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Norme di esecuzione per gli Shooting Masters nelle discipline 
ISSF 
Edizione 2022  Reg.-No. 6.41.01 i 

L’ambito istruzione / giudici (IG) emette le seguenti Norme di esecuzione (NE) per gli Shooting Ma-

sters: 

I Disposizioni generali 

Articolo 1- Base Giuridica 

1 Regole della Federazione Internazionale di Tiro (ISSF edizione 2022-2024) 
2 Regole per il tiro sportivo (RTSp) della FST (Reg.-No. 1.10.4020) 
3 Regolamento degli organi di ricorso della FST (Reg.-No. 1.10.1041) 
4 Regolamento per la lotta contro gli abusi di doping (Reg.-No. 1.10.5000) 

Articolo 2 - Scopo 

Gli Shooting Masters 

1 servono a garantire la comparabilità delle prestazioni dei partecipanti provenienti da: 

a) squadre nazionali e le speranze interessate al tiro di prestazione della FST 

b) federazioni cantonali di tiro (FCT) o le sotto-associazioni (SF) della FST 

c) società della Federazione Svizzera dei Matcheurs (SMV) 

d) altre associazioni interessate 
2 permettere ai partecipanti di migliorare la loro posizione nella classifica a punti della disci-

plina corrispondente (Ranking) 

Articolo 3 - Partecipazione 

Sono ammessi 

1 Atleti che fanno parte delle squadre nazionali e delle speranze orientate allo sport di presta-

zione della FST 
2 Atleti che desiderano svilupparsi ulteriormente di prestazione e che perseguono l'obiettivo 

di entrare nei quadri 
3 atleti delle società della SMV così come di altre associazioni interessate, che sono licenziati 

per le discipline corrispondenti in una società membro della FST nel sistema Amministra-

zione delle Società e Federazioni (ASF). 

Il nuovo ufficio centrale di annuncio per tutti gli ShMa (Armando Amrein) è responsabile di pren-

dere in considerazione le richieste di registrazione. Tuttavia, non c'è alcun diritto a ricevere la 

serie richiesta  

Se le iscrizioni superano le capacità degli stand (posti di partenza), i membri dei quadri FST 

hanno la priorità. La decisione finale e definitiva spetta al capo concorso. 
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Gli allenatori nazionali hanno il diritto di assegnare un massimo di cinque posti di partenza a 

loro discrezione (le cosiddette wildcard) per disciplina in ogni Shooting Masters. 

Gli atleti che non potranno partecipare alla competizione saranno informati della loro esclusione 

dal capo concorso via e-mail. 

 

Articolo 4 - Discipline 

Le seguenti discipline possono essere offerte negli Shooting Masters: 

1 Gare ISSF/CISM fucile 10/50/300m 

a) fucile 10m uomini / donne / juniores / donne juniores 

b) fucile 50m uomini / donne / juniores / donne juniores 3 posizioni (3x20) 

c) fucile 300m uomini / donne “a terra” e 3 posizioni (3x20) 

d) Fucile standard 300m uomini e donne (classe open) tre posizioni (3x20) 

e) Fucile standard 300m uomini fuoco rapido CISM 
2 Gare ISSF/CISM pistola 10/25m 

a) Pistola 10m uomini / donne / juniores / donne juniores 

b) Pistola standard 25m uomini / donne / juniores / donne juniores 

c) Pistola a percussione centrale 25m uomini 

d) Pistola 25m Juniores 

e) Pistola 25m donne / donne juniores  

II Organizzazione di gara 

Articolo 5 – Discipline e capo concorso 

Settore IG risp. capi concorso Shooting Masters 

1 10/50m Discipline fucile 

Armando Amrein, WKC, Entlebucherstr. 36, 6110 Wolhusen 

Tel. 041 490 13 41, Natel 079 424 05 34; E-Mail: ssv@armando-amrein.ch  
2 300m Discipline fucile 

Stefan May, WKC, Lehmatt 2, 6375 Beckenried 

Natel 079 512 27 49; E-Mail: stefan.may@swissshooting.ch 

3 10/25/50m Discipline pistola 

Patrik R. Fluri, WKC, Brüölstr. 10 B, 6415 Arth 

Natel 079 370 41 73; E-Mail: patrik.fluri@swissshooting.ch 

I risultati ottenuti saranno pubblicati sul sito internet della FST 

Articolo 6 - Iscrizione 

1 Il termine di iscrizione e la procedura da seguire se un atleta è impossibilitato a partecipare 

sono specificati dal rispettivo capo concorso nel rispettivo bando di gara  
2 Gli atleti devono comunicare la loro partecipazione al nuovo Ufficio Centrale di Registra-

zione ad Armando Amrein via e-mail. In questa e-mail, lo informeranno a quale Shooting 

Master e le discipline in cui desiderano gareggiare. 
3 Tutti i partecipanti devono essere in possesso di una licenza fucile o pistola valida della loro 

società. Le società sono responsabili della registrazione completa dei loro soci nel sistema 

ASF della FST 

mailto:ssv@armando-amrein.ch
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Articolo 7 – Tassa d’iscrizione e indennità 

I membri dei quadri FST (sport d’elite/speranze), i titolari di una talent card nazionale, regionale 

o locale e gli aspiranti PSp per la selezione PISTE non pagano alcuna tassa d'iscrizione (gli 

aspiranti PSp devono essere presenti nella lista d'iscrizione per la selezione PISTE). 

Tutti gli altri partecipanti (Associazione svizzera matcheurs, sport universitari, sport per disabili 

[WSPS categoria SH1], squadre cantonali o distrettuali nonché tiratori match delle società) pa-

gano una tassa d'iscrizione forfettaria (una o più discipline) per ogni Shooting Masters (per fine 

settimana) di: 

 CHF 50.00 al fucile 50m 

 CHF 30.00 alla pistola 25m 

 CHF 20.00 al fucile e pistola 10m 

 Fucile 300m – nessuna tassa 

La tassa d'iscrizione deve essere pagata in contanti al capo concorso all'arrivo. 

Non c'è diritto a indennità per vitto e alloggio. Ognuno è responsabile di sé stesso. 

Articolo 8 – posti di partenza 

Il numero dei posti di gara (liste di partecipazione) per le singole discipline sarà determinata dal 

rispettivo capo concorso nei bandi di gara corrispondenti. 

Articolo 9 – Luogo, date delle gare e orario 

Il luogo, le date della competizione e gli orari sono specificati nel relativo bando di gara. 

Articolo 10 – Programma / Classifica 

I programmi di tiro e la classifica saranno conformi al Regolamento ISSF 2022-2024 per la ri-

spettiva disciplina. 

Articolo 11 – Classifica a punti / partecipazione alle finali 

Nell'ambito degli Shooting Masters, i punti di classifica saranno assegnati per ogni disciplina se-

condo la tabella allegata. Le condizioni di partecipazione alla finale del 2022 sono stabilite nelle 

NE per la finale degli ShMa. 

Articolo 12 – Controlli armi sportive ed equipaggiamento 

Sono possibili controlli a campione delle armi e degli equipaggiamenti prima, durante e dopo la 

competizione 

III Proteste / Reclami / Provvedimenti disciplinari 

1 In caso di protesto (secondo l'art. 41 RSpS Rules for Competitions) o di ricorso (secondo 

l'art. 42 RSpS RW), deve essere pagata una tassa di 50 CHF, che sarà rimborsata se il 

protesto o il ricorso sono approvati. 
2 Protesti/reclami durante la competizione devono essere segnalati immediatamente al capo 

concorso 
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3 I protesti contro la classifica devono essere presentati per iscritto al capo concorso respon-

sabile al più tardi 10 minuti dopo che sono state pubblicate le liste dei risultati ufficiali. La 

decisione del capo del concorso è definitiva. 
4 Le violazioni delle RTSp o delle presenti NE sono punite secondo il regolamento degli or-

gani di ricorso della FST (Reg. n. 1.10.1041). 

IV Disposizioni finali 

Articolo 13 – Abrogazione, approvazione ed entrata in vigore 

Queste NE possono subire cambiamenti e modifiche. Saranno comunicati ai partecipanti per 

iscritto e affissi nel rispettivo poligono di tiro. 

Le presenti Norme di esecuzione: 

1 sostituiscono tutti le regole relative agli Shooting Master, in particolare le NE del 19 ottobre 

2020; 
2 sono state approvate in circolatoria dall’Ambito AR il 21 gennaio 2022 
3 entrano in vigore il 1° gennaio 2022 

 

FEDERAZIONE SPORTIVA SVIZZERA DI TIRO  

Ambito Istruzione/Giudici 

Ruth Siegenthaler,  Markus Kaeser, 

Resp. Ambito IG  Capo ShMa 

 

Tabella „Punti di ranking“ per tutte le discipline 

(Allegato alle NE Shooting Masters) 

Rango Punti  Rango Punti 

1.  100  13.  13 

2.  80  14.  12 

3.  70  15.  11 

4.  60  16.  10 

5.  50  17.  9 

6.  40  18.  8 

7.  30  19.  7 

8.  25  20.  6 

9.  20  21.  5 

10.  17  22.  4 

11.  15  23.  3 

12.  14  24.  2 
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