Norme d’esecuzione per i turni di qualifica per il campionato svizzero
a gruppi fucile 300m U21/ElitePlus
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La divisione fucile 300m emette per il campionato svizzero a gruppi fucile 300m U21/ElitePlus
(CSG-F300 U21/E+) le seguenti norme esecutive:

1. Disposizioni generali
1.1 Scopo
Gare di selezione per la qualifica alla finale del CSG-F300 U21/E+.
1.2 Basi
1.2.1 Regole per il tiro sportivo (RTSp)
1.2.2 NE per il tiro di juniores
1.2.3 Norme d’esecuzione per la partecipazione cittadini stranieri a competizioni della FST
1.2.4 Elenco die mezzi ausiliari permessi (SAT)

2. Diritto di partecipazione
2.1 Società
Tutte le società fucile 300m delle FCT della FST possono partecipare con un numero illimitato
di gruppi.
2.2 Composizione del gruppo
Ogni gruppo è formato da due juniores U21 (anno 2001 e più giovani) e due partecipanti della
categoria Elite+ (anno 2000 e più anziani).
2.3 Tiratori di gruppo
La gara soggiace all’obbligo di licenza. Tutti i partecipanti devono essere in possesso di una
licenza valida al fucile 300m della propria società. Le società sono responsabili per registrare
correttamente i propri soci nel sistema di amministrazione di società e federazioni.
Ogni partecipante può partecipare in un turno in un solo gruppo. Ad ogni turno la composizione del gruppo può venir modificata. Per la finale valgono le NE CSG-F300 U21/E+ Finale.
Tutti i partecipanti possono gareggiare anche se partecipano ad un altro concorso a gruppi
della FST.
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2.4 Membri multipli
Membri multipli possono partecipare come soci B se la loro società madre non partecipa al
CSG-F300 U21/E+
Soci-B devono essere registrati come tali nel sistema ASF prima del 1. maggio, altrimenti non
hanno diritto a partecipare. Questa regola vale anche per le finali.
2.5

Fucili utilizzabili

Per il progetto pilota, gli juniores U21 possono partecipare solo con i fucili d’assalto 90 mentre
per gli Elite+ sono permessi solo fucili d’ordinanza.

3. Organizzazione
3.1 Direzione
Organizzazione ed esecuzione die CSG-F300 U21/E+ sono subordinate al caposettore GT
della divisione fucile 300m:
Walter Meer
Riedern 70
3182 Ueberstorf
Natel:
Mail:

079 442 18 65
walter.meer@swissshooting.ch

3.2 Esecuzione
Il CSG-F300 U21/E+ si svolge su tre turni principali e una finale:
Turno 1:

1. al 31 maggio 2021

centrale d’annuncio FST

Turno 2:

1. al 30 giugno 2021

centrale d’annuncio FST

Turno 3:

1. luglio al 31 agosto 2021

centrale d’annuncio FST

Finale:

18 settembre 2021

3.3 Documenti di gara
Dal 1. aprile è possibile iscrivere i gruppi tramite la piattaforma elettronica della FST.
Termine d’iscrizione: 15.05.2021
In seguito le società riceveranno le etichette adesive per tutti e tre i turni. Tutti i fogli di stand
vanno muniti di tali etichette e conservati.
Bersagli elettronici
Ogni gruppo iscritto riceve 12 bollini adesivi che prima della gara vanno attaccati sulla carta
della stampante. Verranno dunque sovrascritti.
Bersagli manuali
Ogni gruppo iscritto riceve 12 bollini di controllo.
I risultati sono da caricare nella piattaforma elettronica della FST entro il 2 del mese seguente.
Tutti i fogli di stand, striscia con i risultati e fogli di stand di gruppo sono da conservare dalla
società fin dopo la finale.
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4. Disposizioni di gara
4.1 Programma di tiro
Prova libera, 6 colpi cpc e 4 colpi in serie senza limite di tempo.
In totale 10 colpi su bersaglio A10.
4.2 Risultato di gruppo
Il totale dei quattro (4) tiratori individuali da il risultato di gruppo.
4.3 Classifica in tutti i turni
Totale dei 4 risultati singoli, totale degli U21 poi degli Elite, il risultato più alto U21 e poi Elite.
4.4 Registrazione dei risultati
I risultati sono da annunciare entro il 2. giorno del mese seguente alla centrale d’annuncio
FST.
Dopo ogni turno si calcola una classifica come pure alla fine die 3 turni.
Dopo il termine per l’annuncio die risultati, non è più possibile inviare tali dati e il gruppo riceve
il risultato 0.
4.5 Distinzioni
Il 60% dei gruppi partecipanti riceveranno una distinzione in carte corona o carte premio.
4.6 Costi di partecipazione
Per ogni gruppo la tassa di partecipazione ammonta a CHF 60.Pagamento subito dopo aver ricevuto i documenti per la gara.
Gruppi iscritti che si ritirano dopo l’inizio della (1.maggio 2021) sono tenuti comunque al pagamento integrale della tassa di partecipazione.
Gruppi che si ritirano prima dell’inizio della competizione (1. maggio 2021) devono versare una
tassa amministrativa di CHF 20.- per gruppo.
4.7 Partecipazione alla finale
I migliori 28 gruppi dei tre turni saranno invitati alla finale.

5. Finale
La finale si terrà il 18 settembre 2021.
Valgono le direttive NE per la finale CSG-F300 U21/E+

6. Finanza
6.1 Modalità di fatturazione
La fattura per i costi di partecipazione sarà spedita alle società assieme agli adesivi per i tre turni
ed è da pagare entro 30 giorni sul conto corrente postale 60-8-3, CH25 0900 0000 6000 0008 3,
Schweizer Schiesssportverband, 6006 Luzern.
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7. Protesti
Protesti sono da inoltrare in forma scritta per raccomandata al più tardi entro 5 giorni (fa stato
il timbro postale) dopo la pubblicazione dei risultati su www.swissshooting.ch al caposettore
CSG-F300 U21/E+.
La tassa di Fr. 50.00 è da versare sul conto corrente postale 60-8-3, CH25 0900 0000 6000
0008 3, Schweizer Schiesssportverband, 6006 Luzern. Al protesto è da allegare copia del pagamento.

8. Disposizioni finali
Queste NE
- Sostituiscono tutte le direttive finora in vigore, soprattutto le norme d’esecuzione per i turni
di qualifica del concorso gruppi fucile 300m U21/ElitePlus del 18 maggio 2020
- sono state approvate dalla divisione F300 il 27 novembre 2020.
entrano subito in vigore.

Federazione sportiva svizzera di tiro
Walter Brändli
Capo divisione
Fucile 300m

Walter Meer
Caposettore
CSG-F300m U21/E+

