrici e tiratori

1. Partecipazione
Articolo 67

Diritto di partecipazione

I/le partecipanti possono prendere parte solo con una società per distanza alla stessa manifestazione di tiro e sparare soltanto in una categoria.
I/le partecipanti, che sono rilevati nell’Amministrazione della Federazione e delle società
(AFS) come membri attivi- B (definizione cfr. articolo 71) presso un’altra società, sono autorizzati a partecipare, a condizione che non vi prenda parte la società madre.
Hanno pure il diritto di partecipazione i/le partecipanti, la cui società non partecipa alla manifestazione di tiro. Spetterà all’organizzatore decidere, se gli stessi hanno diritto al ritiro dei
premi speciali.
La FST può emanare delle norme di esecuzione per la partecipazione agevolata alle competizioni della FST per i/le partecipanti che beneficiano di facilitazioni di posizione, come pure
per i disabili e per i tiratori in carrozzella secondo le regole ISCD. Le richieste saranno esaminate e la decisione sarà presa dalla Divisione competente in base al tipo di attrezzo sportivo; Facilitazioni e autorizzazioni a modificare gli attrezzi sportivi saranno precisate sulla licenza del detentore di simile autorizzazione.
Il diritto di partecipazione di cittadini stranieri in relazione all’impiego di fucili, pistole e revolver d’ordinanza, come pure di munizione d’ordinanza sarà regolamentato da parte della
FST, in accordo con il DDPS.
I cittadini stranieri che non sono membri di una società affiliata ad una FCT/SF, possono partecipare con i loro attrezzi sportivi a manifestazioni di tiro della FST, solo se in possesso di
una licenza FST, ottenuta tramite la loro società in Svizzera o all’estero.

Articolo 68

Libretto di tiro

Ai/alle partecipanti viene fornito un libretto di tiro (risp. un foglio di stand o una carta di tiro).
Serve per l’iscrizione dei risultati di tiro e va vistato (con timbro o a mano) da parte dell’organo
di sorveglianza e firmato dal/dalla partecipante.
Quali indicazioni minime devono figurare: cognome e nome, data di nascita, società e per le
manifestazioni di tiro che richiedono la licenza, il relativo numero di membro/licenza.

Articolo 69

Svolgimento e correzioni

I/le partecipanti devono presentare il libretto di tiro (risp. il foglio di stand o la carta di tiro) al
segretario ed indicare la serie, che intendono sparare; sono loro stessi responsabili e devono
quindi assicurarsi, che il segretario abbia capito bene le loro indicazioni. Ciò vale anche in
particolare per la compensazione dell’età come pure per le facilitazioni di posizione per i veterani ed i veterani-seniores, dove il piano di tiro risp. il regolamento lo prevede.
In caso di interruzione o alla fine del tiro, i/le partecipanti controllano la correttezza delle registrazioni e le vistano. In merito ai reclami si rimanda all’articolo 97.
Modifiche al rilevamento dei risultati possono essere effettuate unicamente dalla direzione del
tiro, che vi apporrà pure il visto.
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Società madre

La società madre è quella società, con la quale un membro di società assolve i concorsi della
Federazione, delle società, di squadra, di gruppo o di „team“. Per ogni disciplina essa viene
menzionata sulla carta di licenza (= società madre per disciplina).

Articolo 71

Membri multipli

I membri multipli sono per la stessa disciplina (attrezzo sportivo e distanza) membri di una
società madre (presso la quale sono rilevati quali membri attivi-A) e di ulteriori società (presso
le quali sono rilevati come membri attivi-B).
Essi devono partecipare ai concorsi della Federazione, delle società, di squadra, di gruppo o
di team con la loro società madre per disciplina.
La partecipazione di membri multipli con una società, presso la quale sono rilevati quali
membri attivi–B è possibile soltanto se
-

la società madre per disciplina non prende parte allo stesso concorso della Federazione,
delle società, di squadra, di gruppo o di team;

-

il regolamento della gara non dispone diversamente.

Alla stessa competizione si può partecipare solo con una società (cfr. Articolo 33 e 67).

Articolo 72

Cambiamento della società madre per disciplina

Nel caso di un cambiamento della società madre
- l’attuale società madre deve cancellare nella AFS il membro quale membro attivo-A ed
eventualmente attribuirlo in seno alla società attuale ad un’altra categoria di membro;
- la nuova società madre deve rilevare nella AFS il membro quale membro attivo-A e ordinare una nuova carta di licenza a proprie spese.
Un concorso iniziato con la società madre attuale può ancora essere ultimato con la stessa
(inclusa la partecipazione alla finale).
La partecipazione allo stesso concorso con la nuova società madre non è permessa.
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2. Licenze
Articolo 73

Obbligo della licenza

L’obbligo della licenza per la partecipazione ai concorsi FST vale per tutti i partecipanti, in
particolare anche per
a.

gli adolescenti (JJ) delle classi d’età U12-14, Juniores (J) e donne-juniores della classe
d’età U16-20 (cfr. Articolo 5), giovani tiratrici e tiratori – a meno che nelle disposizioni per
la partecipazione e per il concorso non sia previsto diversamente;

b.

i membri di società svizzere di tiro all’estero, che non hanno il loro domicilio in Svizzera;

c.

i membri di società di tiro estere, che non hanno il loro domicilio in Svizzera.

Gli aspetti finanziari sono regolamentati nelle norme di esecuzione per le licenze.

Articolo 74

Obbligo della licenza per i corsi di formazione

Per poter partecipare ad un corso di formazione della FST viene di regola chiesta la licenza.
Ne sono esclusi i corsi per le speranze ed i corsi per giovani tiratori.
Se durante un corso speranze o giovani tiratori vengono sparati dei concorsi per i quali ci
vuole licenza, ecco che c’è l’obbligo della licenza pure per loro (cfr. Articolo 73 lettera a).

Articolo 75

Carta di licenza

La carta di licenza è un certificato personale necessario per la partecipazione ai concorsi della FST soggetti all’obbligo della licenza.
Essa è valida dal 1° aprile dell’anno in corso fino al 31 marzo dell’anno successivo per tutte le
discipline, per le quali è indicata sulla carta una società madre di disciplina.
Il diritto alla licenza presuppone che il titolare della stessa sia rilevato quale membro attivo-A
nella AFS di una società madre di disciplina (definizione cfr. Articolo 71).
I membri attivi- A possono richiedere, in caso di perdita della carta di licenza, tramite la propria società e dietro pagamento di una tassa, presso il segretariato della FST un duplicato,
indicando il proprio numero di licenza/di membro.
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Controllo delle licenze

Nel caso in cui ad un concorso soggetto all’obbligo della licenza, non può essere presentata
la carta di licenza o non è possibile stabilire nell’AFS il rilevamento quale membro licenziato
della società, le persone in questione non sono ammesse al concorso o vengono squalificate.
Gli organizzatori di concorsi soggetti all’obbligo della licenza fanno pervenire al responsabile
Tiri liberi delle FCT/SF la lista di premiazione, rispettivamente la classifica. Questi controlla
saltuariamente se i classificati sono in possesso di una licenza.
I responsabili Tiri liberi della FST e delle FCT/SF possono ordinare dei controlli saltuari o eseguire o far eseguire dei controlli sul posto. Gli organi di controllo devono legittimarsi a mezzo di un certificato dell’istanza che ha ordinato il controllo.
Per le Feste di tiro (articolo 12) I libretti di tiro vengono rilasciati unicamente dietro indicazione
del numero di licenza/di membro. Nel caso in cui dei/delle partecipanti non dispongono ancora di una licenza, la stessa va dapprima acquistata. Per le Feste di tiro la FST può far eseguire dei controlli a tappeto delle licenze per tutti partecipanti.
Gli organizzatori di Feste di tiro sono responsabili, affinché la contabilità di tiro incaricata o
l’istanza competente per le iscrizioni esegua i controlli secondo la descrizione dell’interfaccia
AFS e della contabilità di tiro e che i dati relativi vengano consegnati, senza esserne richiesti
entro i termini previsti al responsabile FST.
Per i concorsi della Federazione della FST sono i capi concorso che assicurano questo controllo.

Articolo 77

Infrazioni

I/le partecipanti che prendono parte a manifestazioni di tiro soggette ad autorizzazione e
all’obbligo della licenza senza una licenza valida o che si rendono colpevoli di infrazioni contro le disposizioni sulle licenze, devono essere denunciati alla CDR. Oltre alla squalifica potranno essere sancite ulteriori punizioni. Fanno stato le direttive, le disposizioni del regolamento disciplinare e di ricorso della FST (articolo 94).
Le infrazioni contro le disposizioni sulla protezione dei dati saranno represse secondo le regolamentazioni legali.

Articolo 78

Eccezioni

Il Comitato della FST regola in norme di esecuzione (NE) i dettagli relativi alle licenze. Fra
l’altro:
-

l’ordinazione, la consegna e la fatturazione delle carte di licenza;

-

la designazione di un posto di contatto, che ha il compito di coordinare le questioni relative alle licenze con gli organi interni ed esterni;

-

le questioni relative alla protezione dei dati e la fornitura di dati da parte di beneficiari di
prestazione;

-

le misure in caso di scioglimento di società o di fusioni.

In casi particolari e dietro richiesta il Comitato può liberare dall’obbligo della licenza certe manifestazioni.
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3. Attrezzi sportivi ed equipaggiamento
Articolo 79

Equipaggiamento

Tutto quanto riguarda gli attrezzi sportivi e l’abbigliamento viene regolamentato nelle RT (cfr.
Parte B delle RT delle singole discipline).

Articolo 80

Munizione d’ordinanza per fucile 300m e pistola

Alle manifestazioni di tiro definite negli articoli 7 fino a 12 per le discipline fucile 300m risp.
pistola 25/50m si può sparare unicamente munizione d’ordinanza, che viene consegnata
dall’organizzatore. Per le gare di match (articolo 13) l’organizzatore regola i dettagli.
La munizione d’ordinanza deve essere consegnata allo stesso prezzo, come è stato fatturata
dal DDPS.
L’ordinazione, il ritiro ed il conteggio avvengono secondo le direttive del DDPS.

Articolo 81

Munizione sport per fucile 300m

Per le gare di match (articolo 13) la munizione può essere scelta liberamente nel quadro delle
regole ISSF.

Articolo 82

Munizione sport per i rimanenti settori

Alle manifestazioni definite negli articoli da 7 a 12 si può sparare unicamente munizione usuale acquistata in commercio nel rispetto delle regole ISSF (ambiti piccolo calibro, grosso calibro e aria compressa).
La munizione per il fucile 10/50m e per le pistole 10/25/50m, come pure per le pistole a percussione anulare e centrale deve essere portata dai/dalle partecipanti. L’organizzatore può
offrire la vendita di munizione sul posto.

Articolo 83

Regolamentazioni speciali per l’ambito delle munizioni

Restano riservate regolamentazioni speciali in relazione alle munizioni di singoli attrezzi sportivi e di singole discipline nelle RT per i settori fucile 300m, fucile 10/50m come pure pistole
10/25/50m (cfr. Parti B delle RT).
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Le installazioni di tiro (I poligoni)

1. Installazioni di tiro e ordine di marcamento
Articolo 84

Installazioni e sistemi

Per le installazioni che sono a disposizione completamente o in parte al Tiro fuori servizio e
sulle quali si spara munizione d’ordinanza, fanno stato le prescrizioni del DDPS per l’ambito
impianti di tiro e svolgimento del tiro (in particolare l’ordinanza sugli impianti di tiro [doc.
51.65]).
Per tutte le altre installazioni fanno stato le disposizioni per le esigenze tecniche delle
installazioni di tiro per il tiro sportivo della FST (WAnl-doc-Nr. 5.60.01)
Senza l’accordo dell’istanza competente per l’autorizzazione ed il collaudo di un’installazione
di tiro non è permesso procedere a modifiche temporanee o durevoli che riducono la sicurezza, aumentano l’inquinamento o violano le RT.
Le manifestazioni soggette ad autorizzazione, che vengono proposte su installazioni a marcamento elettronico, possono svolgersi unicamente su sistemi omologati dall’ISSF o dalla
FST.

Articolo 85

Serie programmate

La FST redige per l’ambito „Tiro fuori servizio“ in collaborazione con il Centro di Competenza Sport e Prevenzione ed i fabbricanti di sistemi di bersagli a marcamento elettronico dei
colpiti una lista di serie programmate, numerate in modo uniforme.
Le proposte per ulteriori serie programmate sono da rivolgere alla FST.
Una volta chiarito il finanziamento, per l’ambito del „Tiro fuori servizio“ è possibile in caso di
esigenza riconosciuta adattare la lista delle serie programmate in accordo con il Centro di
Competenza Sport e Prevenzione e le ditte produttrici.
Per il settore fucile 10/50m la competenza per le serie programmate spetta esclusivamente
alla FST.

Articolo 86

Ordine di marcamento

L’ordine di marcamento per le installazioni, dove il marcamento avviene a mano, si basa
sull’appendice 3 dell’ordinanza del DDPS sul Tiro fuori servizio (RS 512.311).
Per l’utilizzo delle installazioni a marcamento elettronico dei colpiti fanno stato
-

le prescrizioni, appendice 3 dell’ordinanza sul tiro fuori servizio DDPS con interpretazione a senso per le manifestazioni di tiro in ambito fucile 300m e pistola 25/50m che si
svolgono secondo le regole della FST

-

le regole ISSF per le manifestazioni che si svolgono secondo l’ISSF.

Doc.-Nr. 2.10.01 i

Articolo 87

Edizione 2010 - pagina 30

Funzionamento delle installazioni

Di regola ogni colpito segnalato è valido, eccezion fatta per segnalazioni estranee e dimostrate (fulmine, colpo sulla sonda relativa alla partenza del colpo, colpi dubbi ecc.)
Nel caso in cui si constata che il marcamento dei colpiti, in seguito a carenze tecniche o errori
di manutenzione non funzionano correttamente, gli organizzatori devono:
-

interrompere lo svolgimento del tiro su questi bersagli;

-

porre rimedio alle carenze o agli errori;

-

annullare, nella misura in cui lo si può constatare, i risultati già conseguiti e indurre i partecipanti a ripetere i programmi annullati. Se una ripetizione non dovesse essere possibile, il prezzo pagato per la serie va restituito. I partecipanti in questione devono essere
cancellati dalla classifica. Se devono essere ripetuti dei colpi singoli o dei programmi interi, i costi saranno a carico dell’organizzatore.
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2. Prescrizioni di sicurezza
Articolo 88

Misure di sicurezza

Prima di dare avvio all’attività di tiro vanno adottate le misure di sicurezza prescritte secondo
il protocollo di omologazione per l’installazione di tiro (cfr. l’ordinanza sugli impianti di tiro del
DDPS [doc. 51.65]).

Articolo 89

Sorveglianza dello stand

L’organizzatore garantisce una sorveglianza efficace e competente dello stand; spetta alla
stessa imporre il rispetto delle regole di sicurezza.

Articolo 90

Prescrizioni particolari

Si rimanda alle RT per le discipline fucile 300m, fucile 10/50m come pure pistola 10/25/50m
(parti B delle RT).

Articolo 91

Protezione dell’udito

L’organizzatore di una manifestazione di tiro fa in modo, si preoccupa che sia a disposizione
un’efficace protezione dell’udito per tutti i funzionari e visitatori.
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Responsabilità e questioni disciplinari

Responsabilità

Le società organizzatrici e le altre organizzazioni sono responsabili di tutte le conseguenze
che nascono dal non rispetto delle RTSp.

Articolo 93

Validità dei risultati

I risultati che vengono realizzati violando le RTSp sono da dichiarare non validi e da far vistare da parte dei partecipanti.
In caso di rifiuto del visto o quando ulteriori provvedimenti o misure appaiono necessari, la
direzione del tiro fa l’annotazione sulla copertina del libretto di tiro (risp. del foglio di stand o
della carta di tiro [cfr. articolo 68]) e indirizza la questione sulla via disciplinare alla CDR (cfr.
articolo 94).
In questi casi non sussiste diritto alcuno alle distinzioni, ai pagamenti come pure ai rimborsi.
Sono riservate ulteriori misure disciplinari, secondo il regolamento della CDR.

Articolo 94

Competenza e procedura in questioni disciplinari

La FST regola in uno speciale regolamento la competenza, la procedura e le sanzioni in relazione al non rispetto delle RTSp (cfr. Articolo 37 degli Statuti FST).

Articolo 95

Infrazioni contro l’obbligo di licenza

Se i/le partecipanti non hanno una licenza,
-

il risultato personale viene annullato e valutato “zero”;

-

la società in questione (articolo 10) rimane in competizione in occasione di concorsi delle
società;

-

l’unità in questione viene squalificata in occasione di concorsi a squadra, gruppi o di team.

Non può essere richiesta la restituzione del pagamento delle serie. Nel caso in cui l’errore è
imputabile alla FST e non è possibile una ripetizione del programma, la FST ha l’obbligo di
rimborsare.
La procedura di squalifica di una squadra, risp. di un gruppo che in un campionato in corso, a
stagione iniziata, viene squalificata retroattivamente per un’infrazione della stagione precedente, è regolamentata di volta in volta nei regolamenti dei relativi concorsi.

Articolo 96

Infrazioni contro lo statuto di doping

La FST regola il campo d’applicazione e la procedura in caso di infrazioni.
L’autorità penale competente per le infrazioni contro lo statuto di doping è la camera disciplinare per i casi di doping di Swiss Olympic. Le sue decisioni possono venire impugnate presso
il Tribunale arbitrale dello sport (Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne).
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Articolo 97
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Reclami

I reclami contro la valutazione dei colpiti e dei risultati vanno presentati immediatamente prima della firma del risultato da parte dei partecipanti alla direzione del tiro.
La decisione della direzione del tiro è definitiva, a meno che per la manifestazione in questione non sia impiegata una speciale giuria (giuria d’appello, giuria di classificazione).

Articolo 98

Ricorsi

Se un organizzatore infrange le disposizioni del Piano di tiro, risp. del regolamento o le RTSp,
i/le partecipanti possono proporre un ricorso entro i 20 giorni dopo l’accaduto. Le deroghe alle
scadenze di ricorso vanno fissate nel Piano di tiro, risp. nel regolamento.
I ricorsi vanno indirizzati alle seguenti istanze:
-

alle FCT/SF per i concorsi interni delle società (articolo 7), manifestazioni di tiro per adolescenti e juniores (articolo 8), concorsi federativi delle FCT/SF (articolo 9) e concorsi delle società (articolo 10);

-

alla FST per i Tiri storici (articolo 11);

-

all’istanza designata nel Piano di tiro, risp. nel regolamento per i concorsi della Federazione FST (articolo 9), le Feste di tiro (articolo 12) e le gare di match (articolo 13).

Per i ricorsi concernenti i concorsi d’unità, il diritto di ricorso spetta unicamente alle società.

Articolo 99

Membri di società sospesi

La FST si assicura che non vengano consegnate delle licenze ai tiratori, colpiti da una sospensione.
La FST ritira la licenza alle persone colpite (cfr. cap. III / 2 Licenze).
Ai tiratori sospesi non è permesso partecipare ai concorsi con obbligo della licenza
della Federazione e delle società, ai tiri storici, alle feste di tiro o alle gare di Match secondo gli articoli da 9 a 13 delle Regole per il tiro sportivo (RTSp) e alle manifestazioni
di tiro per adolescenti e juniores, secondo l’articolo 8 RTSp, se per le stesse vi è
l’obbligo della licenza.
E` permessa
-

la partecipazione al tiro federale in campagna come pure ai programmi obbligatori;
non vi è però diritto alle menzioni.

-

La partecipazione a manifestazioni interne della società per le quali non vi è
l’obbligo della licenza, secondo l’articolo 7 RTSp.

Articolo 100

Commissione disciplinare della FST

La Commissione disciplinare di regola decide entro i 90 giorni dalla ricezione dell’annuncio
corrispondente.
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Articolo 101
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Commissione di ricorso della FST

Contro le decisioni della Commissione disciplinare si può ricorrere entro i 20 giorni per iscritto
e con motivazione presso la Commissione di ricorso della FST.
La Commissione di ricorso della FST decide, di regola entro 90 giorni dal deposito del ricorso,
in modo definitivo.

Articolo 102

Attenuazione e condono della pena

In merito alle attenuazioni ed ai condoni della pena decide in casi particolari e definitivamente
il Comitato della FST, dopo aver sentito la CDR.
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VI.

Disposizioni finali
(valgono pure per le RT)

Articolo 103

Prescrizioni complementari

Il Comitato della FST può emanare delle direttive, come pure della disposizioni complementari e norme di esecuzione (NE) a complemento delle RTSp.

Articolo 104

Abrogazione delle prescrizioni esistenti

Con le presenti RTSp vengono abrogate tutte le prescrizioni contraddittorie, in particolare:
- le Prescrizioni di tiro della FST per il fucile del 24 ottobre 1997 (edizione 2004);
- le Prescrizioni di tiro della FST per la pistola del 25 ottobre 1997 (edizione 2004);
- le Prescrizioni di tiro della FST per la pistola ad aria compressa del 22 ottobre 1997 (edizione 2004);
- le Prescrizioni di tiro dell’ex Società svizzera dei tiratori sportivi (ex SSTS) del 23 gennaio
1999 (edizione 1999);
- Le Prescrizioni tecniche di tiro (regolamenti singoli) della ex Federazione operaia svizzera
di tiro (ex FOST);
- Le Direttive della FST sulle licenze del 1° gennaio 2004.

Articolo 105

Approvazione e messa in vigore

Le presenti RTSp sono state approvate dalla Conferenza dei presidenti della FST il 28 aprile
2006; esse entrano in vigore il 1° gennaio 2007.
Con le modifiche della Conferenza dei Presidenti FST del 18 aprile 2008, del 24 ottobre
2008 e del 30 ottobre 2009.

FEDERAZIONE SPORTIVA SVIZZERA DI TIRO
La presidentessa
Il direttore a.i.
D. Andres

I. Hermann

Allegati
- Tabella delle abbreviazioni
- Regole tecniche (Parte B) e Tavole (tabelle sinottiche) relative alle Regole tecniche (Parte C):
1. Fucile 300m
2. Fucile 10/50m
3. Pistola 10/25/50m
Appendice
Tabella riassuntiva delle Regole ISSF valide per le RTSp
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Tabella delle abbreviazioni
Abbreviazione

Termine relativo

AFS

Amministrazione della Federazione e delle Società

AIST

Assicurazione infortuni delle società svizzere di tiro

Art.

Articolo

ASA

Associazione svizzera degli armaioli e dei commercianti di armi speciali

BPP

Bersaglio di precisione pistola

Cal.

Calibro

CDR

Commissione disciplinare e di ricorso

Cen Comp Spo
e Prev

Centro di competenza Sport e Prevenzione (Servizio del DDPS che si
occupa del tiro fuori servizio)

cfr.

confronta

CFed

Concorsi della Federazione

CGA.

Condizioni generali d’assicurazione

CdiP

Comandi pistola

CF

Cartuccia fucile (11/90)

CO

Comitato d’organizzazione

CP

Conferenza dei presidenti della FST

c.p.c.

colpo per colpo

CSoc

Concorsi delle società

CTC

Concorso tiro celere (pistola 10m da 5 colpi)

D

Donne

Doc

Documento

Doc.-nr.

Numero di registrazione del documento

DDPS

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello
sport

F ass

Fucile d’assalto

F ass P

Fucile d’assalto di proprietà privata

Fed

Federale

FCT

Federazione cantonale di tiro

FFT

Festa federale di tiro

FFTG

Festa federale di tiro della gioventù

FFTS

Festa federale dei Tiratori sportivi

FFTV

Festa federale di tiro dei veterani
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Abbreviazione

Termine relativo

Form.

Formulario

FOST

Ex – Federazione operaia svizzera di tiro

fr.

franchi svizzeri

FST

Federazione sportiva svizzera di tiro

FT

Festa di tiro

GaM

Gare di match

GC

Grosso calibro

g

grammo

GDM

Grande distinzione di maestria

lCT

Installazione collettiva (consorziata) di tiro

IRT

Installazione regionale di tiro

ISCD

Federazione internazionale dei tiratori disabili

ISSF

Federazione sportiva internazionale di tiro

J

Juniores

JJ

Adolescenti

let.

Lettera (dell’alfabeto)

l.r.

Long rifle

MTJJ

Manifestazioni di tiro per adolescenti e juniores

NE

Norme di esecuzione

Ord 02

Fucile d’ordinanza con mezzi ausiliari ammessi secondo il catalogo mezzi
ausiliari del DDPS fino allo stato 31.12.2002

Ord 03

Fucile d’ordinanza con mezzi ausiliari ammessi secondo il catalogo mezzi
ausiliari del DDPS fino allo stato 01.01.2003

Ord.

Ordinanza

Ord-FS

Ordinanza fuoco di serie

p.es.

Per esempio

PAC

Pistola ad aria compressa (abbreviazione usata per Pistola 10m)

PAC-5

Pistola 10 m da 5 colpi

PDM

Piccola distinzione di maestria

PL

Pistola libera

PO

Pistola d’ordinanza

PPA

Pistola a percussione anulare

PPC

Pistola a percussione centrale

Reg.

Regolamento
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Abbreviazione

Termine relativo

RG

Regole generali

RS

Raccolta sistematica del diritto (della Confederazione)

RT

Regole tecniche

RTSp

Regole del tiro sportivo

S

Seniores

SAT

Supporto e attività fuori servizio (una volta “ Sport e attività fuori servizio”, parte del Cen Comp Spo e Prev)

SF

Sotto-Federazione

SSM

Società svizzera dei matcheurs

SSTS

Ex Società svizzera dei tiratori sportivi

SSTV

Società svizzera dei tiratori veterani

SV

Senior-veterano

Swiss Olympic

Associazione Swiss Olympic

TIS

Tiri interni delle società

T RT

Tavole (tabelle sinottiche) relative alle regole tecniche (parti C delle RTSp)

TS

Tiri storici

TC

Tiro celere

U

uomini

U 18

17 e 18 anni (classi d’età, vedi articolo 5)

V

veterano

