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Urs Wenger urs.wenger@swissshooting.ch +41 (0)79 290 86 15 

WKC CSS F10 / RL CSG F10/50 

 

Ignaz Juon ignaz.juon@swissshooting.ch +41 (0)79 463 30 68 

RL CSGA F10 e P10 

 

Nuova modifica delle date per il ritorno del materiale 

- dei campionati svizzeri gruppi F10 

- dei campionati svizzeri gruppi F10 e P10 

A seguito delle nuove misure del UFSP per contenere il Coronavirus anche le misure cantonali 

sono state ulteriormente ristrette. Molti gruppi non sono in grado di assolvere le gare a causa 

della chiusura dei poligoni negli stabili pubblici.  

Per questi motivi le date del ritorno del materiale per CSG F10 e CSGA F10 e P10, sono 

posticipati come segue: 

Campionato svizzero a gruppi CSG F10: 

- Annuncio die risultati di gruppo ai responsabili delle federazioni membro si basano sulle 

loro indicazioni 

- Annuncio dei risultati (incl. allegati) dalle federazioni membro al responsabile CSG F10 

1. turno principale: venerdì, 8 gennaio 2021   continuo entro il 12 febbraio 2021  

2. turno principale: venerdì, 8 gennaio 2021   continuo entro il 12 febbraio 2021 

(data di riserva in caso di un eventuale annullamento della finale 19.02.2021) 

3. turno principale: venerdì, 5 febbraio 2021   continuo entro il 19 febbraio  

(data di riserva in caso di un eventuale annullamento della finale 26.02.2021) 

Campionato svizzero a gruppi in appoggio F10 und P10 

- Carico dei dati sulla piattaforma online FST da parte del capo-gruppo 

- Annuncio dei risultati (incl. allegati) responsabile CSGA F10 e P10 

1. turno principale: venerdì, 8 gennaio 2021   continuo entro il 12 febbraio 2021  

2. turno principale: venerdì, 8 gennaio 2021   continuo entro il 12 febbraio 2021 

(data di riserva in caso di un eventuale annullamento della finale 19.02.20211) 

3. turno principale: venerdì, 5 febbraio 2021   continuo entro il 19 febbraio  

(data di riserva in caso di un eventuale annullamento della finale 26.02.2021) 
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I due responsabili chiedono ai funzionari delle società e delle federazioni di comunicare i 

risultati appena conclusi i singoli turni, comunque al più tardi alle date comunicate sopra. Ci 

aiutate molto in tal modo nella preparazione delle classifiche dei singoli turni.  

 

Federazione sportiva svizzera di tiro 

 
Max Müller Urs Wenger Ignaz Juon 
Capodivisione fucile 10/50m Capo settore CSG F10 Capo settore CSGA F10 e P10 
max.mueller@swissshooting.ch urs.wenger@swissshooting.ch ignaz.juon@swissshooting.ch 
079 456 54 26 079 290 86 15 079 463 30 68 

mailto:max.mueller@swissshooting.ch
mailto:urs.wenger@swissshooting.ch
mailto:ignaz.juon@swissshooting.ch

