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Il Dipartimento per il tiro con appoggio emana le seguenti Norme esecutive (NE) per il Campio-

nato Svizzero Gruppi, tiro con appoggio, fucile 10m e pistola 10 (SGMA): 

1. Scopo 

Gare ad eliminazione per qualificarsi alla finale e per determinare i campioni Svizzeri di gruppo 
nella disciplina in questione. 

2. Basi 

1.1 Regole per il tiro sportivo (RTSp) della Federazione Sportiva Svizzera di Tiro (FST) 

1.2 Regolamento della “International Shooting Sport Federation” (ISSF; edizione 2017 - 2020; 

attrezzi sportivi) 

3. Iscrizione / Ordinazioni del materiale 

Le iscrizioni e le ordinazioni del materiale devono essere inserite sulla piattaforma elettronica 

della FST. Tutti i gruppi riceveranno un login via e-mail. Il termine ultimo per l'iscrizione è il  

17 novembre 2020. 

4. Partecipazione 

4.1 Società 

Tutte le Società aderenti alla FST possono partecipare con un numero illimitato di gruppi. 

4.2 Tiratori di gruppo 

Il concorso è soggetto a licenza. Tutti i tiratori di gruppo devono essere in possesso di una li-

cenza per il tiro con appoggio della loro Società. Le Società sono responsabili della completa 

registrazione dei loro membri nell'Amministrazione di Società e Federazioni (AFS). 

Se una Società partecipa alla competizione con più gruppi, ogni tiratore può partecipare in un 

solo gruppo. 

Il trasferimento di tiratori di gruppo da una Società a un’altra non è consentito durante la stessa 

stagione (1° ottobre 2020 - 25 febbraio 2021), anche se cambiano la loro residenza. 

Può essere sostituito un solo tiratore per turno. Quale base vale la composizione nel turno pre-

cedente. 
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4.3 Cittadini stranieri 

I cittadini stranieri possono partecipare con l'obbligo della licenza. I cittadini stranieri con un 

permesso di dimora permanente (permesso C) sono equiparati ai cittadini svizzeri. 

Può essere inserito un solo cittadino straniero per ogni turno principale e gruppo. Questo citta-

dino straniero rimane nello stesso gruppo durante i tre turni principali, perciò non è consentito 

passare a un altro gruppo. Se il cittadino straniero del gruppo non può iniziare, deve essere 

sostituito da un cittadino svizzero. Il nome e il numero di licenza del cittadino straniero, compre-

sa l'assegnazione al gruppo, devono essere comunicati alla RL SGMA prima dell'inizio della 

stagione, al più tardi entro il 17 novembre 2020. 

Per essere ammesso alla finale SGMA, questo cittadino straniero deve aver completato tutti e 

tre i turni principali in un gruppo della Società partecipante. 

4.4 Soci con più affiliazioni 

Soci con più affiliazioni possono partecipare come soci attivi B, a condizione che la loro Società 

madre non partecipi al SGMA. 

5. Organizzazione 

5.1 Marcazione elettronica 

Per i sistemi di marcazione elettronici (Sius e Polytronic) vengono forniti degli adesivi di control-

lo. Sono numerati in sequenza e devono essere utilizzate per ogni tiratore nella sequenza nu-

merica. 

Gli adesivi di controllo devono essere posizionati sulla striscia in modo tale che i primi colpiti 

della competizione siano visibilmente stampati sull'adesivo. 

Si deve impostare il programma previsto per la disciplina e il tipo di attrezzo sportivo. 

Le strisce con i risultati devono essere muniti del nome del tiratore. 

L'autorizzazione al concorso per i bersagli Meyton viene effettuata elettronicamente (Match-Key 

inviata dal capo dipartimento SGMA). 

Il risultato deve in seguito essere registrato nel sistema informatico. 

5.2 Capo dipartimento (RL) SGMA 

Ignaz Juon, Baselstrasse 74, 4500 Solothurn 

Mobile:  079 463 30 68 E-Mail: ignaz.juon@swissshooting.ch  

6. Programma di tiro 

6.1 Modalità di esecuzione 

La SGMA si compone di: 

- tre turni principali 

- della gara finale per il titolo di campione Svizzero di Gruppo 

I tre turni principali si devono svolgere in un poligono di tiro in Svizzera o nel Principato del Lie-

chtenstein. 

6.2 Composizione dei gruppi / fasce d'età 

I gruppi sono composti da tre tiratori a partire dai senior (da 55 anni e più anziani; nati nel 1966 

e più anziani). 
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6.3 Programma di tiro dei tre turni principale 

Ogni tiratore del gruppo spara 30 colpi per turno, posizione secondo RTSp. 

Gli adesivi di controllo per i bersagli di cartone (pistola 10m sui bersagli di carta) devono essere 

applicati ogni 5° bersaglio (5°, 10°, 15° bersaglio) due colpi per bersaglio. 

Per i bersagli di cartone al fucile 10 metri (strisce) un colpo per ogni bersaglio. 

6.4 Comunicazione dei risultati 

Si devono rispettare le seguenti scadenze: 

1. Turno principale: venerdì, 4 dicembre 2020 centrale d’annuncio FST 

2. Turno principale: venerdì, 8 gennaio 2021 centrale d’annuncio FST 

3. Turno principale: venerdì, 5 febbraio 2021 centrale d’annuncio FST 

I risultati devono essere registrati sulla piattaforma elettronica della FST. 

Con i Meyton i risultati vengono registrati nell'applicazione web a disposizione della Società. 

Inoltre, i risultati di ogni turno devono essere inviati per posta A (fa stato il timbro postale). 

Alla notifica dei risultati si devono allegare: 

- tutti le strisce con i risultati 

- i bersagli a striscia (F10) 

- tutti i bersagli pistola 

6.5 Classifica in caso di pareggio 

In caso di parità decide: 

- il totale del gruppo al terzo turno; 

- il totale delle serie di gara di tutti i tiratori di gruppo in ordine inverso, terza, seconda, prima 

serie; 

- il totale del gruppo al secondo turno; 

- il totale del gruppo nel primo turno. 

6.6 Classifiche 

Le classifiche saranno pubblicate dopo ogni turno sul sito della FST www.swissshooting.ch 

7. Distinzioni 

Per la disciplina fucile e pistola, i gruppi che hanno sparato tutti i turni principali saranno premia-

ti secondo la classifica seguente: 

60% dei gruppi, tre carte corona da Fr. 10.-. 

I gruppi partecipanti alla finale saranno premiati in occasione della finale. 

http://40.85.143.47/SwissShooting/login
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8. Finanze 

8.1 Costi di partecipazione ai tre turni principale 

La quota di partecipazione per gruppo è di CHF 75.-- (compreso il contributo per lo sport e la 

formazione). 

La fattura per i costi di partecipazione sarà inviata alle Società insieme agli adesivi dei tre turni 

e dovrà essere pagata entro 30 giorni (entro e non oltre l'8 gennaio 2021) sul conto corrente 

postale 60-8-3, CH25 0900 0000 6000 0008 3, Federazione Sportiva Svizzera di Tiro, 6006 

Lucerna. 

9. Protesti 

Eventuali protesti devono essere presentati per iscritto con lettera raccomandata al capo dipar-

timento SGMA (con copia al capo dipartimento a.i. F-10/50) entro cinque giorni dalla pubblica-

zione dei risultati sul sito della FST. Fa stato la data del timbro postale. 

La tassa di CHF 50.00 deve essere versata sull’IBAN CH25 0900 0000 6000 0008 3, Federa-

zione Sportiva Svizzera di Tiro, 6006 Lucerna. 

Una copia della ricevuta del versamento deve essere allegata alla lettera di protesta. 

10. Finale SGMA 2021 

La finale SGMA avrà luogo venerdì 26 febbraio 2021. 

I dettagli saranno regolati dalle NE Finale SGMA. 

11. Disposizioni finali 

Queste NE  

- Sostituiscono tutte le versioni precedenti, in particolare le NE SGMA della stagione 

2019/2020 del 13 maggio 2019; 

- sono stati approvati dalla Divisione fucile 10/50m l'11 maggio 2020; 

- entrano in vigore immediatamente. 

Federazione Sportiva Svizzera di Tiro 

Max Müller Ignaz Juon 

Capo dipartimento a.i. Capo dipartimento 

fucile 10/50m Tiro con appoggio 


