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Il Dipartimento dei Campionati Svizzeri emana le seguenti Norme esecutive (NE) per i Campio-

nati Decentralizzati di tiro con appoggio (DMMA) fucile e pistola 10m: 

1. Scopo 

I DMMA offrono ai tiratori che sparano con appoggio la possibilità di partecipare ai programmi di 

maestria e, allo stesso tempo, di soddisfare i requisiti di qualifica per la partecipazione al cam-

pionato svizzero di tiro con appoggio (SMA) al fucile e pistola 10 metri. 

2. Basi 

2.1 Regole per il tiro sportivo (RTSp) della Federazione Sportiva Svizzera di Tiro (FST) 

2.2 Regolamento della “International Shooting Sport Federation” (ISSF; 2017 – 2020; attrezzi 

sportivi) 

3. Finestra temporale 

Questi concorsi possono essere indetti dal 1° ottobre 2020 al 18 gennaio 2021  

4. Partecipazione 

4.1 Partecipazione 

Il concorso è soggetto a licenza. Tutti i tiratori devono essere in possesso di una licenza per il 

tiro con appoggio della loro Società. Le Società sono responsabili della completa registrazione 

dei loro membri nell'Amministrazione di Società e Federazioni (AFS). 

4.2 Cittadini stranieri 

Cittadini stranieri possono sparare i DMM 10m e hanno diritto alla distinzione. Non possono 

però partecipare ai campionati svizzeri. Dietro richiesta possono partecipare come ospiti (o 

MQS), se le disponibilità in bersagli del poligono lo permette. Nelle classifiche saranno elencati 

separatamente come ospiti (senza apparire nella classifica ufficiale e senza diritto alle distinzio-

ni). 

Cittadini del Principato del Liechtenstein in base all’articolo 2, cpv 4 delle RTSp per i partecipan-

ti (doc-nr. 1.10.4025) sono parificati agli svizzeri (non sono considerati stranieri). 

4.3 Fasce d’età / Categorie 

I partecipanti sono suddivisi nelle seguenti fasce d'età / categorie: 

- Senior A  da 55 - 59 anni (1966 - 1962) 

- Veterani  da 60 - 69 anni (1961 - 1952) 

- Senior Veterani  da 70 anni (1951 e più anziani) 
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5. Organizzazione 

5.1 Ordinazione del materiale 

Le ordinazioni del materiale devono essere inserite sulla piattaforma elettronica della FST. Tutte 

le Società e i membri della Federazione ricevono un login via e-mail. Il termine ultimo per l'iscri-

zione è il 18 gennaio 2021. 

5.2 Marcazione elettronica 

Per i sistemi di marcazione elettronici (Sius e Polytronic) vengono forniti degli adesivi di control-

lo. Sono numerati in sequenza e devono essere utilizzati per ogni tiratore nella sequenza nume-

rica. 

Gli adesivi di controllo devono essere posizionati sulla striscia in modo tale che i primi colpi del-
la competizione siano visibilmente stampati sull'adesivo. 

Si deve impostare il programma previsto per la disciplina e il tipo di arma utilizzata. 

I fogli di stand della stampante con i risultati devono essere muniti con il nome del tiratore.  

L'autorizzazione al concorso per i bersagli Meyton viene effettuata elettronicamente (Match-Key 

inviata dal capo dipartimento DMMA o scaricata dalla Società tramite applicazione Web) 

5.3 Capo Dipartimento DMMA 

Ignaz Juon, Baselstrasse 74, 4500 Solothurn 

Mobile:  079 463 30 68 E-Mail: ignaz.juon@swissshooting.ch 

5.4 Collaboratore DMMA 10m  

- DMMA fucile 10m  

Nelly Oesch, Feldegg 12, 3250 Lyss  

Telefono:  032 384 36 48 E-Mail: nelly.oesch@swissshooting.ch 

- DMMA pistola 10m  

Jakob Duppenthaler, Zeughausstrasse 4, 3400 Burgdorf 

Telefono:  034 422 85 62 E-Mail: jakob.duppenthaler@swissshooting.ch 

6. Programma di tiro 

8.1 Numero di colpi 

Ogni tiratore spara 30 colpi, posizione secondo RTSp. 

8.2 Adesivi di controllo 

Gli adesivi di controllo (pistola 10m sui bersagli di carta) devono essere applicati ogni 5° bersa-

glio (5°, 10°, 15°, 20° e 25° bersaglio) 2 colpi per bersaglio. 

Con i bersagli di cartone (strisce) al fucile 10m un colpo per ogni bersaglio. 

http://40.85.143.47/SwissShooting/login
mailto:ignaz.juon@swissshooting.ch
mailto:nelly.oesch@swissshooting.ch
mailto:jakob.duppenthaler@swissshooting.ch
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7. Distinzioni (Carte corona [CC]) 

Fasce d’età 

 

Fucile 10m  Pistola 10m 
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Senior A 298 296 291  294 285 284 

Veterani 297 295 290  293 287 280 

Senior Veterani 296 292 287  290 283 277 

 

8. Costi di partecipazione 

La quota di partecipazione per tutte le fasce d'età è di Fr. 20.-- (incl. contributo per lo Sport e la 

formazione) e deve essere versata con l’allegata polizza di versamento. 

9. Comunicazione dei risultati 

I risultati devono essere registrati sulla piattaforma elettronica della FST. 

Con i bersagli Meyton i risultati vengono registrati nell'applicazione web a disposizione della 

Società. 

10. Riconsegna 

10.1 Materiale 

Il seguente materiale deve essere ritornato al collaboratore DMMA 10m: 

- i bersagli utilizzati fucile 10m 

- i bersagli utilizzati pistola 10m 

- strisce dei risultati 

- i bersagli non utilizzati fucile 10m 

- adesivi non utilizzati 

Il materiale mancante verrà fatturato. 

10.2 Termine 

Il termine ultimo per la restituzione del materiale e annuncio alla SMA 10m per tutti i partecipanti 

è il 25 gennaio 2021 (fa stato il timbro postale posta A). 

11. SMA 10m 2021 

Gli SMA si tengono venerdì 26 febbraio 2021. 

I dettagli saranno regolati dalla NE SMA fucile e pistola 10m. 

http://40.85.143.47/SwissShooting/login
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12. Disposizioni finali 

Queste NE  

- sostituiscono tutte le versioni precedenti, in particolare le NE DMMA fucile e pistola 10m 

della stagione 2019/2020 del 13 maggio 2019; 

- sono state approvate dalla Divisione fucile 10/50m l'11 maggio 2020; 

- entrano in vigore immediatamente. 

Federazione Sportiva Svizzera di Tiro 

  

 Max Müller Ignaz Juon 

 Capo dipartimento a.i. Capo dipartimento 

  fucile 10/50m Tiro con appoggio 


