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I. Regole di sicurezza
Articolo 1

Regole speciali per carabine 10m

Le carabine 10m devono essere assicurate aprendo la leva di tensione e/o la leva di carica.
Possono essere introdotti pure „tamponi con nastrino“.

Articolo 2

Regole speciali per carabine 50m

Per le carabine 50m che non vengono conservate in contenitori, all’interno dei poligoni di tiro
deve essere tenuta aperta la culatta. Dopo il tiro le stesse devono essere scaricate in modo
tale che non si trovi più nessuna cartuccia nell’attrezzo sportivo.

II. Poligoni di tiro
Articolo 3

Installazioni

La distanza di tiro delle installazione 10m è di 10m (+/- 5cm).
La distanza di tiro delle installazioni 50m è di 50m (+/-20cm).
Gli interventi edilizi nei poligoni di tiro devono rispondere alle prescrizioni dell’Assicurazione
Infortuni delle società svizzere di tiro (AIST). Nel caso di costruzioni a nuovo sono da
rispettare le regole ISSF.
Competente per il collaudo delle installazioni di tiro 10m e 50m è l’istanza di collaudo per le
questioni inerenti la sicurezza, designata dall’AIST. Competente per il collaudo secondo ISSF
è la Divisione fucile 10/50m.

Articolo 4

Bersagli carabina 10m

Sono ammessi quali bersagli per l’attività di tiro 10m:
-

Bersaglio 10:

Diametro del dieci 0.5mm

-

Bersaglio 100:

valutato elettronicamente secondo la tabella di conversione oppure con
calibri omologati
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-

Bersaglio individuale 10x10cm

-

Diametro della zona dei colpiti 45.5mm

-

Diametro dello specchio nero 30.5mm.

Devono essere messi a disposizione cartoni di sfondo in colore simile al materiale del
bersaglio, per rendere meglio visibile il bersaglio stesso.
Sta di volta in volta nella competenza della direzione di gara di scegliere se inserire bersagli a
striscia o bersagli con più specchi.
Per gli allenamenti e per la formazione possono essere utilizzati bersagli d’istruzione.

Articolo 5

Bersagli carabina 50m

Per l’attività di tiro fucile 50m entrano in linea di conto i seguenti bersagli:
-

Bersaglio 5:

dieci e nove = 5, otto e sette = 4 ecc.

-

Bersaglio 10:

diametro del dieci 10.4mm

-

Bersaglio 20:

dieci interno = 20, dieci esterno = 19, nove dimezzato = 18 e 17 ecc.

-

Bersaglio 100: valutato elettronicamente secondo la tabella di conversione oppure con
calibri omologati

-

Bersaglio individuale 16.5 x 16.5cm

-

Bersaglio di sfondo min. 25 x 25cm

-

Diametro zona dei colpiti 154.4mm

-

Diametro specchio nero 112.4mm.

Per gli allenamenti e per la formazione possono essere utilizzati bersagli d’istruzione.

III. Attività di tiro
Articolo 6

Valutazione dei colpiti nel caso in cui vengono usati bersagli di

Nel caso in cui dei partecipanti hanno sparato troppi colpi in un programma ed i colpiti
superflui non possono essere definiti e cancellati in modo ineccepibile, bisogna eliminare lo
stesso numero di colpiti iniziando dai valori più alti. Questa regolamentazione vale anche con
colpi di serie.
I colpi incrociati sono da valutare come „zeri“. Nel caso in cui un partecipante riceve sul
proprio bersaglio un colpo incrociato confermato e non è possibile constatare quale dei colpiti
è stato sparato da lui stesso, si deve riconoscere fra quelli dubbi il colpito con il valore più
alto.
Nel caso in cui sul bersaglio di gara di un partecipante figurano più colpi di quanti previsti nel
programma e non è possibile constatare che un altro concorrente ha sparato questo colpo o
questi colpi, devono essere cancellati i colpiti con il valore più alto.
Quando il commissario (il direttore di tiro) non è in grado di confermare senza il minimo
dubbio un colpo errato di altri partecipanti, il colpito viene conteggiato e valutato per il
concorrente stesso.

Edizione 2012 - pagina 3

Articolo 7

Doc.-Nr. 2.10.03 i

Colpiti dubbi

In occasione di tutte le manifestazioni la valutazione deve avvenire in luogo centralizzato. Il
valore dei colpiti viene stabilito nel modo seguente:
-

Tutti i colpiti vengono valutati con il valore massimo della zona di valutazione o dell’anello
che viene toccato da questo foro (impatto). Se una parte qualsiasi dell’anello in questione
viene sfiorata dal colpito, il colpo deve essere valutato con il valore più alto.

-

Un colpito viene definito attraverso il suo foro (impatto), attraverso un calibro inserito nel
foro o attraverso un altro apparecchio autorizzato.

-

Nella valutazione centesimale va considerato il valore migliore, quando il bordo del
colpito tocca l’anello di valore superiore.

I colpiti dubbi devono sempre essere definiti attraverso l’impiego di un calibro o di un altro
apparecchio autorizzato.
Nel caso in cui la definizione incontestabile con il calibro viene resa difficile da parte di un
altro foro adiacente, il colpito deve essere ricostruito oppure si deve poter stabilire il numero
dei colpiti che si sovrappongono.
Il calibro può essere introdotto una sola volta nel foro. Per questo motivo i commissari
designati a questo compito devono segnare sul bersaglio l’avvenuto impiego del calibro.
Nel caso in cui due funzionari non riescono ad accordarsi sul valore di un colpito, si deve
ricorrere immediatamente ad una decisone della Giuria o della Direzione del tiro.

Articolo 8

Apparecchi d’osservazione

L’utilizzazione di un apparecchio per l’osservazione dei colpiti deve essere regolamentato nel
Piano di tiro, risp. nel Regolamento.

IV. Posizioni
Articolo 9

Posizioni di tiro

Per le posizioni di tiro a terra, in piedi, in ginocchio fanno stato le Regole ISSF (cfr.
appendice) .

Articolo 10

A terra con appoggio

Gli attrezzi sportivi devono poggiare liberi senza essere fissati sul supporto.
L’attrezzo sportivo può poggiare nella direzione della canna al massimo su una lunghezza di
20 cm; lateralmente deve rimanere aperto uno spazio libero di 5 cm tra il fusto/canna ed il
supporto.
Quali supporti possono essere impiegati costruzioni in legno imbottite oppure degli stativi
(treppiedi) o simili. Sono vietati i supporti che permettono una stabilizzazione laterale
dell’attrezzo sportivo.
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Cuscino cilindrico per la posizione in ginocchio

Tra il suolo e la gamba può essere impiegato un cuscino (rotolo) a forma di cilindro con una
lunghezza massima di 25 cm ed un diametro massimo di 18 cm. Deve essere confezionato
con materiale molle, morbido. E` proibito deformare il rotolo cilindrico legandolo oppure in
un’altra maniera.

Articolo 12

Facilitazione della posizione e compensazione dell’età

Su richiesta, la Divisione fucile 10/50m può concedere ai partecipanti facilitazioni di posizione
(vedi Norme di esecuzione per la partecipazione agevolata alle competizioni della FST [Doc.nr. 2.18.10]).
Per le maestrie non vengono autorizzate facilitazioni di posizione.
La compensazione dell’età è regolamentata nella parte C. „Tavole relative alla carabina
10/50m”.

Articolo 13

Aiuti di tiro

Per le competizioni delle speranze nei regolamenti di gara si possono autorizzare degli aiuti di
tiro per gli adolescenti U9 fino a U14.

V. Abbigliamento
Articolo 14

Prescrizioni relative all’abbigliamento

Per l’abbigliamento fanno stato le Regole ISSF (cfr. Appendice).
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Suddivisione e definizione dei tiri

Le manifestazioni di tiro sono suddivise in cinque categorie di manifestazioni:
Criteri

Tiri interni
Società

Concorsi
della
Federazione

Concorsi
delle Società

Feste di tiro

Concorsi
di match

Art. 9

Art. 10

Art. 12

Art. 13

Obbligo della
licenza

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Contributo Sport e
Formazione

No

Sì

Sì

Sì

Sì

4 settimane

Secondo
Piano di tiro
FCT/SF

Durata per
manifestazione

libero

Numero delle serie

libero

Distinzioni

Nessuna
oppure sec.
RG RTSp art.
52 e 53

Colletta die doni
(premi)

Libero; vedi
RG RTSP
art. 64 e 65

Importo e
suddivisione
percentuale delle
tasse di tiro

Comitato
della
società/CO

Armaiolo
obbligatorio
Competente par
l'autorizzazione

Non

Non

FCT/SF

FST e
FCT/SF

Tre; se viene
Secondo
organizzato un Piano di tiro
concorso
per le Feste di
d'unità quattro
tiro
serie
Secondo RG Secondo RG
RTSp art. 52 e RTSp art. 52 e
53
53

Secondo le regole ISSF e regolamenti
speciali

Art. 7

Secondo regolamenti speciali

Art. RG RTSp

Libero; vedi
RG RTSP art.
64 e 65

Libero; vedi
RG RTSP art.
64 e 65

FCT/SF vedi
RG RTSp art.
45ss e 57

FST; vedi RG
RTSp art.
45ss, 54, 57 e
58

Non

Non

Non

FCT/SF

FCT/SF et
FST

FCT/SF,
SSM et
FST
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Compensazione dell’età

Per la consegna delle distinzioni viene concessa una compensazione dell’età attraverso la
consegna delle stesse con punteggi più bassi. Per le serie di quattro e meno colpi non sono
autorizzate agevolazioni.
La compensazione dell'età per le classi d'età veterani e U20 viene fissata come minimo nel
modo seguente:
-

Bersaglio 5

1/8 di punto per ogni colpo

-

Bersaglio 10

1/5 di punto per ogni colpo

-

Bersaglio 20

1/3 di punto per ogni colpo

-

Bersaglio 100

1 punto per colpo.

Le frazioni vanno arrotondate verso il basso sul prossimo punto intero.
Nei campionati di gruppo e di squadra non viene concessa alcuna compensazione dell’età.
I veterani seniores possono sparare le seguenti serie a terra con appoggio:
-

La serie del concorso di società

-

La serie seniores

-

Tutte le serie con distinzione di corona

-

La serie medaglie, a condizione che non vengano consegnati ulteriori doni

-

Le serie con doni fissati a seconda del punteggio, a condizione che non vengano
consegnati ulteriori doni.

-

I concorsi di Gruppo e Squadre nelle gare di società o a feste di tiro

I veterani seniores che sparano a terra con appoggio sono responsabili per l’iscrizione “a terra
con appoggio” nel libretto di tiro risp. sul foglio di stand o sulla carta di tiro. Senza questa
iscrizione non si può sparare con appoggio.
Chi prende in considerazione pure la compensazione dell’età per la posizione a terra con
appoggio, rinuncia ad una classifica nei concorsi per il re del tiro e nella competizione per il
vincitore della festa.

Articolo 3

Tasse

Le tasse alla FST sono definite per partecipante:
Tiri amichevoli:
(soggetti a tassazione secondo art. 7 RTSp)

Fr. 1.-

Tiri della Società:

Fr. 1.-

Feste di tiro:

Fr. 2.- e un percento della dotazione
realizzata

Gare di match:
(soggetti a tassazione secondo art. 13 RTSp)

Fr. 1.-

In relazione ai contributi federativi per le FCT/SF cfr. articolo 48 RG RTSp
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Limiti di distinzione Maestrie fucile 10/50m

Maestrie fucile 50m
Grande Maestria

E/S

U18 / U20 / V

U12 / U14 / U16 / SV

Maestria a terra

560

548

536

Maestria 2 posizioni

535

523

511

Maestria 3 posizioni

510

498

486

Piccola Maestria

E/S

U18 / U20 / V

U12 / U14 / U16 / SV

Maestria a terra

540

528

516

Maestria 2 posizioni

515

503

491

Maestria 3 posizioni

490

478

466

Grande Maestria

E/S

U18 / U20 / V

U12 / U14 / SV

Maestria 40 colpi

340

332

324

Maestria 60 colpi

510

498

486

Piccola Maestria

E/S

U18 / U20 / V

U12 / U14 / SV

Maestria 40 colpi

320

312

304

Maestria 60 colpi

490

478

466

Maestrie fucile 10m

