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Norme d’esecuzione per l’organizzazione delle Finali regio-
nali e della Finale svizzera della Gioventù 2021, fucile 50m e 
pistola sport 25m  
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Il settore formazione FST emette, la seguente norme d’esecuzione, basandosi sulle direttive per 

l’organizzazione di corsi per la formazione giovanile al fucile e alla pistola: 

 

I. Scopo 

I migliori partecipanti ai corsi d’istruzione giovanile devono potersi misurare in una finale nazio-

nale. Per qualificarsi alla Finale svizzera della Gioventù, vengono organizzate preliminarmente 

tre Finali regionali. 

 

II. Diritto di partecipazione 

Le competizioni sono riservate unicamente a bambini e giovani della formazione giovanile e de 

livello locale di promozione (quadri cantonali). Tiratori con una Talentcard regionale o nazionale 

non hanno diritto a partecipare a queste competizioni.  

 

articolo 1 - Categorie e facilitazioni di posizione 

Alle finali bisogna partecipare nella categoria che corrisponde all’età raggiunta il giorno della fi-

nale (Articolo 2, paragrafo 2 delle Regole per i partecipanti [RTSp]). 

Alle giornate di finale 2021 valgono per il fucile (F) e la pistola (P) le seguenti categorie: 

1 Fucile Cat. U13/U15A  10-14enni, Anni di nascita 2011 fino 2007, a terra con appoggio 

2 Fucile Cat.  U13/U15C  10-14enni, Anni di nascita 2011 fino 2007, a terra a braccio libero 

3 Fucile Cat.  U17D       15-16enni, Anni di nascita 2006 fino 2005, a terra a braccio libero  

4 Pistola Cat. U15/17D    13-16enni, Anni di nascita 2008 fino 2005, in piedi a braccio libero 

 

articolo 2 - Finali regionali  

Le tre finali regionali sono organizzate in modo decentralizzato nelle regioni West (ovest), Mitte 

(centro) e Ost (est) da un comitato organizzatore incaricato dalla FST. Hanno diritto a parteci-

pare i giovani che hanno assolto correttamente un corso per la formazione giovanile ed ese-

guito i tre tiri test: 

1 Categoria Fucile: F-U13/U15A 18 partecipanti 

2 Categoria Fucile: F-U13/U15C 18 partecipanti 

3 Categoria Fucile: F-U17D 36 partecipanti 
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4 I partecipanti della categoria Pistola Sport si qualificano direttamente per la Finale svizzera 

della Gioventù e non prendono parte alle finali regionali. 

articolo 3 - Finale svizzera della Gioventù 

La Finale svizzera della Gioventù FST viene organizzata centralmente da un comitato d’orga-

nizzazione incaricato dalla FST. Per le discipline al fucile fa stato lo stesso numero di parteci-

panti come per le finali regionali.  

Per la Finale svizzera della Gioventù si qualificano al fucile e alla pistola: 

1 nella categoria U13/U15A i migliori 4 di ogni regione più i migliori 6 della classifica com-

plessiva di tutte le regioni. 

2 nella categoria U13/U15C i migliori 6 di ogni regione; 

3 nella categoria U17D i migliori 8 di ogni regione più i migliori 12 della classifica comples-

siva di tutte le regioni. 

4 nella disciplina Pistola Sport 25m U15D/U17D i migliori 30 partecipanti in base ai risultati 

test ottenuti durante i Corsi di formazione giovanile. 

 

III. Date delle Finali regionali e della Finale svizzera della Gioventù 

articolo 4 - Finali regionali (Regioni come da allegato) 

1 Regione West a  Schwadernau Fucile:  Sa, 18.09.2021 

2 Regione Mitte a  Buochs Fucile:  Sa, 18.09.2021 

3 Regione Ost a  Goldach Fucile:  Sa, 18.09.2021 

 

articolo 5 - Finale svizzera della Gioventù 

1 Finale a  Buochs Fucile:  Sa, 09.10.2021 

2 Finale a  Stans  Pistola: Sa, 09.10.2021 

 

IV. Programma di gara 

articolo 6 - Programma di tiro - Fucile per le Finali regionali e fucile e pistola per la Fi-

nale svizzera della Gioventù 

I tempi di gara sono stati aggiornati alle regole ISSF (2017-2020) 

1 Fucile cat. U13A/U15A e U13C/U15C 

5 minuti per occupare la posizione; preparazione e colpi di prova: 10 minuti; 20 colpi di 

gara in 20 minuti (bersaglio a 10 punti, senza virgola) 

2 Fucile cat. U17D  

5 minuti per occupare la posizione; preparazione e colpi di prova: 10 minuti; 40 colpi di 

gara in 40 minuti (punteggio decimale) 

3 Pistola cat. U15/U17D  15/15 colpi (Precisione / Fuoco celere) 

 

In caso di parità nelle qualifiche verrà deciso in base alle nuove regole ISSF (2017-2020) 

 

Per i punteggi pieni (senza virgola): 
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1 Maggior numero di colpi centrali; 

2 Migliori serie nell’ordine inverso (ultima serie, penultima, ecc.); 

3 Nel confronto diretto dei colpi centrali nell’ordine inverso (ultimo colpo, penultimo, ecc.). 

 

Punteggio decimale (bersaglio con la virgola): 

1 Migliori serie nell’ordine inverso (ultima serie, penultima, ecc.); 

2 Nel confronto diretto dei colpi (punteggio decimale) nell’ordine inverso (ultimo colpo, penul-

timo, ecc.). 

 

Per i migliori 8 partecipanti nelle categorie fucile U15C e U17D verrà eseguita una finale come 

da vecchio regolamento ISSF (fine 2017). Alla pistola sport 25m U15D/U17D la finale viene 

eseguita secondo il regolamento ISSF (2017-2020) 

articolo 7 - Programma della gara polisportiva per le Finali regionali e per la Finale sviz-

zera della Gioventù 

Nelle categorie U15A e U15C viene svolto un percorso polisportivo che comprende una parte 

condizionale (forza, resistenza) come pure una parte coordinativa (equilibrio, lancio di preci-

sione). I tiratori alla pistola non eseguono nessun percorso polisportivo.  

Per l’attribuzione dei punti fanno stato le seguenti categorie: 
1 Cat. U13A + U13C: U13 Ragazze / U13 Ragazzi (10 – 12 anni) 
2 Cat. U15A + U15C: U15 Ragazze / U15 Ragazzi (13 – 14 anni) 

 

Per determinare la classifica finale, i risultati del percorso polisportivo e del tiro vengono compu-

tati nel seguente modo: 
1 Fucile cat. U13A/U13C   1/3 percorso polisportivo + 2/3 risultato di tiro 

2 Fucile cat. U15A/U15C   1/4 percorso polisportivo + 3/4 risultato di tiro 

In caso di parità fa stato il miglior risultato di tiro.  

La gara polisportiva si terrà in tutte le località all‘interno, sono quindi obbligatorie le tenute di 

ginnastica e le scarpe da palestra. 

 

V. Supporti/appoggi per il tiro 

L’attrezzo sportivo può appoggiare in direzione della canna per un massimo di 20cm, lateral-

mente deve esserci uno spazio libero tra canna/calciatura e appoggio di almeno 5 cm da ogni 

lato. Appoggi che permettono una stabilizzazione laterale dell’attrezzo sportivo, sono proibiti 

(vedi anche regole tecniche fucile 10/50m delle RTSp).  

I supporti/appoggi sono da portare dai partecipanti. 

 

VI. Controlli dell’attrezzo sportivo e del vestiario alla Finale svizzera 
della Gioventù  

Tutte le pistole verranno sottoposte al controllo del peso dello scatto e delle dimensioni come 

da regolamento ISSF. Per il vestiario da gara può venir organizzato un controllo a campione. 
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VII. Proclamazione dei risultati 

Come da programma 

 

VIII. Rilevamento dei risultati / Classifiche / Convocazioni 

articolo 8 - Risultati per le Finali Regionali 

I risultati dei tre tiri di test devono venir inviati dal rispettivo capo corso speranze per e-mail al 

segretariato formazione (regiofinal@swissshooting.ch). Questi devono giungere al segretariato 

al più tardi entro: martedì 07.09.2021. Per ragioni organizzative, annunci tardivi non potranno 

più venir presi in considerazione per le finali regionali. 

Per l’annuncio è obbligatorio utilizzare il formulario excel che si trova sul sito della FST, 

https://www.swissshooting.ch/it/wettkaempfe/regio-final-und-jugendtage 

 

articolo 9 - Convocazioni per le Finali Regionali 

Le classifiche dei tiri test e la convocazione per le finali regionali dei tiratori qualificati inclusi i 

tiratori di riserva, saranno pubblicati al più tardi entro venerdì 10.09.2021 sul sito della FST, 

settore formazione. 

La pubblicazione in internet vale anche come convocazione per le finali regionali. NON saranno 

spedite convocazioni scritte. 

Per poter convocare i tiratori di riserva, i qualificati alla finale regionale che non potessero parte-

ciparvi sono tenuti ad annunciare la loro rinuncia al più presto, in ogni caso entro  

lunedì 13.09.2021 al segretariato formazione (regiofinal@swissshooting.ch). 

Le liste di partenza per le finali regionali verranno pubblicate al più tardi entro mercoledì 

15.09.2021. 

 

articolo 10 - Classifiche delle Finali Regionali e convocazione per la Finale svizzera della 

Gioventù 

Le classifiche delle finali regionali e la convocazione dei tiratori qualificati inclusi i tiratori di ri-

serva per la finale svizzera della gioventù verranno pubblicati al più tardi entro martedì 

21.09.2021 sul sito della FST, settore formazione.  

La pubblicazione in internet vale anche come convocazione per la Finale svizzera della Gio-

ventù. NON saranno spedite convocazioni scritte.  

Per poter convocare i tiratori di riserva, i qualificati che non potessero partecipare alla finale 

svizzera della gioventù sono tenuti ad annunciare la loro rinuncia al più presto, in ogni caso en-

tro lunedì 04.10.2021, al segretariato formazione (regiofinal@swissshooting.ch). 

 

Le liste di partenza per la finale svizzera della gioventù saranno pubblicate al più tardi entro 

mercoledì  06.10.2021 

IX. Costi e distinzioni 

I costi per le finali regionali e per la finale svizzera della gioventù sono a carico della FST. 

Alle finali regionali i primi 3 classificati di ogni categoria ricevono un dono e tutti i partecipanti un 

regalo ricordo. 

mailto:regiofinal@swissshooting.ch
https://www.swissshooting.ch/it/wettkaempfe/regio-final-und-jugendtage
mailto:regiofinal@swissshooting.ch
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Tutti i partecipanti alla finale svizzera della gioventù ricevono un dono; i primi 3 di ogni categoria 

ricevono una medaglia e i ranghi da 4 a 8 un diploma FST. 

 

X. Regioni per le Finali Regionali (FCT/SF) 

Per le Finali regionali il settore formazione FST ha definito le seguenti regioni: 

Regione West (ovest)  FCT BS / BL / BE / SO / JU / NE / VD / FR / GE / VS 

     SF SVBB / SFTS / SVTS 

 

Regione Mitte (centro) FCT AG / ZG / LU / OW / NW / UR / TI / ZH 

   Canton Svitto Sud: 

   Distretti: Svitto, Gersau, e Küssnacht 

    SF ZSV 

 

Regione Ost (est)  FCT SH / TG / SG / AI / AR / GL / GR 

   Canton Svitto nord: 

   Distretti: Einsiedeln, Höfe e March 

   SF OSPSV / SSVL 

 

XI. Disposizioni finali 

Le presenti norme d’esecuzione: 

- sostituiscono tutti i regolamenti precedenti concernenti le finali dei corsi della formazione 

dei giovani; 

- state accettate dal settore formazione della FST il xx maggio 2021; 

- entrano immediatamente in vigore. 

 

 

FEDERAZIONE SPORTIVA SVIZZERA DI TIRO 

Settore Formazione FST 

  R. Siegenthaler                          M. Kaeser 

Responsabile settore formazione FST Resp. giornate gioventù 
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Gare polisportive  

(La definizione “atleta” vale per le persone maschili e femminili) 

 

1. Fare rimbalzare la palla 

 

Preparazione del test 

Si gira una panchina da ginnastica (larghezza = 10cm, dimensioni come un’usuale panchina da 

ginnastica secondo DIN 7909) e sono messe a disposizione 3 palle da ginnastica. 

Descrizione dell’esercizio 

L’atleta deve restare in piedi sulla panchina girata e far rimbalzare il maggior numero possibile 

di volte la palla che ha a disposizione, questo in 30 secondi. 

Indicazioni per l’esecuzione 

L’atleta sta in piedi, con i piedi allargati alla larghezza dei fianchi, con le ginocchia non piegate e 

il tronco diritto (inclinato al massimo 30°) sulla panchina girata e fa rimbalzare la palla sul pavi-

mento con entrambe le mani. Se l’atleta perde la palla, ne riceve subito un’altra. 

Metodo di misurazione / Valutazione 

Si conta quante volte l’atleta riesce a far rimbalzare la palla sul pavimento con entrambe le mani 

durante i 30 secondi a disposizione. Il contatto con il pavimento di una palla che va persa non 

viene contato. Quale risultato del test viene registrato il numero totale dei rimbalzi.  

Materiale necessario 

Panchina lunga, 3 palle da ginnastica (ca. 19cm di diametro), cronometro 
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2. Lancio di precisione 

 

Preparazione del test 

Il „bersaglio“ con i vari punteggi è segnato sul pavimento con il nastro adesivo (larghezza mas-

sima 20mm). La linea di lancio, a una distanza di 3m dal primo bersaglio, è anch’essa marcata 

con il nastro adesivo. 

Dimensioni: 2.60 m di linee laterali a una distanza di 0.30 m (misura interna tra le linee) 

  0.50 m la lunghezza dei singoli obiettivi (spazi intermedi interni) 

 Peso del sacchetto di sabbia 500g 

Descrizione dell’esercizio 

Dalla linea di lancio, l’atleta cerca di lanciare il sacchetto negli obiettivi indicati dal nastro ade-

sivo. 

Indicazioni per l’esecuzione 

L’atleta sta dietro la linea di lancio e deve cercare di lanciare i sacchetti possibilmente nel „ber-

saglio centrale“. Si eseguono 5 tentativi. La linea di lancio non può venir superata. L’atleta ha 2 

lanci di prova. Il punteggio viene letto nel „bersaglio“ dove il sacchetto batte (arriva) sul pavi-

mento, cioè sul punto d’impatto.  

Metodo di misurazione / Valutazione 

Si tiene conto del totale raggiunto nei 5 lanci. Il “bersaglio centrale” vale 3 punti, gli altri due con 

2 punti e i due bersagli più all’esterno valgono 1 punto. Se viene colpita la linea tra due  

„bersagli“, si attribuiscono i mezzi punti. Se viene raggiunta la riga a destra o a sinistra dei 

campi, viene valutato il valore del campo. 

 

Materiale necessario 

Sacchetti di sabbia, nastro adesivo, metro a nastro (bindella) 
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3. Salto in alto da fermo 

 

 

Preparazione del test 

Una tavola (cartello) nera (1,50m di lunghezza, 50 centimetri di larghezza) viene appesa alla 

parete in modo che tutti gli atleti raggiungano in estensione il terzo inferiore della stessa. Si può 

però utilizzare anche un materassino da ginnastica fissato alla parete. 

Descrizione dell’esercizio 

L’atleta, da ferma, deve cercare di saltare il più in alto possibile e marcare con una mano il 

punto più alto raggiunto. 

Indicazioni per l’esecuzione 

L’atleta si mette con la faccia rivolta alla parete/materassino e marca con la punta delle dita 

(sbiancate da magnesio, gesso) di entrambe le mani sulla parete/materassino il punto più alto 

che può raggiungere (la cima del dito medio). I talloni restano poggiati sul pavimento. Le brac-

cia e le spalle devono essere estese il più possibile e la punta dei piedi deve toccare la parete. 

L’ atleta in seguito si mette di lato (i destrorsi con la parte destra) a circa 20-30 centimetri dalla 

parete/materassino, salta con le due gambe verso l’alto e marca con le dita sulla parete/mate-

rassino il punto più alto raggiunto. Non è permesso prendere la rincorsa risp. effettuare dei 

balzi, degli slanci. Ogni atleta ha due tentativi a disposizione, viene considerato il migliore. 

Metodo di misurazione / Valutazione 

Come risultato del test viene considerata la distanza verticale in centimetri tra il punto raggiunto 

con il salto e la massima estensione ottenuta in partenza. Per misurare, il responsabile sale su 

una cassa di legno (da palestra) /sedia. 

Materiale necessario 

Metro, straccio della polvere, cassa di legno / sedia, gessi colorati o adesivo 
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4. Salire i gradini 

 

Preparazione del test 

Per il test serve unicamente una panchina lunga. 

Descrizione dell’esercizio 

In un minuto l’atleta deve salire il maggior numero possibile di volte sulla panchina. Entrambi i 

piedi devono poggiare piatti sulla panchina (dal tallone alla punta), le ginocchia sono entrambe 

tese, con tutta una mano si deve toccare la parete al di sopra della marcatura (linea fissata 

con il nastro adesivo) prima di poter scendere (un piede dopo l’altro). 

Indicazioni per l’esecuzione 

La salita sulla panchina deve avvenire in modo che per un breve istante l’atleta è in piedi sulla 

panchina, con le ginocchia tese ed entrambi i piedi completamente appoggiati sulla pan-

china. Per garantire ciò viene fatta una marcatura con il nastro adesivo sulla parete all’altezza 

dei polsi con le braccia tese.  

Metodo di misurazione / Valutazione 

Si conta il numero di volte che l’atleta riesce in 60 secondi a salire sulla panchina e a toccare la 

parete con tutta una mano al di sopra della marcatura. Il totale viene registrato quale risultato 

del test. 

Materiale necessario 

Panchina, cronometro, nastro adesivo. 
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5. Equilibrio sul ponte „mobilo“ 

 

Preparazione del test 

3 cuscini “mobilo” sono pronti dietro una linea di partenza. 

Descrizione dell’esercizio 

L’atleta, utilizzando i cuscini “mobilo”, deve avanzare senza toccare il pavimento con nessuna 

parte del corpo; il peso del corpo può essere sostenuto solo dai piedi. I glutei non devono toc-

care i talloni. L’immagine non sostituisce le indicazioni per l’esecuzione dell’esercizio. 

Indicazioni per l’esecuzione 

L’atleta sale con ogni piede su un cuscino “mobilo” dietro la linea di partenza e tiene in mano il 

terzo cuscino, che deposita davanti a sé sul pavimento dopo il comando START. L’atleta fa 

ora un passo sul cuscino davanti, si gira, riprende l’ultimo cuscino e lo deposita, ad una di-

stanza scelta liberamente, davanti a sé. L’atleta non può toccare il pavimento con alcuna parte 

del corpo. Il peso del corpo, inoltre, non può venir sostenuto da parti di braccia o mani. La 

posizione del corpo può essere scelta liberamente se non va contro altre direttive per 

l’esecuzione. 

Metodo di misurazione / Valutazione 

L’atleta ha due tentativi di 60 secondi ognuno per muoversi sui cuscini “mobilo”. 

Ogni tentativo è interrotto appena:  

a) l’atleta tocca il pavimento 

b) sono trascorsi i 60 secondi, oppure 

c) se, dopo l’ammonimento, il peso del corpo viene nuovamente sostenuto su un cuscino con 

parti delle braccia o mani. 

Si misura la distanza (metri) che l’atleta ha percorso dalla linea di partenza fino al cuscino che 

sta più vicino alla linea di partenza. Di questo cuscino si misura fino al bordo più lontano dalla 

linea di partenza.  

Materiale necessario 

Tre cuscini “mobilo” (ognuno dell’altezza di ca. 12-13 cm), cronometro, metro a nastro (bin-

della). 



Edizione 2021  Doc.-Nr. 6.42.02 i 

11 / 12 

Cartina della Svizzera con le regioni West (ovest) - Centro – Ost (est) 
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Distretti del Canton Svitto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


