Lucerna, 4 maggio 2018

Newsletter della divisione pistola della federazione sportiva svizzera di tiro ai tiratori,
funzionari e società alla pistola

Tiro con appoggio
Regole generali
I programmi del tiro in appoggio sono una disciplina a sé stante. Non possono venir
combinati con quelli dei programmi sport. Il numero dei colpi previsti sono differenti.
Categorie d’età
Comprendono le tre categorie Seniores A (SA) da 55 anni, Veterani (VA) da 60 anni e
Veterani senior (SVA) da 70 anni.
 Informazioni generali sul tiro in appoggio

Tiro con appoggio Pistola 10m
Maestria estiva P10 (SoM-P10) / Maestria estiva con appoggio P10 (SoM-PA10)
L'esistente Maestria estiva P10 (SoM-P10) è stata ampliata con la versione in appoggio
(SoM-PA10). Con questa maestria si permette ai tiratori alla P10 in appoggio di gareggiare
anche in estate a 10m. Nella SoM-PA10 sono da assolvere tre programmi da 50 colpi; per la
qualifica alla finale contano i migliori due risultati.
Lo svolgimento è identico alla maestria estiva SoM-P10. I dettagli, ad eccezione del numero
di colpi, sono come quelli delle NE SoM-P10.
 Alla pagina della maestria estiva con appoggio Pistola 10m (SoM-PA10)
 Alla pagina della maestria estiva Pistola 10m (SoM-P10)
 Regolamento per la SoM-P10 e la SoM-PA10
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Tiro in appoggio Pistola 25/50m (AS-PA25/50)
Il concorso federale Pistola 25/50m viene ampliato con il tiro in appoggio. È permesso l'uso
di pistole di calibro .22 (PPC e PL).
Pistola 25m
Precisione: Pistola a percussione anulare (PPA)
20 colpi in 4 serie da 5
Bersaglio PP10/50
Serie:
Pistola a percussione anulare (PPA)
20 colpi in 4 serie da 5
Bersaglio fuoco celere
Pistola 50m
Precisione: Pistola 50m (FP) o Pistola a percussione anulare (PPA)
15 colpi singoli
Bersaglio PP10/50
Stand-Stich: Pistola a percussione anulare (PPA)
15 colpi in 3 serie da 5, ognuna in 5 minuti / 60 o 40 secondi
Bersaglio P10
I dettagli sono regolati nelle norme esecutive AS-P25/50. Lo svolgimento temporale della
gara è come quello del concorso federale alla pistola 25/50m (EK-P25/50).
 Alla pagina della competizione Tiro in appoggio Pistola (AS-P25/50)
 Norme esecutive Tiro in appoggio Pistola 25/50m (AS-P25/50)

Maestria individuale pistola libera in appoggio (FPEM-PA50)
Con questa disciplina si offre ai tiratori seniores, veterani o veterani senior la possibilità di
partecipare alla maestria individuale alla pistola libera. I partecipanti effettuano tre programmi
da 50 colpi sul bersaglio PP10/50, dove per la finale che si terrà in settembre valgono i due
migliori risultati. I migliori otto saranno invitati alla finale. I dettagli, con eccezione del
programma di tiro, sono visibili nelle NE della Maestria individuale PL 50m (FPEM-P50). Nel
programma Sport si sparano 60 colpi, nel programma in appoggio solo 50.
 Alla pagina della competizione Maestria individuale pistola libera in appoggio
 Alla pagina della competizione Maestria individuale pistola libera
 Regolamento FPEM-P50 / FPEM-PA50
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Concorso individuale EWS-P25/50 e Concorso di società P25/50
Nuovi limiti EWS-P25/50
I programmi del EWS-P25/50 sono uguali a quelli del concorso di società (VereinsK-P25/50).
Visto che negli ultimi anni la quota di distinzioni ottenute si è sempre ridotto, abbiamo
analizzato i risultati ottenuti in sei tiri cantonali del 2016/2017 con complessivamente più di
4’200 risultati. Su questa base abbiamo definito i nuovi livelli di distinzione. Questi sono
visibili sulla pagina del concorso.
 Dettaglio delle Norme esecutive
Integrazione dei risultati EWS-P25/50 nella VereinsK-P25/50
I risultati del EWS-P25/50 possono venir considerati anche per il concorso di società (novità).
Il risultato di società può venir calcolato in modo semplice dalla società/organizzatore con il
modulo presente su swissshooting.ch (Resultaterfassung). Nel foglio Excel viene mostrato
nella colonna «VereinsK_CompS-P» e può poi venir inviato al Resp. tiri liberi della rispettiva
federazione cantonale di tiro.
 Andare alla pagina Resultaterfassung con i formulari Excel e esempi
Concorso di società: vale la pena per tutte le società
Per rendere questa gara attrattiva per tutte le società, i parametri sono stati modificati per
tempo e uniformati in tutte le categorie con 5 risultati obbligatori (al minimo) e il 50% dei
partecipanti. Anche le piccole società possono in questo modo partecipare alla VereinsK e
impiegare fino a 11 tiratori. Con il 2% die risultati non obbligatori vale la pena far partecipare
tutti i soci licenziati sia nelle piccole sia nelle grandi società.
Promozione in una categoria maggiore: Uniformando il numero di risultati minimi
obbligatori, la promozione non genera un aumento dei risultati obbligatori, così che più niente
si oppone alla partecipazione al concorso di società.
 Alla pagina della competizione VereinsK-P25
 Alla pagina della competizione VereinsK-P50
 Regolamento per il concorso di società

Concorso svizzero gruppi Pistola 10/25/50m
Per essere sicuri che le informazioni sul campionato svizzero gruppi pistola 10m, pistola 25m
e pistola 50m raggiungano il singolo responsabile abbiamo bisogno che i contatti siano
aggiornati. Sul sito www.spgm.ch è possibile avere ad ogni momento una visione generale
sulle differenti discipline.
Funzionari CSG-P10/25/50 (www.spgm.ch)
Nell’invito dei singoli Campionati a gruppi (E-Mail) è presente un link per effettuare il Login
diretto. Con un click su questo link, si entra nella rispettiva società dove sono anche visibili i
contatti del rispettivo funzionario e se del caso vanno completati o modificati.
Se un funzionario durante la competizione è assente, tramite questo login può delegare ad
un funzionario «in sostituzione». In questo modo è assicurato che i documenti di gara attuali
sono disponibili ad ogni momento.
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Modifiche del funzionario sono possibili su www.spgm.ch anche al di fuori del periodo delle
singole competizioni, questo tramite le credenziali di accesso che si usano anche nel AFS..
 Login concorso svizzero a gruppi Pistola 10m (SGM-P10)
 Login concorso svizzero a gruppi Pistola 25/50m (SGM-P25/50)
Annuncio e disiscrizione di società per il CSG-P10/25/50
Se una società/gruppo si annuncia per il rispettivo CSG-P10/25/50, i relativi documenti sono
spediti automaticamente via E-Mail o per posta. Per il CSG-P25/50 si deve fare attenzione
per è necessario inserire le informazioni per le due discipline dunque sia per la P25 che per
la P50.
Se una società o un gruppo non desidera partecipare ad una o ad entrambe le competizioni,
deve provvedere ad un inserimento nel sistema. A questo scopo può usare il login presente
nell’invito a partecipare (E-Mail). In seguito non riceverà più informazioni per la durata della
competizione corrente.
 Login concorso svizzero a gruppi Pistola 10m (SGM-P10)
 Login concorso svizzero a gruppi Pistola 25/50m (SGM-P25/50)

Altri funzionari e indicazioni importanti
I funzionari responsabili – per le competizioni elencate nell’allegato – possono venir
controllati e se del caso aggiornati ad ogni momento tramite la funzione gestione di società
del Schützenportal. Modifiche sui dati di contatto non possono venir apportate da noi, bensì
dalla società o dal gruppo.
Con dati aggiornati ci si assicura un invio corretto e nei tempi della documentazione.
 Gestione della società del Schützenportal

Si cerca un caposettore
Siamo presenti per i tiratori e non viceversa, Questo motto vale per noi anche nel futuro.
Cerchiamo dunque delle persone che ci aiutino. Dovrebbero avere legami con lo sport del
tiro, preferibilmente in ambito pistola, ed essere in grado di utilizzare un PC con Word, Excel
e Outlook. Per noi è molto importante avere uno spirito di gruppo che ci permette di
continuare a lavorare in modo corretto e ad aiutarsi a vicenda per portare a termine i nostri
compiti.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
Mi rallegro della vostra presa di contatto
Dölf Fuchs
Responsabile divisione pistola FST
afuchs@bluewin.ch
079 696 25 33
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