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Norme esecutive per l’organizzazione di corsi giovanili al fu-

cile standard 300m 

Edizione 2020 Reg.-Nr. 6.51.10 i 

 

L’ambito istruzione/giudici emette le seguenti Norme esecutive (NE) per l’organizzazione di corsi 

giovanili: 

I. Base 

La FST sostiene in base al concetto d’istruzione e il concetto «FTEM tiro sport di massa F1-F3 + 

T1 Ordinanza» l’organizzazione di corsi giovanili al fucile standard 300m. 

II. Scopo 

Riconoscere tiratrici e tiratori giovani per il tiro sportivo.  

III. Offerta di corsi 

Fucile standard 300m a terra libero  U21/U19/U17 (15-20 anni) 

Fucile standard 300m a terra libero, in ginocchio U21/U19/U17 (15-20 anni) 

Fucile standard 300m a terra, in piedi, in ginocchio U21/U19 (17-20 anni) 

IV. Esecuzione 

Tutte le società affiliate ad una federazione membro della FST possono organizzare corsi.  

Per l’esecuzione die corsi servono personale istruite G+S o esa (sport per adulti) con un brevetto 

di monitore valido.  

Il numero di lezioni di un’offerta si orienta a quelle per i corsi giovanili G+S al fucile. La durata 

minima di un corso consiste in 15 settimane di corso, riportate su al massimo 6 mesi e contiene 

almeno 15 allenamenti in almeno 12 settimane. La singola lezione dura almeno 60 minuti.  
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V. Amministrazione, controlli e contributi  

I corsi vanno annunciati prima dell’inizio al capo settore formazione giovanile della FST ausbil-

dung@swissshooting.ch. 

Il capo settore formazione giovanile si riserva di visitare il corso.  

Al termine del corso, il capo corso annuncia al capo settore formazione giovanile con il formulario 

del controllo delle presenze Form. 6.52.01 

Il capo settore formazione giovanile FST invia alle finanze FST il relativo conteggio per i contributi 

al corso. 

Il montante per partecipante viene fissato dall’Ambito Formazione/Giudici ed è versato alla so-

cietà.  

Hanno diritto alle prestazioni giovani da 15 a 20 anni che hanno seguito il corso come da prescri-

zioni.  

 

VI. Assicurazione 

Tutti i partecipanti e i monitori ingaggiati in un corso annunciato come prescritto, sono coperti in 

caso di incidenti dalla USS Assicurazioni. 

 

VII. Disposizioni finali 

Le presenti norme esecutive sostituiscono tutte le precedenti sull’organizzazione di corsi per gio-

vani al fucile standard 300m. 

Le norme esecutive sono state accettate dall’Ambito Istruzione/Giudici il 09.06.2020 ed entrano 

subito in vigore. 

FEDERAZIONE SPORTIVA SVIZZERA DI TIRO 

 

Ruth Siegenthaler      Markus Käser 

Responsabile ambito Istruzione/giudici   Capo settore Istruzione giovanile 
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