
 
 
 
 
 
 
 

 

Norme esecutive per la finale del  
campionato svizzero a gruppi fucile 300m U21/ElitePlus 

Per una migliore lettura si rinuncia a scrivere nella forma maschile e femminile. Tutte le indica-
zioni valgono per entrambi i sessi. 
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La divisione fucile 300m emana per il campionato svizzero a gruppi al fucile 300m U21/Eli-
tePlus (CSG-F300 U21/E+) le seguenti norme esecutive:   

1. Disposizioni generali 
1.1  Scopo  
Finale del concorso svizzero gruppi fucile 300m U21/Elite+ (CSG-F300 U21/E+) 

1.2. Basi 
1.2.1  Regole per il tiro sportivo (RTSp)  

1.2.2 NE per il tiro di juniores 

1.2.3  NE per la partecipazione di cittadini stranieri a competizioni FST  

1.2.4  Elenco mezzi ausiliari (SAT) 

2. Partecipazione alla finale 
Alla finale del CSG-F300 U21/E+ saranno invitati 28 gruppi in base alla classifica FST. 

2.1  Composizione del gruppo 
In un gruppo possono partecipare due juniores U21 con licenza (anno 2002 e più giovani) e 
due partecipanti con licenza della categoria Elite+ (anno 2001 e più anziani). Il secondo turno 
di finale è da assolvere con la stessa composizione del gruppo che ha partecipato 1. turno. 

2.2. Data, luogo, programma e iscrizione 
La finale CSG-F300 U21/E+ ha luogo sabato 17 settembre 2022 nel poligono Hüslenmoos a 
Emmen.  

13:45 Ritiro fogli di stand e munizione, pagamento tassa iscrizione 

14:00 – 15:30 1. + 2. turno 

ca. 16:00 Proclamazione dei risultati 

I responsabili di società sono tenuti a effettuare entro il 10 settembre 2022 gli annunci e le or-
dinazioni necessari per la finale (annuncio nominativo dei tiratori). Sono da utilizzare i formu-
lari messi a disposizione dal capo concorso FST e sono da compilare integralmente. 

 

3. Disposizioni di gara 
3.1. Programma per i due turni 
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Bersaglio: A10 

Armi: Fass90 per i tiratori U21 
arma d’ordinanza per gli E+ 

Posizione: come da RTSp 

Mezzi aux: per il vestiario e i messi ausiliari fanno stato le Regole di tiro sportivo FST 
per le armi d’ordinanza e parificate come pure il catalogo dei mezzi ausiliari 
per le armi d’ordinanza nel tiro fuori servizio (SAT, form-Nr 27.132 d) – stato 
al giorno della finale. 

Programma: 3 colpi di prova obbligatori 
6 colpi, cpc e 4 colpi mostrati alla fine 

 È disponibile un bersaglio per gruppo.  
Il primo turno deve essere assolto completamente da tutto il gruppo 
prima che possa essere iniziato il secondo turno. 

 Colpi mancanti o sparati dopo la fine del tempo consentito sono considerati 
ZERO. 

Comandi 

 Comando: Start 
Annuncio del tempo dopo 30 minuti, 45 minuti, 60 minuti, 60 minuti, 75 mi-
nuti, 89 minuti "Stop". 

3.2. Controllo delle armi 

Prima di entrare al poligono il capo gruppo deve effettuare un controllo della canna ai tiratori 
del proprio gruppo. Prima della gara non vi è alcun controllo obbligatorio dell’arma. Presso la 
direzione del tiro del poligono Hüslenmoos Emmen sono a disposizione dei pesi per control-
lare individualmente il peso allo scatto.  

La direzione di tiro può eseguire od ordinare ad ogni momento controlli a campione su armi ed 
equipaggiamento. Modifiche non permesse ad armi o equipaggiamento sono punite con la 
squalifica del rispettivo partecipante. 

3.3. Munizione 

Può essere utilizzata unicamente la munizione messa a disposizione dagli organizzatori della 
finale. 

3.4. Rangeur e attribuzione dei bersagli 

L’attribuzione di rangeur e dei bersagli avviene da parte dell’organizzatore della finale ed è vi-
sibile sull’elenco "Scheibenzuteilung für den SGM-G300 U21/E+". 
Stand a destra = bersagli 21 - 50 

Ogni gruppo ha a disposizione un bersaglio  

3.5. Riunione 

Il capo gruppo riunisce i suoi tiratori 10 minuti prima dell’inizio del tiro e si recano alla gara as-
sieme e completamente equipaggiati.  

Per gruppo possono essere presenti all’interno dello stand solo 3 persone. Appena un tiratore 
ha terminato il tiro, lascia lo stallo e il poligono. Il tiratore 3 ha quindi il permesso di entrare. La 
stessa procedura vale per altri tiratori. 

Il capo gruppo è responsabile che siano a disposizione i fogli di stand e la munizione. 
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È permesso riempire i magazzini, ma questi possono venir inseriti nell’arma unicamente sullo 
stallo di tiro. 

3.6. Coaching dei tiratori 

Ogni tipo di coaching dei partecipanti sulla linea di tiro (richiami) durante la gara è proibito. 

Solo il capo gruppo ha il permesso di aiutare i partecipanti, durante la fase di preparazione 
fino all’inizio della gara (inizio dei tiri di prova). 

Per gli juniores (U17-U21) è permesso al capo gruppo, tra i colpi di prova e l’inizio del pro-
gramma di gara, di restare brevemente presso il tiratore o di aiutarlo nelle correzioni. 

Per gli juniores (U13-U15) il capo gruppo si trova di principio in fondo allo stallo di tiro. Il capo 
gruppo, se necessario, può avanzare fino al tiratore, aiutarlo nelle correzioni e in seguito ri-
torna alla sua posizione originale. 

Per gli juniores (U13 – U21) il capo gruppo è tenuto a far applicare ai suoi tiratori le manipola-
zioni e la gestione corrette dell’arma prima dell’inizio della gara e dopo la fine della stessa. In 
particolare deve far eseguire il controllo della scarica. 

Oltre al cordone di demarcazione possono trovarsi unicamente il tiratore e il capo gruppo. 

3.7. Segretario 

Ogni gruppo mette a disposizione un segretario. L’organizzazione della finale garantisce la 
sorveglianza di 6 bersagli. 

3.8. Disturbi all’arma o alle munizioni 

In caso di disturbi all’arma o alle munizioni, va chiamato il capo stand che indica le misure da 
prendere. 

Un’eventuale ripetizione di singoli colpi o di intere serie va svolto sui bersagli di riserva; il tira-
tore deve prendere con sé il suo foglio di stand. 

Il tiratore ha diritto allo stesso numero di colpi di prova come all’inizio della gara. 

3.9. Definizione del risultato e classifica 

La somma 
- dei dieci colpi di gara dà il risultato individuale 
- dei quattro risultati individuali dà il risultato di gruppo. 

Il totale dei due turni di finale determina la classifica. In caso di parimeriti fa stato il miglior ri-
sultato del 2. turno, in seguito i migliori risultati individuali. 

Si stila un’unica classifica.  

Le strisce della stampante (dopo il quarto tiratore e dopo ogni turno) devono essere etichettate 
con le etichette adesive fornite e una metà deve essere consegnata al supervisore dello stand 
(gilet giallo). 

3.10. Proclamazione dei risultati 

La proclamazione dei risultati ha luogo nel capannone alle 16.30 ca. I tiratori sono pregati di 
parteciparvi. 

3.11. Distinzioni 

Distinzioni individuali 

nessuna 

Distinzione di gruppo 
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- 1. rango:  Medaglie e carte corona, premio in natura 

- 2. rango:  Medaglie e carte corona, premio in natura 

- 3. rango:  Medaglie e carte corona, premio in natura 

- ranghi 4 - 28: carte corona  

I premi di gruppo per i ranghi 4 - 28 che non vengono ritirati dopo la cerimonia di classifica-
zione saranno incamerati alla SSV. Nessun premio sarà inviato per posta. 

4. Finanze 
4.1. Costi di partecipazione 

I costi per la finale ammontano a CHF 50.-- per gruppo. La tassa di gruppo sarà incassata il 
giorno della finale al momento della consegna delle munizioni e dei fogli di stand. 

4.2 Sussistenza 

Sul posto vi è la possibilità di mangiare. 

C’è la possibilità di ordinare il pranzo, costi a carico dei partecipanti. Pre-ordinazioni sono da 
effettuare assieme all’iscrizione al capo concorso CSG F300 U21/E+. Il pranzo è da prendere 
nel capannone in modalità self-service. 

4.3. Indennità per spese di viaggio 

Spese di viaggio sono a carico dei partecipanti. 

5. Deposito materiale e borse 
- Guardaroba e deposito materiale si trovano nella cantina del poligono a corta distanza. 

Non è permesso introdurre custodie per armi, valige o altri contenitori per armi 
nel poligono 300m. Materiale depositato altrove verrà ritirato.  

- In caso di bel tempo, i partecipanti sono pregati di rimanere per il tempo libero 
sull’areale davanti all’impianto o nel capannone (vedi cartina sul posto). 

- Il deposito di materiale nel guardaroba/deposito o nel settore di sosta, avviene sotto la 
propria responsabilità; il settore non viene sorvegliato. Oggetti di valore non sono da 
lasciare nel guardaroba.  

- Guardaroba/deposito vanno liberati il giorno della finale entro le 17.00. 

- Materiale ritirato può essere ripreso nell’ufficio di tiro. Armi raccolte poiché depositate 
contro le prescrizioni, possono venir ritirate contro una tassa di Fr. 50.- nell’ufficio di 
tiro. 

- I posteggi per i partecipanti sono segnalati. Sono da seguire le indicazioni dei respon-
sabili. Veicoli posteggiati in modo errato, verranno rimossi a spese dei proprietari. 

- Si declina ogni responsabilità nel caso non vengano seguite le direttive. 

6. Prescrizioni di sicurezza 
- Il capo gruppo, al termine di ogni programma, deve eseguire un corretto controllo della 

scarica. 

- Bisogna sempre seguire le indicazioni dei funzionari. 

- Ai capi gruppo e ai partecipanti è proibito, per la durata del periodo di tiro, di 
consumare bevande alcooliche o di portarle nel poligono. In caso contrario si 
procederà con la squalifica immediata del rispettivo gruppo.  
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7. Protesti e reclami 
Come da RTSp 

8. Disposizione particolari 
In situazioni particolari (ad esempio in caso di nebbia) il presidente del CO della finale e il 
capo concorso CSG-F300 U21/E+ definiscono le modifiche del programma della giornata e 
del programma di tiro. 

A seguito del Covid-19 il CO può ordinare misure supplementari. Queste saranno spedite, se 
possibile, con i documenti per l’iscrizione oppure pubblicate al poligono il giorno della gara. 

9. Disposizioni finali 
Queste NE 

- sostituiscono tutte le direttive contrarie, soprattutto le NE per la finale del con-
corso svizzero gruppi fucile 300m U21/Elite+ (CSG-F300 U21/E+) del 11 
maagio 2021. 

- Sono state accettate dalla divisione fucile 300m il 12 maggio 2022.  

- entrano subito in vigore. 

 

 

Federazione sportiva svizzera di tiro 
 
Walter Brändli  Walter Meer 
capo divisione Capoconcorso  
fucile 300m  CSG U21/E+ 
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