Lucerna, 12 giugno 2019

Newsletter a tutte le tiratrici e tiratori alla pistola
La divisione pistola della federazione sportiva svizzera di tiro vi informa sui cambiamenti avvenuti nelle varie competizioni, sulle formalità di annuncio e di chiusura e vi fornisce altre
news.

Competizioni
Gara del giubileo per i 90 anni della Parabellum / 70 anni Pistola 49
Per festeggiare il giubileo di queste due belle pistole, dal 15 marzo al 30 settembre 2019 è
possibile partecipare ad una gara con la pistola d’ordinanza. Il programma a 50m prevede 2
colpi di prova e 10 colpi singoli sul bersaglio d’ordinanza P10, mentre a 25m si spara una
serie di prova e poi una serie in 50 / 40 / 30 secondi sul bersaglio ISSF di fuoco celere.
Ogni partecipante riceve una medaglia del giubileo – a differenza del punteggio questa
sarà argentata o di bronzo. Il prezzo della serie è di Fr. 17.00, di cui 1 franco resta alla società organizzatrice. I documenti per la gara e per l’ordinazione si trovano al seguente link:
https://www.swissshooting.ch/it/wettkaempfe/jubilaeumswettkampf-pistole-2550m-jubi-p2550/

Che la competizione del giubileo sia una gara particolare lo dimostra l’importante richiesta di
materiale (più di 250 società si sono già iscritte), per questo motivo il termine d’iscrizione è
prolungato fino a fine giugno 2019. La spedizione delle medaglie avverrà al termine della
competizione, da fine settembre 2019.

Concorso individuale (EWS-P25/50)
Per il 2019 sono stati spediti fogli di stand con l’anno 2019. Con questo sistema la divisione pistola desidera semplificare la competizione ed evitare in questo modo alle federazioni
cantonali di dover immagazzinare i fogli di stand. I vecchi fogli di stand degli scorsi anni non
sono più validi e possono venir eliminati. Dopo la fine della competizione al 30 settembre
vanno ritornati al capo concorso il formulario di chiusura come pure i fogli di stand utilizzati e
quelli non utilizzati con l’anno 2019.
Il prezzo ammonta per ogni programma a Fr. 17.00, di cui 1 franco resta alla società organizzatrice e Fr. 1.00 alla FCT. Come distinzione viene assegnata una cara corona del valore
di Fr. 10.00.
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Svolgimento delle competizioni federative
Per le gare federative, la divisione pistola mette a disposizione delle federazioni cantonali
(FCT) i formulari d’annuncio e le relative informazioni, che sono da inoltrare alle singole società. Molte federazioni cantonali si lamentano del grande lavoro amministrativo e ritengono
questo flusso “per la via di servizio” non più al passo con i tempi. Desiderano che queste
gare federative, come ad esempio il concorso individuale, si svolga direttamente tra la FST e
le società. Questa riflessione ü stata fatta propria dalla divisione pistola: una sua realizzazione richiede tempo, poiché è necessaria una piattaforma IT.

Concorso svizzero di sezione (SSM-P25/50)
Il concorso svizzero di sezione non ha mai raggiunto un numero decente di partecipanti. Nelle varie categorie spesso non si ha neanche la partecipazione minima delle 24 società necessaria per il 2. turno principale. Se nel 2017 si sono tenute solo due delle quattro finali previste, nel 2018 si è svolta solo addirittura una finale alla Pistola 25m Lega nazionale A.
La divisione pistola ha per questo motivo inoltrato la proposta, di eliminare questa competizione a partire da fine 2019 e inserire al suo posto una gara di società che si può svolgere in
un unico turno. La proposta è stata bocciata dalla conferenza dei presidenti del 26 aprile
2019.
Un’analisi dettagliata della competizione ü disponibile al link seguente:
https://www.swissshooting.ch/media/10337/20180910_ssm_analyse-pistole-2007-2018.pdf

Concorso svizzero gruppi pistola (CSG-P10/25/50)
Per i turni di qualifica dei singoli concorso a gruppi svizzeri alla pistola non vi sono etichette
adesive. Le etichette adesive sono necessarie per i turni principali e sono spedite al termine
del turno di qualifica assieme alla fattura dei costi di partecipazione ai gruppi che hanno diritto di partecipare al concorso.
Affinché l’invito a partecipare al concorso gruppi e la documentazione possa venir spedita
correttamente e per tempo ai responsabili di gruppo, bisogna prestare attenzione che queste
persone siano registrate correttamente con il proprio indirizzo email su www.spgm.ch Modifiche possono venir apportate tramite il login che è fornito assieme ad ogni consegna del foglio di stand (email) oppure tramite il login di società. Allo stesso modo è anche possibile
regolare assenze temporanee a corto termine dei responsabili di gruppo.
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Amministrazione
Mutazioni dei soci
Se un socio A vuole cambiare società, lo stato “Attivo A” va modificato dalla società attuale.
Solo dopo la nuova società potrà inserire il proprio stato “Attivo A”. Queste mutazioni sono di
competenza dei responsabili di società e non possono venir svolte dai funzionari FST.

Attualità dei regolamenti
Tutti i regolamenti portano indicato l’anno nel quale sono stati redatti. Fintanto che un regolamento non subisce modifiche, l’anno resta immutato. Ciò significa che sul sito FST sono
pubblicati i regolamenti attuali (www.swissshooting.ch) anche se portano un anno più vecchio.

Termine di contabilizzazione delle competizioni alla pistola
Nelle differenti competizioni alla pistola sono indicate le date di inizio e di fine della gara come pure il termine per stilare e ritornare il resoconto: questi sono stati uniformati. Con questa
misura, i responsabili nei cantoni e nelle società dovrebbero poter svolgere il proprio lavoro
in modo più mirato. Non toccati da questa misura sono i concorsi gruppi P10/25/50, i cui termini sono regolari nelle norme esecutive.

Formulari di ordinazione e di contabilizzazione
I vari formulari per le gare sono stati redatti in Excel. Questo permette un lavoro più semplice; nelle celle colorate sono presenti delle formule. È importante che questi formulari vengano lasciati in Excel e che non venga modificata la formattazione. Non vanno salvati in PDF e
neanche le formule vanno cancellate. Prima dell’inizio delle competizioni vanno inseriti i numeri dei fogli di stand desiderati come pure, se del caso, il numero di etichette adesive e il
formulario va spedito per email al rispettivo capo concorso.
Al termine della competizione, il responsabile inserisce il numero dei fogli di stand utilizzati e,
se del caso, di quelli mancanti e spedisce il formulario assieme a tutti i fogli di stand per posta al capo-concorso.

Personale
Nuovo capo divisione: Dölf Fuchs passa il testimone a Paul Stutz
A fine aprile Dölf Fuchs ha passato la responsabilità quale capo divisione pistola a Paul
Stutz. Entrambi hanno ritenuto doveroso rivolgersi a tutti le tiratrici e tiratori alla pistola:
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Dölf Fuchs,
capo divisione Pistola fino a fine aprile 2019
Ringrazio
- tutti coloro che mi hanno appoggiato negli ultimi otto anni.
- I molti funzionari nei cantoni e nelle società per il loro impegno a favore del tiro alla
pistola.
- In modo particolare i funzionari che si sono dedicati con molto impegno a favore delle
speranze.
- Tutte le tiratrici e tiratori alla pistola per la loro fedeltà alle rispettive società e il loro
impegno attivo.
Auguro
- a Paul Stutz quale nuovo capo divisione e al suo team ottimi successi nella realizzazione degli obiettivi fissati.
- Al tiro alla pistola di potersi sviluppare in modo positivo.
Saluti
Dölf Fuchs

Paul Stutz,
nuovo capo divisione Pistola da maggio 2019
Mi rallegro molto di aver potuto riprendere la direzione della divisione pistola il 1. maggio
2019. Ringrazio il comitato centrale e tutti i soci per la fiducia riposta nella mia persona. Mi
rallegro per ciò che mi attende. Questa divisione è molto variegata e va oltre il semplice
termine «Pistola». Per me è importante cercare assieme buone soluzioni. Per questo serve la disponibilità al dialogo ed essere aperti a novità. Desidero lavorare in questo modo.
Ho avuto l fortuna di riprendere da Dölf Fuchs una divisione molto ben organizzata e motivata. Con gioia posso constatare che la divisione pistola, con rappresentanti di tutte le
distanze e calibri, lavora molto bene assieme con accettanza reciproca e rispetto.
Saluti
Paul Stutz
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