
   

 

 

   

 

   

 

 

Newsletter 1/2018 a tutte le tiratrici e tiratori 

Campionato svizzero a squadre: Thunersee Region si assicura l'ultimo posto in finale 

  

La squadra di Thunersee Region nel settimo turno del campionato svizzero a 

squadre fucile 10m ha perso contro Gossau, ma sono comunque qualificati per la 

finale. Infatti anche Zürich-Stadt ha dovuto inchinarsi al secondo della classifica 

(Olten). 

 
 

Bilancio a Monaco 

  

Nina Christen ha permesso grazie alla sua vittoria alla H&N Cup a Monaco, di 

abbellite il bilancio dei tre giorni di gara con una forte partecipazione. Molti altri 

risultati hanno però sorpreso.  

 

Nuovo regolamento Concorso svizzero a gruppi fucile 300m 

  

Il regolamento del campionato svizzero a gruppi al fucile 300m (CSG-F300) è stato 
aggiornato per la nuova stagione. Le prime esperienze con la nuova categoria E 
hanno dimostrato che era necessario adattare la ripartizione del numero dei 
gruppi. La nuova suddivisione è la seguente: Campo A: 250 gruppi (come nel 
2017); Campo D: 375 gruppi (2017: 625); Campo E: 375 gruppi (2017: 250). Il 
numero totale dei gruppi passa dunque da 1125 a 1000. I capigruppo hanno rice-
vuto personalmente i nuovi documenti. Gli altri regolamenti della divisione non 
hanno subito cambiamenti.  

http://www.swissshooting.ch/desktopdefault.aspx
http://www.schuetzen-goenner.ch/it/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=10
http://www.schuetzen-goenner.ch/it/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=10


   

 

 

 

 

 

Finali svizzere al fucile 10m 

  

Un fine settimana pieno di gare entusiasmanti! Le finali del concorso svizzero a 
squadre al fucile 10m saranno organizzate quest’anno dalla società „Vereinigten 
Schiessvereinen Bätterkinden”. Il 10 febbraio 2018 vi sarà la lotta per il titolo nazio-
nale a squadre al fucile 10m nella sala multiuso di Utzenstorf. Le finali della maestria 
in ginocchio e del concorso invernale degli juniores avranno luogo domenica 11 feb-
braio 2018 sempre nella sala multiuso di Utzenstorf. 
 

Primo punto saliente della stagione 

  

22 atlete e atleti difenderanno i colori svizzeri ai campionati europei al fucile e 

pistola ad aria compressa come pure alle gare di qualifica per gli Youth Olympic 

Games in Györ (16-26 febbraio). Le gare di preparazione hanno mostrato che il 

livello sarà molto alto.  

 

 

  

 
  



   

 

 

Thunersee Region si assicura l'ultimo posto in finale 

02.02.2018 - La squadra di Thunersee Region nel settimo turno del campionato 
svizzero a squadre fucile 10m ha perso contro Gossau, ma sono comunque quali-
ficati per la finale. Infatti anche Zürich-Stadt ha dovuto inchinarsi al secondo della 
classifica (Olten). 

 

Già prima dell'ultimo turno del concorso svizzero a squadre (CSS) al fucile 10m le 
seguenti squadre erano qualificate per la finale del 10 febbraio a Utzenstorf BE: 
Nidwalden, Olten, campione in carica Tafers, Gossau e Thörishaus. Nessuno 
però si è seduto sugli allori: Nidwalden ha infatti vinto l'ultimo scontro contro 
Thörishaus 1571:1563 e ha concluso la stagione al primo rango con 12 punti. Al 
secondo rango a pari punti troviamo Olten, che ha superato Zürich-Stadt 
1562:1547. La piccola chanche per accedere alla finale non è stata sfruttata dagli 
zurighesi: sono rimasti fermi a tre punti, mentre Thunersee-Region nonostante la 

sconfitta contro Gossau (1553:1564) hanno terminato al sesto rango con un punto in più. Gossau ha concluso con nove 
punti al terzo rango, seguito da Tafers, che ha perso l'ultimo incontro poiché una tiratrice non si è presentata all'incontro. In 
questo modo il neopromosso Altstätten-Heerbrugg ha vinto conquistando i suoi primi due punti della stagione. Zürich-Stadt e 
Altstätten-Heerbrugg saranno in gara nel turno di promozione-relegazione dove incontreranno i migliori due teams della 
LNB: Feld-Meilen (1. LNB Ost), Oberburg (2. LNB Ost), Glarnerland (1. LNB West) e Vully-Broye (2. LNB West). 

Feld-Meilen si è qualificato grazie al duello di testa contro Cham-Ennetsee con una vittoria di misura (1544:1540). Cham è 
stato superato dal terzo in classifica, Oberburg, che ha vinto lo scontro contro Grabs per 1543:1537 terminando secondo 
all'ultimo momento.  

In lega nazionale B West vi è stato un duello per le prime due posizioni, anche se entrambe erano già qualificate per il turno 
finale: Glarnerland ha superato Vully-Broye con 1555:1541 terminando dunque al primo rango. 

Nel primo gruppo degli juniores, dopo il quinto e ultimo turno, troviamo una nuova squadra in testa: Zürich Neumünster ha 
battuto Uri LG-Team J II per 1140:1122. Al secondo rango segue Tafers grazie alla vittoria di misura su Nidwalden 
(1135:1133). Terzo è Uri LG Team J I nonostante la sconfitta contro Igis-Landquart (1087:1139). 

Il punteggio massimo di 200 punto è stato ottenuto nell'ultimo turno da tre atlete. Oltre a Nina Christen (Nidwalden) e Andrea 
Brühlmann (Gossau) ce l'ha fatta anche la juniores Selina Koch (Muri/Freiamt, classe 2000). 

 

Ora sono definiti i gruppi per la finale del concorso svizzero a squadre del 10 febbraio a Utzenstorf: 

Turno finale, lega nazionale A   

Gruppo A Gruppo B 

Nidwalden (1. LNA) Olten (2. LNA) 

Gossau (3. LNA) Tafers (4. LNA) 

Thunersee Region (6. LNA) Thörishaus (5. LNA) 

    

Promozione/relagazione LNA/LNB   

Gruppo C Gruppo D 

Altstätten-Heerbrugg (8. LNA) Zürich-Stadt (7. LNA) 

Feld-Meilen (1. LNB Ost) Glarnerland (1. LNB West) 

Vully-Broye (2. LNB West) Oberburg (2. LNB Ost) 

    

Juniores   

Gruppo JA Gruppo JB 

Zürich-Neumünster (1.) Tafers (2.) 

Uri LG-Team I (3.) Igis-Landquart (4.) 

Nidwalden (6.) Uri LG-Team II (5.) 

  

 

Il 10 febbraio le migliori sei 
squadre sono in gara a Utzenstorf  
per il titolo. 

http://www.swissshooting.ch/it/Portaldata/1/Resources/bilder/news/2018/01januar/K800_Final_SMM_2016.JPG


   

 

 

Campionato gruppi 300m (CSG-300) 

La FST organizza annualmente dal 1950 un campionato gruppi decentralizzato. Il 
concorso serve a rafforzare le capacità di tiro sportivo e dello sport di massa. 
 
Il concorso inizia con le eliminatorie a livello cantonale per poi continuare con 3 
turni principali a livello nazionale (Cup-System) e terminando con una finale na-
zionale (centralizzata). Il campionato svizzero si svolge in 2 categorie: 

Campo A: tutte le armi sport, bersaglio A 10 

Campo D: tutte le armi d'ordinanza, bersaglio A 10 

Ad ogni federazione cantonale viene garantita la partecipazione minima di 11 
gruppi (3 gruppi nel campo A, 8 nel D).  I posti restanti vengono suddivisi in base 
al numero dei partecipanti alle eliminatorie cantonali, in questo modo, cantoni con 
una forte partecipazione alle eliminatorie possono assicurarsi contingenti più 
grandi per i turni principali. 

 

 

Distinzioni 

Le distinzioni (vetrate e/o corone) sono molto apprezzate dai partecipanti e possono essere conquistate solo dal 25% dei 
partecipanti ai turni principali. 

Per ulteriori informazioni, potete rivolgervi a 
Responsabile concorso Campionato svizzero a gruppi 300m, Thomas Scherer 
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