
 
 
 
 
 
 
 
 

Norme d’esecuzione per il  
concorso del giubileo per il 75. Giubileo della  
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La divisione pistola e la divisione fucile 300m emettono per il concorso del giubileo (JUBI) le 

seguenti Norme d’Esecuzione (NE). 

1. Scopo 

Il concorso del giubileo è organizzato nel 2020 per commemorare i 75 anni della fine del Servi-

zio attivo dell’esercito svizzero. 

2. Basi 

2.1   Regole del tiro sportivo (RTSp) 

2.2 NE relative al diritto di partecipazione degli stranieri ai concorsi FST 

2.3 NE per il tiro da parte di juniores 

2.4 NE relative alla partecipazione agevolata di tiratori con handicap o su sedia a rotelle ai 

Concorsi della FST, conformemente alle regole della Federazione Internazionale Para-

tiro (WSPS) 

2.5 Elenco dei mezzi ausiliari del DDPS (SAT; Form 27.132) 

3. Diritto di partecipazione 

Tutti i membri licenziati delle società di tiro appartenenti a Federazioni cantonali (FCT) della 

FST. 

Juniores (U13 fino a U17) possono partecipare al JUBI-Pistola se sono seguiti da un monitore 

di tiro formato. 

Il programma può venir sparato solo una volta per disciplina. Il tiratore può sparare al F300 e 

con la pistola 25m come pure con la pistola 50m. 

4. Termini 

Il concorso del giubileo (JUBI) può venir sparato dal 15 marzo fino al 30 settembre 2020. 

5. Materiale 

5.1 Documenti del concorso 

La FST mette a disposizione i fogli di stand e le medaglie. Le società devono ordinare il mate-

riale dal 15 febbraio 2020 fino al 31 maggio 2020 tramite l’applicazione online per il concorso 

del Giubileo, al capo concorso JUBI. 
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5.2 Indirizzo del capo concorso JUBI 

Gregor Forster 

Eichenstrasse 5 

4313 Möhlin 

Mobile: +41 79 385 40 00 

E-Mail: gregor.forster@swissshooting.ch  

6. Programma del concorso 

6.1 Generalità 

Colpi di prova sono permessi all’inizio del programma. 

6.2 Esecuzione 

Il JUBI può venir sparato durante gli allenamenti della società sotto il controllo di un funzionario 

della società. 

6.3 Categorie/Classi d‘età 

Il concorso si svolge nelle seguenti classi d‘età: 

- Juniores   (U13/U15/U17) 

- Juniores   (U19/U21) 

- Elite/Seniores  (E/S) 

- Veterani  (V) 

- Veterani senior (SV) 

6.4 Programma P25 

Pistole: Pistole a percussione anulare (PPA) e a percussione centrale (PPC), pisto-

le d’ordinanza (PO) 

Bersaglio: 25m bersaglio fuoco celere ISSF, punti da 5-10 

Programma: 1 serie da 5 colpi in 40 secondi 

 1 serie da 5 colpi in 40 secondi 

 1 serie da 5 colpi in 40 secondi 

6.5 Programma P50 

Pistole: Pistole 50m (PL), Pistole a percussione anulare (PPA), pistole d’ordinanza 

(PO) 

Bersaglio: P10 

Programma: 10 colpi, colpo per colpo 

6.6 Programma F300 

Fucili: fucili sport e d’ordinanza come da catalogo dei mezzi ausiliari 

Posizione: come da RTSp 

Bersaglio: A10 

Programma: 10 colpi, colpo per colpo 

  

mailto:gregor.forster@swissshooting.ch
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7. Distinzioni 

7.1 Distinzioni 

Tutti i partecipanti ricevono una distinzione. 

Se i limiti seguenti sono raggiunti, viene consegnata una medaglia d’argento. 

Gli altri partecipanti ricevono una medaglia di bronzo. 

7.2 Limiti di distinzione P25 

P25 E/S U21/V U17/SV 

PPA/PPC 138 135 132 

PO 132 129 126 

 

7.3 Limiti di distinzione P50 

P50 E/S U21/V U17/SV 

PL 90 88 87 

PPA 86 84 83 

PO 83 81 80 

 

7.4 Limiti di distinzione F300 

F300 E/S U21/V U17/SV 

Cat A 91 89 88 

Cat D 86 84 83 

Cat E Fass 90, mc 84 82 81 

Cat E Fass 57-02 81 79 78 
 

8. Finanza 

8.1 Costi di partecipazione 

I costi di partecipazione per ogni programma (P25 o P50 o F300) ammontano a Fr. 17.00, di cui  

Fr. 1.00 per programma resta alla società organizzatrice. 

I costi definiti dalla divisione pistola e fucile 300m sono fissi e non possono venir modificati dalla 

società organizzatrice. 

8.2 Resoconto finanziario 

I responsabili delle società rendicontano entro il 31 ottobre 2020 tutti i risultati tramite la piatta-

forma elettronica del JUBI.  

I risultati possono venir caricati durante tutta la durata del concorso e vanno confermati/chiusi 

entro la data del rendiconto. 

I fogli di stand restano presso la rispettiva società e vanno conservati per un eventuale controllo 

a campione, fino al 31 dicembre 2021. 

Un rendiconto manuale della gara non è previsto.  

Risultati, inseriti nel sistema dopo il 31 ottobre 2020, non saranno più presi in considerazione e 

non hanno più diritto a medaglie. 
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8.3 Conteggio delle società verso la FST  

Il rendiconto avviene unicamente tramite la piattaforma elettronica del concorso JUBI. Una volta 

finalizzato ilo conteggio sulla piattaforma, non si possono più apportare modifiche. In seguito il 

segretariato centrale emetterà la fattura alla società.  

I responsabili di società sono responsabili per i fogli di stand. 

9. Disposizioni generali 

9.1 Classifiche 

Le classifiche saranno pubblicate su www.swissshooting.ch. 

10. Disposizioni finali 

Queste NE 

- sono state approvate dalla divisione pistola il 22 novembre 2019; 

- sono state approvate dalla divisione fucile 300m il 27 dicembre 2019; 

- entrano in vigore il 1° marzo 2020.  

Federazione sportiva svizzera di tiro 

Paul Stutz Gregor Forster 

Capo divisione Capo concorso 

Pistola JUBI 

http://www.swissshooting.ch/

