
 
 
 
 

 

Divisione fucile 10/50m 2 dicembre 2020 

Annullamento finali fucile 10m del 13/14 febbraio 2021 a Stans 2021 

Il CO delle finali fucile 10m 2021 a Stans – Luftgewehrschützen Nidwalden – ha comunicato 
per iscritto alla divisione fucile 10/50m il 25 ottobre 2020, che a seguito della situazione 
pandemica non potevano venir organizzate le finali in oggetto. 

Le motivazioni sono le seguenti: 
- la direzione del dipartimento cantonale NW della salute sconsiglia vivamente di 

organizzare una manifestazione di tale portata. 
- la città di Stans ha annullato la riservazione della palestra necessaria per il 13/14 

febbraio 2021. 

A queste condizioni, i membri della divisione fucile 10/50 hanno deciso alla seduta del 30 
novembre 2020 di annullare le gare previste in questo fine settimana. La decisione tocca le 
seguenti competizioni: 

- Finale Concorso svizzero a squadre (CSS F10) elite 
- Torneo di promozione/relegazione LN A/B elite 
- Finale Concorso svizzero a squadre (CSS F10) juniores 
- Finale Maestria in ginocchio F10 elite e juniores 
- Finale Concorso d’Inverno per juniores F10 

È stato altresì deciso: 
- L’attuale concorso a squadre (CSS F10) con i sette turni casalinghi, viene portato a 

termine in base ai nuovi piani die turni. 
- Al termine della stagione 2020/2021 non ci saranno né promozioni né relegazioni in 

alcuna lega. Nella prossima stagione si gareggerà con le stesse leghe e gruppi. 

Il CSS F10 edizione 2020/2021 festeggia il 40. compleanno. Tutti i membri delle squadre e 
lite e juniores potranno rallegrarsi di una carta corona particolare a condizione che siano 
state pagate le tasse d’iscrizione di fr. 110.- o fr. 80.- e che si sia partecipato a tutti e 7 i turni. 

Annuncio risultati CSS e classifiche: 
Considerando le difficili condizioni sanitarie e le direttive cantonali molto diverse tra loro, 
come ad esempio la chiusura di edifici pubblici, ecc. – che corrisponde al divieto di tiro fino a 
fine dicembre – avrà ripercussioni sui risultati. Per questo motivo la classifica sarà 
significativa solo dopo il 6 turno.  

Inoltre anche la maestria in ginocchio decentralizzata e il concorso d’inverno per juniores 
possono venir sparati. Questi due concorsi prevedono delle carte corona/distinzioni come da 
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norme esecutive. Ordinazione del materiale e domande sono da rivolgere a Sandra Boller 
(sandra.boller-schweizer@swissshooting.ch). 

 

Federazione sportiva svizzera di tiro 
  
Max Müller Urs Wenger 
Capo divisione fucile 10/50m Capo concorso CSS F10  
max.mueller@swissshooting.ch urs.wenger@swissshooting.ch 
079 456 54 26 079 290 86 15 

 

 

Tutte le informazioni possono essere trovate nel documento allegato dal reparto Rifle 10 / 
50m. 
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