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In base alle Norne esecutive per i turni principali del concorso svizzero a gruppi 300m (CSG-
300), Art. 5.1 il risultato di gruppo è da caricare in internet dal capogruppo: 

Il risultato deve essere registrato su Internet come indicato di seguito.  

La registrazione deve essere effettuata tenendo conto dei punti seguenti: 
1. Richiamare la pagina di Login in Internet su: https://secure.mups.ch/sgm-300 

o tramite il sito FST su: ”Competizioni / Campionato svizzero gruppi fucile 300M (CSG-
F300) / Carico dei risultati“ 

2. Annunciarsi con il login di gruppo specifico e password; queste informazioni sono fornite 
al responsabile con il ”Promemoria direttive per i gruppi“ a ogni turno principale (1, 2 e 3) 
inviato assieme ai fogli di stand. 

3. Inserimento dei cinque tiratori con tipo di fucile e risultati individuali e controllo del risultato 
di gruppo calcolato dal sistema. 

4. Sul foglio di stand di gruppo deve essere riportato il numero di licenza del controllore 
insieme ai suoi dati.  

5. Caricare il foglio di stand di gruppo e i singoli fogli di stand, raggruppati e in formato A4. Si 
preferisce il formato PDF (per le foto ogni foglio di stand individualmente, possibili formati 
*.jpg, *.png o *.gif) al massimo 8 documenti. Quando si registrano con "Datei auswählen" 
selezionare il file corrispondente, cliccare il relativo file e premere "Upload". 
Attenzione: Ogni file deve essere caricato individualmente usando "Upload"! 

6. Concludere il carico con la conferma. 
7. Stampa del foglio di stand di gruppo (per controllare il risultato inserito). 
 
Importante: 
Per motivi di capacità, non si risponde a nessuna richiesta di informazioni sulla riuscita della 
registrazione. Se, per qualsiasi motivo, il carico dei dati non è possibile, si prega di contattare la 
centrale d’annuncio per e-mail “hubert.mueller@swissshooting.ch“ o per urgenze al telefono 
079/303 44 25. 
 
In base alle NE 3.50.05 Art. 6.2 vale: 
Una classifica provvisoria sarà pubblicata sabato alle ore 20:30 sul sito FST 
"www.swissshooting.ch" sotto la voce Risultati / Campionato Svizzero Gruppo Fucile 300m 
(CSG-F300).  
Questo dà ai capigruppo l'opportunità di verificare la correttezza dei risultati che hanno inserito 
loro stessi su Internet. I reclami contro la graduatoria provvisoria devono essere inviati per e-
mail al Capo Dipartimento CSG-F300 (hubert.mueller@swissshooting.ch) entro le 10:00 di 
domenica. 


