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In applicazione dell’articolo 29 dei propri statuti il Comitato della Federazione sportiva svizzera 

di tiro emana le seguenti disposizioni per la consegna della medaglia al merito: 

Articolo 1 – Scopo 

Con la consegna della medaglia al merito la Federazione sportiva svizzera di tiro (FST) vuole 

onorare persone che si sono distinte per la loro opera a favore del tiro e nel contempo incorag-

giarle e spronarle a continuare ad operare nell’interesse della FST. 

 

Articolo 2 – Definizioni 

1 Organizzazioni federative sono: FST, Federazioni cantonali di tiro (FCT), Sottofederazioni 

(SF), Federazioni membro (FM), Federazioni delle Landesteile, distrettuali o altre federa-

zioni regionali membri di FCT/SF/FM. 

2 Organizzazioni societarie sono. Società di tiro in Svizzera o nel principato del Liechtenstein 

come pure altre società di svizzeri all’estero se sono membre dirette o indirette della FST. 

3 Funzioni principali sono: presidente, cassiere/responsabile finanze, segretario, capo moni-

tore, allenatore (G+S ecc.), responsabile per la formazione (direttore corsi giovani tiratori, 

monitore corsi speranze, monitore esa, ecc.). Di principio sono cariche di comitato e queste 

persone sono eletti dai rispettivi gremi societari o federativi. 

4 Funzioni secondarie sono: tutte le altre funzioni in seno alla società o federazione. Queste 

attività non necessitano di elezione. 

 

Articolo 3 – Diritto 

1 Una medaglia al merito FST viene assegnata ad una persona se ha lavorato 

a) almeno 15 anni in una delle funzioni principali elencate sopra 

b) almeno 25 anni in una  funzione secondaria in una società o federazione.  

2 Se all’interno di società o federazioni si svolgono più funzioni nello stesso anno, se ne con-

teggia solo una. La funzione principale ha la precedenza su quella secondaria. 

3 La FST assegna ad una persona solo una volta la medaglia al merito.  
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Articolo 4 – Riconoscimento di funzioni principali o secondarie 

1 Se non vi sono i 15 anni in una funzione principale, possono venir cumulati anche gli anni in 

una funzione secondaria. Per ogni 3 anni di funzione secondaria si conteggia 1 anno di fun-

zione principale. La somma degli anni di funzione principale e di quelli conteggiati nella fun-

zione secondaria deve dare 15 anni. 

2 Se i 25 anni di una funzione secondaria non sono dati, possono venir conteggiati gli anni in 

una funzione principale. Per ogni anno nella funzione principale, si conteggiano due anni 

nella funzione secondaria. Il totale deve essere di almeno 25 anni. 

3 Per il conteggio, si controllano entrambe le versioni di cui sopra (basati sul paragrafo 1 e 2). 

Basta che sia soddisfatto uno die due conteggi per l’ottenimento della medaglia al merito. 

 

Articolo 5 – Richieste 

1 Per l’attribuzione della medaglia al merito è di regola fatta dalla società dove la persona è 

stata attiva da ultimo. 

2 In casi particolari, questa richiesta può essere stilata anche da una federazione. 

3 La domanda deve essere inoltrata alla FST per il tramite dell’apposito formulario ufficiale, 

via la Federazione cantonale di tiro o Sotto-Federazione (FCT/SF) competente, che la va-

luta e conferma la correttezza delle indicazioni. 

4 La FCT/SF ha il diritto di richiedere complementi d’informazione o di rigettare pe iscritto le 

domande non idonee. La decisione di rigetto va spedita in copia al segretariato FST. 

5 La FCT/SF si impegna a controllare tutte le indicazioni e ad inviare un elenco alfabetico 

delle richieste al segretariato FST (Lidostasse 6, 6006 Luzern) per la decisione. 

 

Articolo 6 – Scadenze 

1 Le domande per l’attribuzione di una medaglia al merito devono essere inoltrate: 

a) al più tardi entro il 31 maggio da parte delle società alla FCT/SF 

b) al più tardi entro il 31 agosto da parte delle FCT/SF alla FST. 

2 Le richieste tardive saranno rinviate da parte della FST alle FCT/SF.  

3 Queste possono essere di nuovo inoltrate l’anno successivo. 
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Articolo 7 – Istanza decisionale 

1 La decisione sulle proposte spetta al Segretariato della FST.  

2 In caso di rifiuto da parte della FCT/SF, e/o del Segretariato FST esiste il diritto di ricorso al 

Comitato corrispondente. 

3 Il comitato FST decide in ultima istanza.  

Articolo 8 – Eccezioni 

1 In casi particolarmente critici, Il Comitato FST è autorizzato a prendere una decisione che si 

distanzia dalle disposizioni delle presenti disposizioni.  

2 Il Comitato può inoltre attribuire una medaglia al merito a persone con meriti straordinari che 

non fanno parte di una società o di una Federazione. 

 

Articolo 9 – Acquisizione delle medaglie 

Il Segretariato FST si preoccupa di acquistare le medaglie al merito e fa eseguire le necessarie 
incisioni. I costi sono a carico della FST. 
 

Articolo 10 – Consegna delle medaglie 

1 Le medaglie al merito debitamente incise vengono inviate alle FCT/SF prima delle loro as-

semblee dei delegati da parte della Ditta incaricata di effettuare l’incisione. Devono essere 

attribuite agli aventi diritto in una cornice degna e festosa. 

2 La medaglia al merito viene consegnata una sola volta alla stessa persona. 

 

Articolo 11 – Disposizioni finali 

1 Queste “Disposizioni” sostituiscono tutti i regolamenti precedenti, in particolare la versione 

del 22 settembre 2008. 

2 Il comitato ha ratificato queste direttive il 10 dicembre 2015 con validità dal 1.1.2016.  

3 Ricorsi pendenti saranno evasi sulla base di queste disposizioni. 
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