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

Aggiornamento del termine per annuncio risultati e ritorno materiale 

- dei campionati match decentralizzati (DMM) fucile e pistola 10m 
- dei campionati match decentralizzati in appoggio(DMMA) fucile e 
pistola 
 
A seguito delle nuove misure di contenimento del UFSP che in parte i cantoni hanno ristretto 
ulteriormente e che prevedono la chiusura dei poligoni di tiro e degli edifici pubblici, è pressoché 
impossibile assolvere i programmi DMM. 

Per questi motivi, si posticipa il termine per l’annuncio dei risultati e per il ritorno del materiale: 

- Annuncio risultati: venerdì 5 febbraio 2021  (sulla piattaforma elettronica FST) 

- Ritorno materiale: venerdì 5 febbraio 2021  (Posta A, timbro postale) ai relativi  
  responsabili di settore F10m e P10m 
 

Campionati svizzeri (CS) fucile e pistola 10m 2021 a Berna: 

Sull’organizzazione die CS sarà presa una decisione venerdì 22 gennaio 2021. 

 

Motivazione per assolvere i DMM e i DMMA: 

Se i CS 2021 venissero annullati a causa della pandemia, sono previsti i punti seguenti: 

- le distinzioni dei DMM saranno consegnate come previsto nelle NE. 
- I tiratori qualificati per i CS 10m 2021 riceveranno come «indennizzo» in questa situazione  
  particolare delle carte corona 
. 
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I due responsabili di settore chiedono ai funzionari di società e ai tiratori di caricare i dati nel 
sistema informatico appena disponibili (non attendere la fine) e ritornare il materiale tutto 
assieme alla fine. In questo modo date un importante colpo di mano per elaborare per tempo le 
classifiche nel poco tempo rimanente prima dei Campionati svizzeri.  
 

DMM e DMMA fucile 10m: DMM e DMMA pistola 10m 

Nelly Oesch Jakob Duppenthaler 
Feldegg 12 Zeughausstrasse 4 
3260 Lyss 3400 Burgdorf 
032 384 36 48 034 422 85 62 
nelly.oesch@swissshooting.ch jakob.duppenthaler@swissshooting.ch 
 

 

 
Federazione sportiva svizzera di tiro 
 
Max Müller Ignaz Juon 
Capo divisione fucile 10/50m Responsabile campionati svizzeri 
max.mueller@swissshooting.ch ignaz.juon@swissshooting.ch 
079 456 54 26 079 463 30 68 
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