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La divisione fucile emette per il concorso individuale al fucile 300m (CI-F300) per i responsabili 
delle FCT le seguenti Norme d’Esecuzione (NE). 

 

1. Limiti di distinzione 

 Le distinzioni (corone / carte corona) sono consegnate dai seguenti risultati: 

 
300m Campo A E/S U21+V U17+SV 

Fucile libero, fucile sport, fucile standard 184 180 177 

Fass 57 (Ord03) 174 170 167 

Moschetto, Fass 90 168 164 161 

Fass 57 (Ord02) 162 158 155 

 
300m Campo D + E E/S U21+V U17+SV 

Fass 57 (Ord03) 130 127 125 

Moschetto, Fass 90 126 123 121 

Fass 57 (Ord02) 122 119 117 

 

2. Corone 

Le corone ordinate in sovrannumero o non utilizzate, sono fatturate alle FCT e non ven-
gono riprese. 

3. Costi di partecipazione 

La tassa di partecipazione è di CHF 13. - per tutti i programmi della competizione:  
CHF 6.50 vanno alla FST, CHF 1. - alla FCT e CHF 5.50 alle società organizzatrici. 

4. Comanda del materiale 

Le FCT devono ordinare tutto il materiale necessario con l’apposito formulario entro il 31 
gennaio al capo concorso EWS („Ordinazione materiale per concorso individuale“): 
Hubert Müller, Obergutstrasse 8, 8273 Triboltingen, hubert.mueller@swissshooting.ch 
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5. Rapporti 

Entro 10 giorno dopo la data del concorso individuale, i responsabili delle piazze di tiro 
devono annunciare il rapporto al responsabile cantonale con il formulario della FST 
„Formulario per rapporto e conteggio“. 

6. Conteggio 

Il responsabile cantonale prepara con lo stesso formulario il rapporto complessivo x la 
FCT a favore del capoconcorso FST: questo conteggio è da inviare al capoconcorso 
EWS entro fine settembre.18.10.2020 
Email: hubert.mueller@swissshooting.ch.  
La FST redige su questa base la fatturazione per la FCT. 

7. Disposizioni finali 

Queste NE  

- sostituiscono tutte le disposizioni precedenti, di conseguenza anche le NE del  
CI-F300 della stagione 2019. 

- sono state approvate dalla divisione fucile 300m il 01 novembre 2019. 

- entrano il vigore il 01.01.2020  

Federazione sportiva svizzera di tiro 
 
Walter Brändli Hubert Müller 
Responsabile Responsabile 
divisione F300 CI-F300 

 


