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La divisione pistola emette per il concorso individuale alla pistola 25/50m (CI-P25/50) per i 
responsabili delle FCT le seguenti Norme d’Esecuzione (NE). 

1. Basi  

1.1 Regolamento del concorso individuale alla pistola 25/50m (CI-P25/50)  

1.2 Regolamento del concorso di società alla pistola 10/25/50m (Comps-P10/25/50)  

1.3 Regole del tiro sportivo (RTSp) 

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

1.5 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. Diritto di partecipazione 

Tutti i membri licenziati delle società di tiro appartenenti a Federazioni cantonali (FCT) della 
FST. Questi possono sparare sia il programma P25 che il programma P50.  

3. Termine  

Il CI-P25/50 può essere eseguito dal 15 marzo al 15 settembre 2019. 

4. Materiale 

Le FCT comandano il materiale necessario per le loro società tramite il formulario «Co-
manda del materiale per il Concorso individuale» al responsabile CI-P25/50 della FST 
entro il 1° gennaio 2019 

5. Finanze 

5.1 Costi di partecipazione  

L’importo fissato dalla Divisione Pistola è vincolante e non può essere modificato dalla 
FCT.  
Il prezzo del foglio di stand per ogni distanza è fissato per tutte le armi a CHF 17.- 

5.2 Retrocessioni  

Per ogni foglio di stand viene restituito: 

alla società: Fr. 5.50 

alla FCT: Fr. 1.00 

5.3 Conteggio 

I responsabili delle società ritornano il rapporto e il conteggio al responsabile della FCT, al più 
tardi entro il 15 settembre. 
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5.4 Conteggio delle FCT per la FST  

I responsabili delle FCT inviano i loro formulari con il conteggio al responsabile FST del CI-
P25/50. In seguito, l’importo sarà fatturato alla FCT tramite il segretariato FST. 

6. Distinzioni 

6.1 Carte Corona  

Ogni tiratore avente diritto riceve una carta corona del valore di CHF 10.- della FCT.  

6.2 Limite di distinzione P25 

P25 E/S U21/V U17/SV 
PPA/PPC 138 135 132 
PO 132 129 126 

6.3 Limite di distinzione P50 

P50 E/S U21/V U17/SV 
PL 92 90 88 
PPA 86 84 82 
PO 81 79 78 

7. Disposizioni generali 

7.1 Concorso di società P25/50 

I risultati ottenuti al CI-P25/50 possono essere presi in considerazione per il Comps. 

Per l’inserimento dei risultati si prega di visitare il sito: 
www.swissshooting.ch/it/wettkaempfe/vereinskonkurrenz-pistole-25m-vk-p25/  

Le scadenze relative al Comps corrispondono a quelle previste per il CI-P25/50. 

7.2 Responsabile FST per il settore CI-P25/50  
Paul Kläntschi 
Einschlagstrasse 8 
4923 Wynau 
Telefono P: 062 929 25 00 
Mobile:  079 512 75 93 
E-Mail:  paul.klaentschi@swissshooting.ch  

8. Disposizioni finali 
Queste NE  

- sostituiscono tutte le disposizioni precedenti 

- sono state approvate dalla divisione pistola il 13. settembre 2018. 

- entrano in vigore il 1° gennaio 2019.  
Federazione sportiva svizzera di tiro 
 
Dölf Fuchs Paul Kläntschi 
Responsabile Responsabile 
divisione Pistola CI-P25/50 

https://www.swissshooting.ch/it/wettkaempfe/vereinskonkurrenz-pistole-25m-vk-p25/
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