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Linee guida di selezione fucile/pistola aria compressa 

Campionati Europei Lohja/FIN 2021 

Leggibilità: per motivi di leggibilità, è stata scelta la forma maschile per la linea guida di selezione. Tut-

tavia, la forma femminile è sempre inclusa. 

Edizione 05.06.2020  

Per i Campionati Europei fucile e pistola ad aria compressa Lohja/FIN 2021, l’ambito Sport d’Elite emette 

le seguenti linee guida di selezione: 

 

1. Carabina ad aria compressa - donne 

Valore di riferimento individuale = 627,0 punti 

Questo valore di riferimento si basa sul «ranking annuale» e deve essere raggiunto almeno 3 
volte. 

Non verrà utilizzato alcun valore di riferimento di team - Il gremio di selezione decide se un 

team può essere iscritto, ammesso che vi sia la possibilità di classificarsi nei primi 8 o meglio. 

 
2. Carabina ad aria compressa - uomini 

Valore di riferimento individuale = 626,0 punti 

Questo valore di riferimento si basa sul «ranking annuale» e deve essere raggiunto almeno 3 
volte. 

Non verrà utilizzato alcun valore di riferimento di team - Il gremio di selezione decide se un 

team può essere iscritto, ammesso che vi sia la possibilità di classificarsi nei primi 8 o meglio. 

 

3. Pistola ad aria compressa - donne 

Valore di riferimento individuale = 571 punti 

Questo valore di riferimento si basa sul «ranking annuale» e deve essere raggiunto almeno 3 
volte. 

Non verrà utilizzato alcun valore di riferimento di team - Il gremio di selezione decide se un 

team può essere iscritto, ammesso che vi sia la possibilità di classificarsi nei primi 8 o meglio. 

 
4. Pistola ad aria compressa - uomini 

Valore di riferimento individuale = 577 punti 

Questo valore di riferimento si basa sul «ranking annuale» e deve essere raggiunto almeno 3 
volte. 

Non verrà utilizzato alcun valore di riferimento di team - Il gremio di selezione decide se un 

team può essere iscritto, ammesso che vi sia la possibilità di classificarsi nei primi 8 o meglio. 
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5. Carabina ad aria compressa – juniores donne 

Valore di riferimento individuale = 622,0 punti 

Questo valore di riferimento si basa sul «ranking annuale» e deve essere raggiunto almeno 3 
volte. 

Non verrà utilizzato alcun valore di riferimento di team - Il gremio di selezione decide se un 

team può essere iscritto, ammesso che vi sia la possibilità di classificarsi nei primi 8 o meglio. 

 
6. Carabina ad aria compressa – juniores  

Valore di riferimento individuale = 621,0 punti 

Questo valore di riferimento si basa sul «ranking annuale» e deve essere raggiunto almeno 3 
volte. 

Non verrà utilizzato alcun valore di riferimento di team - Il gremio di selezione decide se un 

team può essere iscritto, ammesso che vi sia la possibilità di classificarsi nei primi 8 o meglio. 

 
7. Pistola ad aria compressa – juniores donne 

Valore di riferimento individuale = 560 punti 

Questo valore di riferimento si basa sul «ranking annuale» e deve essere raggiunto almeno 3 
volte. 

Non verrà utilizzato alcun valore di riferimento di team - Il gremio di selezione decide se un 

team può essere iscritto, ammesso che vi sia la possibilità di classificarsi nei primi 8 o meglio. 

 
8. Pistola ad aria compressa – juniores  

Valore di riferimento individuale = 565 punti 

Questo valore di riferimento si basa sul «ranking annuale» e deve essere raggiunto almeno 3 
volte. 

Non verrà utilizzato alcun valore di riferimento di team - Il gremio di selezione decide se un 

team può essere iscritto, ammesso che vi sia la possibilità di classificarsi nei primi 8 o meglio. 

 
9. Disposizioni particolari 

9.01. Possono partecipare alle selezioni dei CE solo atleti dei quadri FST T3, T3-J, T4, T4-J, E1, E2 o 
Mastery. 

9.02. I valori di riferimento nelle discipline olimpiche sono stati dedotti dagli ultimi campionati, 25° po-

sto, così come lo sviluppo previsto nella rispettiva disciplina. 

9.03. I risultati vengono registrati retrospettivamente per 365 giorni nel "Ranking annuale" elite e junio-

res. 

9.04. Concorsi che vengono considerati nel " Ranking annuale" elite e juniores; 

- Shooting Master 

- Campionati Svizzeri 

- Rifle Trophy 

- IWK Pilsen, pistola 

- Meyton Cup Elite, fucile 
- Intershoot Den Haag, fucile 
- IWK Worclaw, pistola 
- GP Pilsen, pistola e fucile 
- ISCH Hannover, pistola  
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- IWK Dortmund 

- ISAS Dortmund 

- RIAC Luxembourg 

- Coppa delle alpi (Alpencup) 

- Hopes Pilsen 

- IJWK Lucerna 

- IJWK Pforzheim 

- JWC Suhl 

- CE / CM / Coppa del mondo elite 

- Inizio coppa del mondo MQS 

- Concorsi IWK e JIWK che vengono programmati in più dall’Ambito SpE/PSp 

 

9.05. 75 giorni prima del giorno ufficiale di arrivo (26 febbraio 2021) ai Campionati Europei Lohja/FIN, 

verranno valutati i risultati degli ultimi 365 giorni del " Ranking annuale". 

9.06. Possono essere in gara al massimo tre atleti per disciplina. 

9.07. Gli atleti con almeno tre risultati di riferimento raggiunti saranno proposti per la selezione. 

9.08. Se ci sono più di tre atleti all'interno di una disciplina che soddisfano i tre risultati richiesti, il gre-

mio di selezione decide chi verrà selezionato. 

9.09. Se i tre risultati di riferimento non vengono raggiunti, un atleta può ancora essere selezionato dal 

gremio di selezione a seguito del suo potenziale molto elevato negli ultimi anni, se dimostrato più 

volte. 

9.10.  Lo Shooting Master 1+2 così come il 3+4, servono come base per mostrare lo stato attuale della 

forma. 

10. Mancanza di impegno e integrità 

In caso di mancanza di impegno dell'atleta o di dubbi sulla sua integrità, il Gremio di Selezione può 
escludere l'atleta dalle selezioni. 

 

11. Gremio di selezione 

Il gremio di selezione pistola/fucile è composto da: 
- Claudia Loher, caposettore pistola 
- Enrico Friedemann, caposettore fucile 
- Oriana Scheuss, caposettore PSp 
- Daniel Burger, capo Ambito Sport d’Elite e Speranze 

 

12. Decisione di selezione 

La decisione sulle selezioni per i CE Lohja/FIN 2021, verrà annunciata il 17 dicembre 2020. 
 

13. Disposizioni finali 

Le linee guida delle selezioni entrano in vigore il 5 giugno 2020. 

 
 

Federazione Sportiva Svizzera di Tiro 

 

 

 

Daniel Burger  

Capo Ambito Sport d’Elite e PSp 


