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Edizione 2017 (in precedenza Nr. 3.60.01) 

La Federazione sportiva svizzera di tiro (FST) emette, sulla base dell’articolo 40 dei suoi statuti, 
il seguente Regolamento del CI-F300. 

Per questioni di praticità nella lettura, nel documento viene utilizzata solo la forma maschile.  

Naturalmente il documento concerne anche le tiratrici 
 

I.  Disposizioni generali 

Articolo 1  Scopo 

Il CI è un concorso individuale organizzato annualmente destinato a promuovere la destrezza al 
tiro e offrire ai partecipanti un’opportunità di ottenere una distinzione 

Articolo 2  Basi 

1 Regole per il tiro sportivo (RTSp) della Federazione sportiva svizzera del tiro (FST) 

2 Norme esecutive (NE) per il diritto di partecipazione degli stranieri ai concorsi FST  

Articolo 3  Diritto di partecipazione 

1 Hanno il diritto di partecipare solo i membri con licenza di una società di tiro, affiliata ad una 
Federazione cantonale di tiro (FCT) della FST. 

2 Nello stesso anno, lo stesso tiratore può sparare il concorso individuale una sola volta per 
disciplina. 

II.  Organizzazione 

Articolo 4  Svolgimento 

Le FCT si fanno carico dell’organizzazione del CI-P25/50; esse possono delegare lo svolgi-
mento alle loro società di tiro o ad altre organizzazioni idonee. 

Articolo 5  Possibilità di combinare con il Campionato svizzero di sezione  
  (CampS-P25/P50) 

I risultati ottenuti al CI-P25/P50 possono essere presi in considerazione per il CampS. 
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Articolo 6  Date del concorso 

Secondo le NE CI-P25/P50. 

Articolo 7  Documenti del concorso 

La FST mette a disposizione i fogli di stand, i formulari per il rapporto e resoconto e le carte co-
rona. 

III.  Programmi del concorso 

Articolo 8  Generalità 

I colpi di prova sono autorizzati prima dell’inizio del programma. 

Articolo 9  Programma P25 

1 Armi: Pistole a percussione anulare (PPA),  
 pistole a percussione centrale (PPC) e pistole d’ordinanza (PO) 

2 Bersaglio 25m pistola velocità ISSF, zona valutabile 5 a10 

3 Programma: 1 serie da 5 colpi in 50 secondi 
 1 serie da 5 colpi in 40 secondi 
 1 serie da 5 colpi in 30 secondi 

Articolo 10  Programma P50  

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

2 Bersaglio: P 10, 1m, suddiviso in 10 cerchi 

3 Programma: 10 colpi, colpo per colpo 

IV.  Disposizioni particolari 

Articolo 11  Distinzioni 

I partecipanti hanno diritto alla distinzione in ogni programma del concorso (CI-P25/50) 

La consegna e il conteggio delle distinzioni individuali sono regolati nelle NE del CI-P25/P50. 

Articolo 12  Finanze 

I costi di partecipazione sono fissati nelle NE del CI-P25/P50. 
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Articolo 13  Reclami e ricorsi 

Le infrazioni dei partecipanti alle Regole del tiro sportivo (RTSp), a questo Regolamento o alle 
NE del CI-P25/P50 vanno annunciati al Capo Divisione Pistola che decide quali misure pren-
dere. 

Articolo 14  Norme esecutive 

La Divisione Pistola emette le NE del CI-P25/P50. 

V.  Disposizioni finali 
Il presente regolamento 

1 sostituisce tutte le disposizioni precedenti. 

2 è stato approvato dal gruppo di lavoro Tecnica il 1° marzo 2017. 

3 entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2017. 
 

Federazione sportiva svizzera di tiro 

Beat Hunziker Dölf Fuchs 
Direttore Capo Divisione Pistola 
 


