
 

 
 

 

Direttive per l’annuncio e la registrazione dei risultati di 
gruppo 
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Secondo le norme esecutive per i turni principali del campionato svizzero a gruppi 300m (CSG-
300), Art. 5.1 il risultato di gruppo è da caricare dal responsabile di gruppo in internet: 

Il risultato è da caricare in Internet nel modo seguente. Bisogna caricare nello stesso tempo il 
foglio di stand di gruppo come pure i singoli fogli di stand in grandezza originale su foglio A4 
(files in formato *.png,*gif, *.jpg o *pdf, max. 8 files) con la voce Datei auswählen e Upload 
starten. 

Il carico va effettuato tenendo conto dei punti seguenti: 

1. Chiamare la finestra di Login all’indirizzo: 
https://secure.mups.ch/sgm-300 
o tramite il sito FST:”Competizioni/Campionato Svizzero a gruppi fucile 300m (CSG-F300)/ 
Carico dei risultati“ 

2. Annunciarsi con il login di gruppo specifico e la password: queste sono indicate al gruppo 
per ogni turno principale (1, 2 e 3) con il „Promemoria direttive per i gruppi“ assieme ai 
fogli di stand. 

3. Inserire i cinque tiratori, indicando il tipo di fucile e controllare il risultato di gruppo 
calcolato dal sistema 

4. Caricare il foglio di stand di gruppo e i fogli dei singoli tiratori, raggruppati su foglio A4. Di 
preferenza come documento PDF (max. 8 files). 

5. Oltre ai dati del controllore, va indicato anche il suo numero di indirizzo AFS. 
6. Terminare il lavoro di carico con la conferma. 
7. Stampa del foglio di stand di gruppo. 

Importante: 

Per ragioni di disponibilità di personale, non si risponde a domande sul fatto se il carico è 
avvenuto correttamente. Se per un qualunque motivo non si riesce a caricare i dati, bisogna 
contattare la centrale d’annuncio per email “hubert.mueller@swissshooting.ch“ o per telefono 
079/303 44 25. 

Secondo NE 3.50.05 Art. 6.1 vale: 

Una classifica provvisoria sarà pubblicata il sabato dalle 20:30 sul sito FST 
„www.swissshooting.ch“ sotto   
Risultati / Campionato Svizzero a gruppi fucile 300m (CSG-F300)  
In questo modo il responsabile di gruppo può controllare lui stesso la correttezza dei dati inviati. 

 


