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Il presente regolamento è parte delle Regole per il Tiro Sportivo (RTSp). 

La conferenza dei presidenti della Federazione sportiva Svizzera di Tiro emana sulla base degli sta-
tuti FST Articolo 23, capoverso 1, lettera f e articolo 37, capoverso 2 le seguenti Regole tecniche fu-
cile tiro in appoggio (RTFA). 

In caso d’incongruenze delle varie versioni linguistiche, fa fede la versione tedesca. 

I.  Generalità 

Articolo 1  Disciplina Tiro in appoggio 

1 Per il tiro in appoggio con il fucile valgono di principio le „Regole tecniche fucile (RTF)”, fintanto 
che non si discostano dalle direttive seguenti.  

2 Il tiro in appoggio al fucile è una disciplina separata. Non è permessa una combinazione con altre 
discipline al fucile. 

3 Tiro in appoggio e il tiro sportivo devono sempre avere un numero diverso di colpi nelle competi-
zioni. 

4 Eccezioni sono rappresentate da concorsi di formazioni su più discipline. 

II.  Attrezzi sportivi 

Articolo 2  Tipi di fucile 

Come fucili sportivi secondo le regole ISSF valgono:  

Distanza Designazione Abbr. Peso allo 

scatto 

Peso mas-

simo 

Categoria Piomba-

tura 

Regola-

mento 
10m 50m 300m 

10m Fucile 10m F-10 libero 5.5 kg - - - blu ISSF 

50m Fucile 50m F-50 libero 8.0 kg - - - bianco ISSF 

Articolo 3  Calcio del fucile 

1 Sono permessi calci particolari „tiro in appoggio“. Questi devono rispettare le dimensioni di base 
dei fucili come da regole ISSF. 

2 Se non si utilizzano calci speciali, il fusto può montare una base di appoggio di materiale non 
modellabile. Questo non può essere più lungo del fusto originale. Per ciò che attiene lo spessore 
e la larghezza del fusto, fanno stato le regole ISSF. 

3 Bloccaggi, fresature e simili non sono ammessi. 

4 Materiali antisdrucciolo non possono venir utilizzati. 
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5 Handstopp o simili non sono ammessi. 

Articolo 4  Mezzi ausiliari e modifiche 

Sono utilizzabili fucili sportivi secondo ISSF.  

III.  Posizioni di tiro 

Articolo 5  Principi 

1 Non è permesso accostare o appoggiare parti del corpo al bancone. 

2 Si deve sparare nella posizione in piedi o seduto. 

Articolo 6  Supporto  

1 Il supporto è fatto di materiale rotondo di al massimo 50mm di diametro e di una lunghezza di 
almeno 100mm. 

2 Il supporto rotondo deve essere fatto o ricoperto di materiale liscio, non antisdrucciolo. 

3 Il supporto può essere fissato solo da un lato ad uno stativo. 

4 Lo stativo deve essere costruito in modo che non disturbi il vicino. 

5 Lo stativo può essere fatto di materiale spesso al massimo 100mmx100mm. 

6 È permesso l’uso di stativi personali solo se questi non sono messi a disposizione dall’organizza-
tore. 

Articolo 7  Come imbracciare 

1 Il fucile può essere unicamente appoggiato. 

2 La distanza laterale dal fucile allo stativo deve essere di almeno 20mm. 

3 La distanza tra il ponticello o la mano sull’impugnatura a pistola e il supporto deve essere di al-
meno 20mm. 

4 La „mano debole” deve tenere il fucile sul fusto dall’alto o dal basso. Non è permesso toccare o 
avvolgere il supporto. 

5 Il fucile può essere sostenuto unicamente dalle due mani, la spalla, la guancia e la parte di petto 
vicino alla spalla d‘appoggio. 

6 Calcio e calciolo devono essere costruiti in modo che non possano appoggiare sopra la spalla. 
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7 Non sono permessi ulteriori fissaggi o sostegni. 

8 Non si possono utilizzare cinghie. 

Articolo 8  Posizione seduta 

1 Partecipanti della categoria SV possono sparare da seduti. 

2 Come sedia sono permessi sgabelli senza schienale con tre o più gambe. 

3 L’altezza dello sgabello non può essere maggiore a 50cm. 

4 Lo sgabello è da portare dal tiratore. 

5 Durante il tiro, le gambe del tiratore non possono toccare quelle dello sgabello. 

6 Non si possono utilizzare cinghie. 

Articolo 9  Facilitazioni di posizione 

1 La divisione competente può, su richiesta, concedere ai tiratori facilitazioni di posizione. 

2 L'unica facilitazione di posizione possibile è il tiro da seduti. Sono ammessi gli sgabelli senza schie-
nale e con tre o più gambe. 

3 Durante il tiro le gambe del concorrente non devono toccare le gambe dello sgabello 

4 Nessuna facilitazione di posizione sarà concessa per i campionati individuali e di formazione. 

5 Lo status di Word Shooting Para Sport (WSPS) è riconosciuto 

IV.  Vestiario ed equipaggiamento 

Articolo 10  Principio 

1 Per competizioni secondo le regole FST vengono applicati i seguenti articoli a condizione che le 
direttive di gara non prevedano altrimenti. 

2 L’equipaggiamento da tiro secondo RTSp è permesso. 

Articolo 11  Pantaloni da tiro 

1 Per il tiro in piedi sono permessi pantaloni da tiro. 

2 Per tiratori in posizione seduta non è permesso l’uso di pantaloni da tiro o pantaloni con sostegni 
e/o con materiale antisdrucciolo. 
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V.  Disposizioni finali 

Articolo 12  Prescrizioni complementari 

La FST può emanare direttive, norme esecutive come pure vademecum sulle RTSp. 

Articolo 13  Abrogazione delle prescrizioni esistenti 

Il presente regolamento sostituisce tutte le prescrizioni attualmente in vigore concernenti le RTFA. 

Articolo 14  Approvazione ed entrata in vigore 

1 Il presente regolamento è stato approvato dalla Conferenza dei presidenti della FST il 23 aprile 
2021. 

2 Entra in vigore il 1° gennaio 2022 (10m: 1° ottobre 2021). 

Federazione sportiva svizzera di tiro 

Luca Filippini Beat Hunziker 
Presidente Direttore 


