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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 pi-
stola tiro in appoggio (RTPA). 

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 la pistola valgono di principio le „Regole tecniche pistola (RTP)”, fin-

tanto che non si discostano dalle direttive seguenti. 
2 Il tiro in appoggio alla pistola è una disciplina separata. Non è permessa una combinazione con 

altre discipline alla pistola. 
3 Eccezioni sono rappresentate da concorsi su più discipline. 

II.  Attrezzi sportivi 

Articolo 2  Tipi di pistole 
Sono utilizzabili le seguenti pistole sportive:  

Distanza Designazione Abbr. Peso allo 
scatto 

Categoria Piom-
batura Regolamento P-25 P-50 

10m Pistola 10m PAC 500 g - - blu ISSF 

25m Pistola percussione 
anulare PPA 1000 g D B giallo ISSF 

50m 
Pistola 50m PL libero - A bianco ISSF 
Pistola percussione 
anulare PPA 1000 g D B giallo ISSF 

 

Articolo 3  Impugnatura 
1 L’impugnatura può montare una base di appoggio di materiale non modellabile. Questo non può 

essere più grande dell’impugnatura originale. Le dimensioni complessive sono da rispettare. 
2 Bloccaggi, fresature e simili non sono ammessi. 
3 Materiali antisdrucciolo non possono venir utilizzati. 
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Articolo 4  Mezzi ausiliari e modifiche 

Le pistole sportive sono utilizzabili secondo le direttive 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/seduto, con una sola mano e ad eccezione del supporto 

senza sostegno per il braccio di tiro. 
3 In posizione di tiro il polso deve essere visibile e libero. Non si possono dunque portare sul brac-

cio di tiro braccialetti e orologi da polso e simili. 

Articolo 6  Supporto 
1 Il supporto è fatto di materiale rotondo di al massimo 50mm di diametro e di una lunghezza di al-

meno 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 impugnare 
1 Si spara ad una sola mano.  
2 La pistola si appoggia con la base dell‘impugnatura.  

La mano non può toccare il supporto. 
3 La distanza laterale dalla pistola allo stativo  

deve essere di almeno 20mm. 
4 Non sono permessi ulteriori fissaggi o sostegni. 
 

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. 
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IV.  Disposizioni finali 

Articolo 9  Prescrizioni complementari 
La FST può emanare direttive, norme esecutive come pure vademecum sulle RTSp. 

Articolo 10  Abrogazione delle prescrizioni esistenti 

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

Articolo 11  Approvazione e messa in vigore 

1 Il presente RTPA è stato approvato dalla Conferenza dei presidenti della FST il 28 ottobre 2016.  

2 Entra in vigore il 1° novembre 2016. 

FEDERAZIONE SPORTIVA SVIZZERA DI TIRO 

Dora Andres Beat Hunziker 
Presidente Direttore 
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