
 

Regole per partecipanti tiro in appoggio (RPA) 
 

 
 1 Management 
DOK 1.10.4030 i Redatto: PLU Validato: PLU No rev.: 1 Data rev.: 08.05.2017 Pagina 1 / 3 
Stato doc.:  

Edizione 2017 

 

Indice 
 
I. Generalità 2 

Articolo 1 Principio .............................................................................................................. 2 

II. Ammissione 2 

Articolo 2 Diritto di partecipazione ....................................................................................... 2 

III. Categorie d’età 2 

Articolo 3 Categorie d’età .................................................................................................... 2 

IV. Licenze 3 

Articolo 4 Licenze per il tiro in appoggio .............................................................................. 3 

Articolo 5 Obbligo della licenza ........................................................................................... 3 

Articolo 6 Carta di licenza ................................................................................................... 3 

V. Disposizioni finali 3 

Articolo 7 Prescrizioni complementari ................................................................................. 3 

Articolo 8 Abrogazione di direttive attuali ............................................................................ 3 

Articolo 9 Approvazione ed entrata in vigore ....................................................................... 3 

 
 

  



SWISS SHOOTING Regole per partecipanti tiro in appoggio (RPA) 
 

 
 1 Management 
DOK 1.10.4030 i Redatto: PLU Validato: PLU No rev.: 1 Data rev.: 08.05.2017 Pagina 2 / 3 
Stato doc.: 
 

Il presente regolamento è parte delle Regole per il Tiro Sportivo (RTSp). 
La conferenza dei presidenti della Federazione sportiva Svizzera di Tiro emana sulla base degli sta-
tuti FST Articolo 23, capoverso 1, lettera f e articolo 37, capoverso 2 le seguenti Regole per parteci-
panti tiro in appoggio (RPA). 

In caso d’incongruenze delle varie versioni linguistiche, fa fede la versione tedesca. 

I.  Generalità 

Articolo 1  Principio 

Per la partecipazione al tiro in appoggio con il fucile o pistola valgono di principio le „Regole per parte-
cipanti (RP)“, fintanto che non si discostano dalle direttive seguenti. 

II.  Ammissione 

Articolo 2  Diritto di partecipazione 

1 Ogni socio di una società di tiro può partecipare a manifestazioni del tiro in appoggio.  

2 L’appartenenza societaria è da inserire nel AFS. 

III.  Categorie d’età 

Articolo 3  Categorie d’età 

1 Seniores A sono tiratori che entro il 31.12 dell’anno della competizione raggiungono il 55. com-
pleanno. Veterani sono tiratori che al 31 dicembre dell’anno della competizione hanno raggiunto il 
60. compleanno. Veterani senior sono tiratori che al 31 dicembre dell’anno della competizione 
hanno raggiunto il 70. compleanno. 

2 Per competizioni che si svolgono a cavallo di fine anno, fa stato l’età raggiunta alla fine della com-
petizione. 

3 Sono previste le seguenti categorie d’età: 

Definizione categorie d’età Età Abbreviazione 

Seniores A 55 a 59 anni SA  

Veterani 60 a 69 anni V 

Veterani senior 70 e più anziani SV 
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IV.  Licenze 

Articolo 4  Licenze per il tiro in appoggio 

1 Per tiratori che partecipano a competizioni del tiro in appoggio è necessaria una licenza. 

2 Con la licenza, la società madre si impegna che il partecipante sia istruito nell’uso dell’arma e che 
la sa utilizzare. 

Articolo 5  Obbligo della licenza 

1 L’obbligo della licenza per la partecipazione ai concorsi FST vale per tutti i partecipanti. 

2 Gli aspetti finanziari sono regolamentati nelle NE per le licenze. 

Articolo 6  Carta di licenza 

La carta di licenza è un certificato personale necessario per la partecipazione ai concorsi del tiro in 
appoggio.  

V.  Disposizioni finali 

Articolo 7  Prescrizioni complementari 

La FST può emanare direttive, norme esecutive come pure vademecum sulle RTSp. 

Articolo 8  Abrogazione di direttive attuali 

Il presente regolamento sostituisce tutte le prescrizioni attualmente in vigore concernenti le RPA. 

Articolo 9  Approvazione ed entrata in vigore 

1 Il presente regolamento è stato approvato dalla Conferenza dei presidenti della FST il 28 ottobre 
2016. 

2 Entra in vigore il 1. novembre 2016. 

FEDERAZIONE SPORTIVA SVIZZERA DI TIRO 

Dora Andres Beat Hunziker 
Presidente Direttore 
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