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UNIAMO I TIRATORI DI TUTTA LA SVIZZERA WWW.SWISSSHOOTING.CH

Newsletter a tutte le tiratrici e a tutti i tiratori alla pistola
Lucerna, 10 gennaio 2020

La divisione pistola della federazione sportiva svizzera di tiro vi informa su varie competizioni, 
sicurezza e vi fornisce altre news. 

Spunti e proposte di miglioramento sono ben accetti dalla divisione pistola allo scopo di migliorare ulteriormente e far 
progredire le differenti manifestazioni di tiro. 

Contatto: Paul Stutz, Capo divisione Pistola 10/25/50m, paul.stutz@swissshooting.ch

Mein Ehrgeiz und meine Ausdauer treiben mich jederzeit an, mich weiter zu entwickeln  
und meine Technik ANNA MUSTERMANN täglich zu verbessern. Es fasziniert mich immer wieder,  

wieviel Technik benötigt wird um einen perfekten Schuss abzugeben.

Text: Michael Mustermann    Fotos: Angelika Muster

 In occasione del 75. giubileo 
della fine del servizio attivo  
dell’Esercito svizzero, dal 15 mar
zo al 30 settembre 2020 viene 
organizzata una gara alla pistola e 
al fucile. Il programma consiste 
alla pistola 50m in 10 colpi singo
li su bersaglio P10, alla pistola 
25m in tre serie di 5 colpi in 40 
secondi ognuna sul bersaglio 
ISSF di fuoco celere e al fucile 
300m in 10 colpi singoli su ber

saglio A10. Prima dell’inizio della 
gara sono permessi colpi di prova. 

Ogni partecipante alla gara del 
giubileo otterrà una medaglia del 
giubileo – a dipendenza del pun
teggio questa sarà argentata o di 
color bronzo. La serie costa  
Fr. 17.00, di cui Fr. 1.00 restano 
alla società organizzatrice.

Link: documenti di gara

GARA DEL GIUBILEO 2020: 75. GIUBILEO DELLA FINE DEL SERVIZIO ATTIVO 
DELL’ESERCITO SVIZZERO

 A seguito di varie domande 
provenienti dai cantoni, la divi
sione pistola ha elaborato un 
nuovo regolamento per il concorso 
di società alla pistola 10/25/50m. 
L’attribuzione alle varie categorie 
avviene in base alla classifica 
complessiva alla Festa Federale di 
Tiro (FFT). La nuova attribuzione 
entra in vigore il 1. gennaio  
dell’anno seguente la FFT. Nelle 
competizioni che si tengono 
nell’anno della FFT a cavallo con 

l’anno seguente, fa stato l’attribu
zione alla categoria valida all’ini
zio della competizione.
Visto che nei 30 giorni dopo la 
pubblicazione del regolamento 
solo due federazioni si sono op
poste, questo è valido ed entra in 
vigore il 1. gennaio 2021. 

Link: Concorso di società Pistola 10m

Link: Concorso di società Pistola 25m

Link: Concorso di società Pistola 50m

CONCORSO DI SOCIETÀ (CS-P10/25/50): NUOVA ATTRIBUZIONE
CONCORSO SVIZZERO DI 
SEZIONE (CSS-P25/50)

  La divisione pistola ha 
inoltrato la proposta di non più 
organizzare il Concorso sviz-
zero di sezione alla pistola 
25/50m da fine 2019. Questa 
proposta, sostenuta dalla com-
missione sport di massa e dal 
comitato centrale è stata accet-
tata dalla conferenza dei presi-
denti il 4 dicembre 2019. Il CSS 
Pistola è stato dunque abrogato 
a fine 2019. 
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 Si sottolinea nuovamente che i 
programmi del tiro in appoggio 
sono una disciplina a sé stante. 
Non possono venir combinati con 
quelli «sport». Il numero dei colpi 
dei programmi in appoggio si 
differenzia in modo chiaro da 
quelli dei programmi «sport».

CATEGORIE DI ETÀ 
Il tiro in appoggio ha 3 categorie: 
seniores A (SA) da 55 anni di età, 
veterani (VA) da 60 anni e vetera
ni seniores (SVA) da 70 anni.

Link: Tiro con appoggio

TIRO CON APPOGGIO: UNA DISCIPLINA A SÉ STANTE
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 Molti tiratori hanno ancora 
delle lacune in ambito di sicurez
za. Elenchiamo di seguito i punti 
principali.

La pistola:
a) può essere estratta dal suo 

contenitore solo sul bancone.
b) può venir appoggiata solo 

scarica, con culatta aperta e 
con la canna rivolta verso i 
bersagli.

c) deve venir scaricata dopo il 
tiro (togliere magazzino e 

cartucce, aprire la culatta), 
depositare con la canna in 
direzione bersagli.

d) non può mai venir appoggiata 
con la volata sul bancone. È 
permesso appoggiarla solo di 
traverso con la canna verso i 
bersagli in modo che la volata 
sia oltre il bancone.

e) può venir riposta nel suo con
tenitore solo dopo aver effet
tuato il controllo della scarica.

I mezzi di sicurezza previsti da 
ISSF (bandieruola, corda, ecc.) 
possono venir utilizzati nelle 
pistole sport.

Se durante il tiro colpo per 
colpo la pistola non è deposta sul 
bancone, possono venir caricate 
tutte le cartucce previste per il 
relativo programma.

Per le serie possono venir cari
cate solo le cartucce previste per 
la singola serie.

Per rialzare il bancone è per
messo utilizzare ad esempio una 
valigetta per armi, ma questa non 
deve avere un impatto sulla posi
zione di tiro che deve rispettare le 
regole.

Link: Regole tecniche pistola

SICUREZZA: MANIPOLAZIONI
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