Norme d’esecuzione Shooting Masters nelle discipline ISSF
Edizione 2021

Reg.-Nr. 6.41.01 i

L’ambito formazione/giudici (Fo Giu) emette la seguente norma d’esecuzione:

I Disposizioni Generali
Articolo 1 – Basi legali
1
2
3

4

Regole dei International Shooting Sport Federation (ISSF Edizione 2017 - 2020)
Regole per il Tiro Sportivo (RSpS) della FST (Reg.-Nr. 1.10.4020)
Regolamento della commissione disciplinare e di ricorso (DRK) della FST (Reg.-Nr.
1.10.1041)
Direttive per combattere gli abusi in ambito Doping (Reg.-Nr. 1.10.5000)

Articolo 2 - Scopo
Gli Shooting Masters
1

2

permettono di comparare le prestazioni dei partecipanti provenienti
a) dalle squadre nazionali e dalle Speranze FST
b) dalle federazioni cantonali di tiro (FCT) e sottofederazioni (SF) della FST
c) dalle società dell'associazione svizzera dei matcheurs (ASM)
d) da altre federazioni interessate.
I partecipanti possono cosi migliorare il loro piazzamento nel ranking nelle rispettive discipline.

Articolo 3 - Partecipanti
Sono ammessi
1
2

3

Atleti ed atlete che fanno parte della squadra nazionale e della squadra speranze FST;
Atleti che vogliono perfezionare le loro capacità e che hanno come obiettivo l’ammissione ai
quadri;
Atleti delle società della ASM e delle altre federazioni interessate che dispongono di una
licenza FST per le rispettive discipline.

Il capo concorso si preoccuperà di soddisfare dove è possibile gli atleti sulle richieste orarie
indicate nelle iscrizioni: non c’è però alcun obbligo. Gli Shooting Masters di novembre e dicembre non possono essere svolti nello stesso giorno (per es. Nr. 1 e nr. 2 o nr. 3 e nr. 4).
In caso di sovrannumero di iscrizioni, hanno priorità i membri dei quadri FST. L’ultima decisione
(definitiva) spetta comunque al capo concorso.
Gli allenatori nazionali hanno, secondo il proprio giudizio, il diritto di occupazione per al massimo di 5 posti (cosiddette wildcards) per disciplina ad ogni Shooting Masters.
Gli atleti e le atlete che non sono stati presi in considerazione saranno informati via e-mail dal
capo concorso.
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Articolo 4 - Discipline
Ai Shooting Masters possono essere offerte le seguenti discipline:
1

2

Gare ISSF/CISM Fucile 10/50/300m:
a) Fucile 10m Uomini / Donne / Juniores / Juniores donne
b) Fucile 10m Mixed Team Uomini / Donne / Juniores / Juniores donne
c) Fucile 50m Uomini / Donne / Juniores / Juniores donne à terra e 3 posizioni
d) Fucile 300m Uomini / Donne à terra e 3 posizioni
e) Fucile standard 300m Uomini e Donne (classe aperta) 3 posizioni
f) Fucile standard 300m Uomini tiro celere CISM
Gare ISSF/CISM Pistola 10/25/50m:
a) Pistola 10m Uomini / Donne / Juniores / Juniores donne
b) Pistola 10m Mixed Team Uomini / Donne / Juniores / Juniores donne
c) Pistola automatica 25m Uomini / Juniores
d) Pistola standard 25m Uomini / Donne / Juniores / Juniores donne
e) Pistola percussione centrale 25m Uomini
f) Pistola percussione centrale 25m Uomini tiro celere CISM
g) Pistola 25m Juniores
h) Pistola 25m Donne / Juniores
i) Pistola 50m Uomini / Donne / Juniores / Juniores donne

II Organizzazione delle gare
Articolo 5 – Discipline e Capi Concorso
Ambito Fo Giu e i Capi Concorso degli Shooting Masters:
1

2

3

Fucile 10/50m:
Armando Amrein, CC, Entlebucherstr. 36, 6110 Wolhusen
Tel. 041 490 13 41, Natel 079 424 05 34; E-Mail: ssv@armando-amrein.ch
Fucile 300m:
Stefan May, CC, Lehmatt 2, 6375 Beckenried
Natel 079 512 27 49; E-Mail: stefan.may@swissshooting.ch
Pistola 10/25/50m:
Patrik R. Fluri, CC, Brüölstrasse 10 B, 6415 Arth
Natel 079 370 41 73; E-Mail: patrik.fluri@swissshooting.ch

I risultati saranno pubblicati sul sito FST.
Articolo 6 - Iscrizioni
1

2

3
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Il termine d’iscrizione e la procedura da seguire in caso d’impedimento a partecipare saranno indicati dai capi concorso sulla relativa convocazione;
Gli atleti si iscrivono per e-mail direttamente al capo concorso, dove indicheranno a quale
Shooting Masters partecipano, l’orario e disciplina;
Ogni partecipante deve essere in possesso di una licenza al fucile o alla pistola valida
presso la propria società. Le società sono responsabili per l’inserimento completo dei dati
del loro socio nel ASF.
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Articolo 7 – Tasse d’iscrizione ed indennità
Appartenenti ad un quadro SSV (sport d’elite /speranze), che sono in possesso di una talent
card nazionale, regionale o locale come pure gli aspiranti del PSp nell’ottica della selezione
PISTE non pagano alcuna tassa di iscrizione (gli aspiranti PSp devono essere sull’elenco nominativo per la selezione PISTE).
Tutti gli altri partecipanti (associazione match, sport universitario, sport disabili [WSPS classe
sport SH1], quadri cantonali o distrettuali come pure tiratori match delle società) così come pagano per ogni Shooting Master (per weekend) una quota fissa di partenza (una o più discipline)
di:





CHF 50.00 per fucile 50m (incl. 10m per doppie partenze)
CHF 30.00 per la pistola 25/50m (incl. 10m per doppie partenze)
CHF 20.00 per fucile e pistola 10m (nessuna partenza tra i 25/50m)
Fucile 300m - nessuna tassa d'iscrizione

La tassa va pagata sul posto in contanti direttamente al capo concorso.
Non c’è diritto ad indennità per il vitto e pernottamento. Per tutti gli atleti vale il principio
dell’indipendenza („Cura di sé“): ognuno deve far fronte indipendentemente alle proprie esigenze.
Articolo 8 – Numero dei partecipanti
La quantità dei partecipanti per le singole discipline è definito dal rispettivo capo concorso nelle
pubblicazioni per i concorsi.
Articolo 9 - Luogo, date e orario di gara
Il luogo, le date e l’orario delle gare sono definite nella relativa convocazione.
Articolo 10 – Programma di tiro / Classifiche
I programmi di tiro, come pure le classifiche rispettano il regolamento ISSF 2017-2020 per le
rispettive discipline.
Articolo 11 – Punti per il ranking / Partecipazione alla finale
Negli Shooting Master, vengono assegnati per disciplina punti che vengono contabilizzati nel
ranking, come da tabella allegata.
Le condizioni per la partecipazione finale al 2021 saranno determinate nelle NE per la Shooting
Masters finale.
Articolo 12 – Controllo delle armi e dell’equipaggiamento
Per l’equipaggiamento di gara e le armi, possono venir organizzati controlli a campione prima o
dopo le gare.

III Reclami / Ricorsi / Misure disciplinari
1
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In caso di protesto (come da Art. 41 RSpS, Regole per le competizioni) o reclamo (come da
Art. 42 RSpS, RC) è da versare una tassa di CHF 50.- che sarà ritornata se il protesto o il
reclamo avranno esito positivo.
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Protesti/reclami durante il concorso sono da indirizzare immediatamente al capo concorso.
Protesti sulla classifica sono da inoltrare al capo concorso entro 10 minuti dopo la pubblicazione officiale della classifica. La decisione del capo concorso è definitiva.
Infrazioni contro le RSpS o contro le presenti NE saranno gestite come previsto dal regolamento disciplinare e di ricorso della FST (Reg.-No. 1.10.1041).

IV Disposizioni finali
Articolo 13 - Abolizione, Ratifica ed entrata in vigore
Sono riservate modifiche e precisazioni su queste NE: saranno inviate agli atleti ed esposte nel
rispettivo stand di tiro.
Le presenti norme d‘esecuzione:
1

2
3

Sostituiscono tutti i regolamenti precedenti concernenti gli Shooting Masters, soprattutto le
NE del 16 dicembre 2019;
Sono state accettate dall’ambito formazione/Giudici il 19 ottobre 2020;
Entrano in vigore il 1 gennaio 2021.

FEDERAZIONE SPORTIVA SVIZZERA DI TIRO
Ambito Formazione / Giudici
R. Siegenthaler,
Capo Istruzione FST

A. Wyss,
Capo Organizzazione concorsi

Tabella „Punteggio ranking“ per tutte le discipline
(Allegato alle NE Shooting Masters)
Rango
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Punti
100
80
70
60
50
40
30
25
20
17
15
14

Rango
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Punti
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

