
 
 

 

15

 
 
  Lucerna, 8 aprile 2020 
 
 

Nuovo calendario delle competizioni  
nello sport di massa 
 
 
Insieme ai capi divisione e a tutti i direttori di gara, l’ambito sport di massa della FST ha rivi-
sto il calendario delle gare della FST. Dal momento che il tiro è stato sospeso dal 16 marzo 
alla fine di maggio, alcuni eventi devono essere cancellati. Per alcune gare, le date e, se ne-
cessario, le modalità devono essere modificate. Il nuovo calendario delle gare si ripercuote 
sui programmi delle Federazioni Cantonali e regionali di tiro e sulle date di ogni singola so-
cietà di tiro. La FST chiede comprensione e spera nella flessibilità di tutti i tiratori. L’obiettivo 
comune deve essere quello di salvare il più possibile la stagione sportiva di tiro 2020. Nulla è 
cambiato per i concorsi non menzionati nella seguente lista. 
 
 
Alla news su swissshooting.ch 
 
 
CONCORSO SVIZZERO GRUPPI FUCILE 300M (CSG-F300) 
Il termine ultimo d’iscrizione per i turni principale è stato posticipato di un mese dal 7 giugno 
al 5 luglio 2020. Questo dà alle Federazioni Cantonali un mese di tempo per effettuare le se-
lezioni cantonali. I tre turni principali sono previsti alle seguenti date: 
 

1. turno principale: dal 14 al 18 luglio 2020 (prima dal 16 al 20 giugno) 
2. turno principale: dal 21 al 25 luglio 2020 (prima dal 23 al 27 giugno) 
3. turno principale: dal 28 luglio al 1° agosto 2020 (prima dal 30 giugno al 4 luglio) 

 
La finale si terrà come previsto sabato 29 agosto 2020 a Zurigo. 
 
 
CAMPIONATO SVIZZERO DI SEZIONE FUCILE 300M (CSS-F300) 
Le date per il primo e il secondo turno sono stati corretti: 
 

1. turno: dal 15 marzo al 31 luglio 2020 (prima fino al 15 giugno) 
2. turno: dal 15 agosto al 30 settembre 2020 (prima dal 1° agosto al 15 settembre) 

 
La finale si terrà come previsto domenica 25 ottobre 2020 a Thun. 
  

https://www.swissshooting.ch/it/news/aktuelles/2020/04_april/neuer-wettkampfkalender/
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SERIE DI CAMPAGNA (FELDSTICH) FUCILE 300M E PISTOLA 25M (FST-F300/P25) 
Il Feldstich viene prolungato fino al 30 settembre 2020 (analogamente al Tiro Federale in 
Campagna). La finale si terrà comunque a Möhlin domenica 6 settembre 2020. Chiunque de-
sideri partecipare alla finale deve comunicare i risultati (compreso quello del Tiro Federale in 
Campagna) entro il 15 agosto. Tutti gli altri possono presentare i loro risultati entro il 4 otto-
bre 2020. 
 
 
CONCORSO SVIZZERO GRUPPI FUCILE 300M PER GIOVANI TIRATORI  
E ADOLESCENTI (CSGJ-F300) 
Le date (scadenza iscrizioni domenica 30 agosto 2020; finale sabato 19 settembre 2020, a 
Emmen) rimangono invariate. A causa dell’accorciarsi della stagione, le finali regionali e can-
tonali potrebbero dover essere annullate. 
 
 
CONCORSO SVIZZERO GRUPPI FUCILE 300M U21/ELITE PLUS (CSG-F300 U21/E+) 
Il termine ultimo per l’iscrizione è rinviato al 15 giugno 2020 (invece del 15 maggio). La finale 
si svolgerà invariata sabato 19 settembre 2020 a Emmen. A causa dei tempi di gara ridotti, si 
svolgeranno solo due turni invece dei tre previsti. 
 

1. turno: dal 1° giugno al 12 luglio 2020 (prima dal 1. al 31 maggio) 
2. turno: dal 13 luglio al 31 agosto 2020 (prima dal 1. al 30 giugno) 
3. turno: annullato 

 
 
JU+VE FUCILE 300M E PISTOLA 25/50M 
La finale del concorso organizzato dalla Federazione Svizzera Tiratori Veterani (FSTV) si 
svolgerà invariata sabato 24 ottobre 2020 a Thun. È consentito sparare il tiro di qualifica-
zione fino al 15 settembre 2020 e il resoconto deve essere fatto entro il 20 settembre 2020. 
 
 
TIRO DI GARA DEI GIOVANI TIRATORI / CONCORSO INDIVIDUALE FUCILE 300M / 
CONCORSO INDIVIDUALE PISTOLA 25M / CONCORSO INDIVIDUALE PISTOLA 50M 
Per tutte le gare la possibilità di esecuzione del tiro è stata prolungata fino al 30 settembre. 
 
 
CONCORSO SVIZZERO GRUPPI PISTOLA 25/50M (CSG-P25 / CSG-P50) 
Il termine ultimo per l’iscrizione al CSG-P25/50 è ora lunedì 4 maggio 2020 (invece del 24 
marzo). Ciò significa che il turno di qualificazione non è più necessario. Il numero dei turni 
principali verrà ridotto da tre a due: 
 

1. turno principale: dal 12 al 29 giugno 2020 (prima dal 15 maggio al 8 giugno) 
2. turno principale: dal 31 luglio al 15 agosto 2020 (prima dal 12 al 29 giugno) 
3. turno principale: annullato 

 
Le date delle due finali rimangono invariate. La finale CSG-P25 si terrà a Thun sabato 29 
agosto 2020 e la finale CSG-P50 si terrà a Buchs AG sabato 3 ottobre 2020. 
  



SWISS SHOOTING 

 

CAMPIONATO INDIVIDUALE PISTOLA LIBERA CON APPOGGIO (CIPL-P50/PA50) 
Sia la qualificazione che la finale di Losanna di sabato 5 settembre 2020 sono state annul-
late. Durante la stagione di tiro 2020 non si terrà nessun campionato individuale pistola li-
bera. Il tempo per la qualifica sarebbe stato troppo breve e una proroga sarebbe stata diffi-
cile. Inoltre, il numero di partecipanti è relativamente basso. 
 
 
TIRO POPOLARE FUCILE 50M 
Il concorso può partire solo dal 1° giugno 2020 (invece del 1° aprile). La data di scadenza 
(15 ottobre 2020) non cambierà. 
 
 
CONCORSO SVIZZERO GRUPPI FUCILE 50M (CSG-F50) 
Per il CSG-F50 sono state adeguate tutte le scadenze. Il termine per l’iscrizione è ora il 12 
giugno 2020 (invece del 1° aprile). Il primo e il secondo turno principale verranno sparati con-
temporaneamente: 
 

1. turno principale: fino al 10 luglio 2020 (prima fino al 7 maggio) 
2. turno principale: fino al 10 luglio 2020 (prima fino al 20 maggio) 
3. turno principale: fino al 24 luglio 2020 (prima fino al 4 giugno) 

 
La finale si svolgerà sabato 15 agosto (elite) e domenica 16 agosto (juniores). La sede è ora 
Schwadernau (e non più Thun). 
 
 
CONCORSO SVIZZERO A SQUADRE FUCILE 50M (CSS-F50) 
Al 24 aprile avrebbe dovuto iniziare il CSS-F50. Per poter organizzare i sette turni prima 
della finale del 27 settembre, sono stati raggruppati diversi turni. Il nuovo programma è il se-
guente: 
 

1. turno: dal 7 al 16 agosto 2020 (prima dal 24 aprile al 3 maggio) 
2. turno: dal 7 al 16 agosto 2020 (prima dal 8. al 17 maggio) 
3. turno: dal 14 al 23 agosto 2020 (prima dal 22 al 31 maggio) 
4. turno: dal 14 al 23 agosto 2020 (prima dal 5 al 14 giugno) 
5. turno: dal 21 al 30 agosto 2020 (prima dal 19 al 28 giugno) 
6. turno: dal 21 al 30 agosto 2020 (prima dal 14 al 23 agosto) 
7. turno: dal 28 agosto al 6 settembre 2020 (invariato) 

 
La finale si svolgerà come prevista domenica 27 settembre 2020 a Schwadernau. 
 
 
MATCH IN PIEDI JUNIORES FUCILE 50M 
Il match in piedi juniores fucile 50m di domenica 21 giugno 2020 a Schwadernau è annullato. 
A causa del fitto calendario delle gare non è stato possibile trovare una data di rinvio ade-
guata. All’inizio di giugno c’è troppo poco tempo per sparare i due programmi casalinghi, co-
municare i risultati, stilare una classifica e una lista di partenza. 
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CAMPIONATO SVIZZERO FUCILE 50/300M E PISTOLA 25/50M 
Il termine ultimo per l’iscrizione è ora il 5 agosto 2020 (invece del 7 luglio). I CS si svolge-
ranno a Thun come previsto da domenica 30 agosto a domenica 6 settembre. 
 
 
CONCORSO SVIZZERO DI SEZIONE FUCILE 10M 
Il termine per il rientro del materiale è stato prorogato al 10 luglio 2020 (invece del 31 
marzo). 
 
 
TIRO POPOLARE SVIZZERO FUCILE 10M 
Il termine per il rientro del materiale è stato prorogato al 30 giugno 2020 (invece del 30 
aprile). 
 
 
 
Per i concorsi, in cui ciò si renda necessario, i direttori di gara stanno attualmente lavorando 
all’adeguamento delle norme esecutive. Non appena saranno disponibili, saranno pubblicate 
nella rispettiva pagina internet. 
 
 
 
Auguriamo a tutte le tiratrici e a tutti i tiratori buona salute e vi ringraziamo per il vostro soste-
gno. 
 
Cordiali Saluti 

 

 

 

 
Luca Filippini 
Presidente della Federazione sportiva svizzera di tiro 


