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L’ambito istruzione/giudici emette le seguenti Norme esecutive (NE).

Base

I.

Le presenti indicazioni per le facilitazioni di posizione con gli aiuti di tiro possono venir utilizzati
nell’istruzione e nelle competizioni per giovani. Queste NE si basano sul concetto «FTEM Tiro
sporti di massa F1-F3 + T1 Ordinanza».
L’uso di aiuti per il tiro deve venir regolato nei rispettivi regolamenti dei concorsi.

Facilitazioni di posizione

II.

Artikel 1 - Seduto con appoggio fisso (livello di istruzione 1, 10m)
Può venir utilizzato per l’istruzione di tiratori F1 e in «eventi Zwinky» in questo modo i principianti possono concentrarsi sull’apprendimento esatto degli elementi fondamentali dello sport
del tiro.
Come appoggio si possono utilizzare i cuscini (o cuscini rotondi) presenti al poligono.
1.
2.
3.

I fucili e pistole possono solo venir appoggiati sugli appoggi e non fissati lateralmente.
Il tiratore al fucile può sedersi frontalmente o lateralmente rispetto alla linea di tiro. Gomiti e
torace possono appoggiare al bancone.
Il tiratore alla pistola non può toccare il bancone. La mano forte può appoggiare sul supporto fino al polso.

Artikel 2 - A terra con appoggio fisso (livello di istruzione 1, 50m)
Può venir utilizzato per l’istruzione di tiratori F1 e in «eventi Zwinky» con fucile 50m; in questo
modo i principianti possono concentrarsi sull’apprendimento esatto degli elementi fondamentali
dello sport del tiro.
Come appoggio si possono utilizzare i cuscini (o cuscini rotondi) presenti al poligono. Questi devono rispecchiare le regole per il tiro sportivo (RTSp).
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Articolo 9 delle Regole tecniche al fucile delle RTSp – a terra in appoggio al fucile
50m

Quali supporti possono essere impiegati costruzioni in legno imbottite, stativi o simili.
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2

Il supporto non può avere una superficie supplementare per piazzare il gomito e non può
venir fissato al pavimento/pancone.

3

Il fucile deve appoggiare sul supporto libero e senza fissaggio.

4

Il fucile può appoggiare nella direzione della canna al massimo su una lunghezza di 20cm;
lateralmente deve rimanere aperto uno spazio libero di 5cm tra il fusto e il supporto.

5

Invece di appoggiare direttamente l’attrezzo sportivo è possibile appoggiare sul supporto la
mano che tiene il fucile o è possibile adagiare la mano e/o l’avambraccio al supporto. In
questo caso il fucile non può toccare il supporto. La parte superiore del braccio non può né
appoggiare sopra né addosso al supporto.

Artikel 3 - In piedi con appoggio fisso (livello di istruzione 2, 10m)
Può venir utilizzato per l’istruzione di tiratori F1 e in «eventi Zwinky» al fucile o alla pistola 10m;
in questo modo i principianti possono concentrarsi sull’apprendimento esatto degli elementi fondamentali e dei movimenti fondamentali «posizione esterna e imbracciare/impugnare».
Nelle gare vanno utilizzati gli aiuti per il tiro messi a disposizione dall’organizzatore.
1. Appoggi fissi devono avere un appoggio arrotondato.
2. Il fucile/pistola può toccare l’aiuto per il tiro solo sul punto di appoggio.
(calcio, canna o bombola)
3. I tiratori devono stare in piedi liberi e non possono avere altri punti di contatto né con l’aiuto
per il tiro né con altro.

Artikel 4 - In piedi con appoggio mobile (livello di istruzione 3, 10m)
Può venir utilizzato per l’istruzione di tiratori F1 e in «eventi Zwinky» al fucile o alla pistola 10m;
in questo modo i principianti possono concentrarsi sull’apprendimento esatto degli elementi fondamentali e dei movimenti fondamentali del tiro sportivo.
Nelle gare vanno utilizzati gli aiuti per il tiro messi a disposizione dall’organizzatore.
1. Supporti mobili («Galgen») hanno come appoggio un gancio con un profilo arrotondato.
2. I ganci possono avere una forma arrotondata, piatta o a punta.
3. Il fucile/pistola può appoggiare sul gancio solo con il calcio, canna o bombola.
4. La lunghezza della corda è da scegliere in modo che il cilindro durante il tiro si trovi in posizione orizzontale, in questo modo il gancio non arrischia di scivolare in avanti o indietro.
5. Il fucile/pistola non può venir ulteriormente stabilizzato. Nella pistola in gancio non può toccare il fusto.
6. L’altezza dell’aggancio, deve essere scelta in modo che tra lui e il gancio ci siano almeno
15cm.
7. I tiratori devono stare in piedi liberi e non possono avere altri punti di contatto né con l’aiuto
per il tiro né con altro.
8. Il contrappeso deve essere adattato al livello d’istruzione del tiratore.
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III.
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Disposizioni finali

Le presenti norme esecutive sostituiscono tutte le precedenti – soprattutto le NE del
09.06.2020.
Le norme esecutive sono state accettate dall’Ambito Istruzione/Giudici il 03.12.2020 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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Allegato: Direttive FST per gli aiuti per il tiro (vedi Cifra II)
Direttive FST per gli aiuti per il tiro
Ambito pistola

Seduto con appoggio fisso P10m

In piedi con appoggio fisso
P10m e pistola sport P25m

In piedi con appoggio mobile P10m e pistola sport P25m

Ambito fucile

Seduto con appoggio fisso F10m

In piedi con appoggio fisso F10m

In piedi con appoggio mobile F10m

A terra con appoggio fisso F50m
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