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A complemento delle Regole per il tiro sportivo (RTSp) e le ordinanze del Consiglio federa-
le1 e del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 
(DDPS) 2 la Federazione sportiva svizzera di tiro (FST) emana le seguenti norme esecutive 
(NE). 

1. Categorie d’età 
Secondo l’articolo 3 delle Regole per i partecipanti (RPa) gli juniores si suddividono nelle 
seconde categorie d’età:  

Definizione categorie d’età Età Abbreviazione 
Juniores U10 * 8 a 9 anni U10 
Juniores U13 10 a 12 anni U13 
Juniores U15 13 a 14 anni U15 
Juniores U17 15 a 16 anni U17 
Juniores U19 17 a 18 anni U19 
Juniores U21 19 a 20 anni U21 

* solo con fucili e pistole ad aria compressa. 

2. Disposizione d’ammissione 

2.1 In generale 

Possono partecipare ad allenamenti e alle manifestazioni di tiro soltanto quegli juniores che 
garantiscono una manipolazione sicura dei fucili o delle pistole. 

2.2 Juniores sotto i 18 anni 

Per l’autorizzazione al tiro da parte di juniores al di sotto dei 18 anni è necessario un certifi-
cato della FST come pure l’accompagnamento e la sorveglianza di una persona istruita alla 
rispettiva arma. 

                                                
1 Decreto Confederazione: 
   - Doc. 512.31 Ordinanza del Consiglio federale sul Tiro fuori del servizio (ordinanza sul tiro [OT]) 

2 Decreti del DDPS: 
   - Doc. 512.311 Ordinanza del DDPS sul Tiro fuori del servizio (ordinanza (Ordinanza sul tiro DDPS; TO DDPS) 
   - Doc. 512.312 Ordinanza del DDPS sui Corsi di tiro (ordinanza sui Corsi di tiro; OCT DDPS)  
   - Form. 27.123 Promemoria del DDPS sul Tiro fuori del Servizio  
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2.3 Juniores dai 18 anni in su 

Gli juniores dai 18 anni sono comparati alla categoria elite. 

A parte il personale dello stand non necessitano ulteriore supporto/accompagnatori se sono 
in possesso del certificato FST. 

3. Certificato 

Con il certificato della FST, l’allenatore responsabile (p.es. direttore GT, monitore di tiro, 
allenatore della società) e il presidente della società confermano l’avvenuta formazione de-
gli juniores secondo le prescrizioni. 

I certificati sono da ritirare: 

- Federazioni cantonali di tiro/Sotto-Federazioni (FCT/SF): presso il segretariato FST 

- Società: presso il capo speranze della FCT/SF. 

4. Assicurazione per le manifestazioni di tiro e per i corsi di formazione 

Gli juniores, al di fuori dei corsi GT fucile 300m e dei corsi di formazione nel tiro alla pistola 
d’ordinanza, non sono assicurati presso l’assicurazione militare.  

Secondo l’articolo 1 delle condizioni generali di assicurazione (CGA) dell’Assicurazione 
infortuni delle società svizzere di tiro (USS-Assicurazioni) tutti i membri delle società affiliate 
alla USS, sono assicurati. 

Per tutti gli ulteriori rischi, che secondo l’articolo 1 delle CGA non sono coperti, la FST ha 
concluso un’assicurazione duratura forfettaria presso la USS Assicurazioni (dunque anche 
gli juniores sono assicurati). 

5. Fucili e pistola 

Per la formazione nei corsi, le armi necessarie sono messe a disposizione dagli organizza-
tori. 
Non è permesso consegnare armi da detenere a casa. 

6. Corsi alla pistola d’ordinanza a 25m  

Possono partecipare juniores da 17-20 anni. 

7. Tiro al fucile 300m  

Tiri per juniores possono essere organizzati per partecipanti a partire dal 10. anno di età 
con la consegna di munizione a pagamento (OT art. 8 e OT DDPS art. 3). 

8. Esercizi federali 

Gli juniores, che non prendono parte né a un corso per giovani tiratori né a un corso di for-
mazione alla pistola d’ordinanza, possono assolvere gli esercizi federali secondo le ordi-
nanze di tiro del Consiglio federale e del DDPS. Non hanno diritto ai contributi della Confe-
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derazione né alla munizione gratuita. Hanno per contro diritto alle distinzioni secondo la 
tabella riassuntiva sulle „Distinzioni“. 

9. Consegna di armi in prestito delle società 

Per la consegna di armi in prestito delle società a membri inferiori ai 18 anni (minorenni), 
valgono le disposizioni della legge sulle armi (cfr. Legge sulle armi, articolo 11a 3 e Ordi-
nanza sulle armi articolo 23 4). Si tratta di redigere un contratto scritto limitato e inviarlo 
all’ufficio cantonale preposto (Ufficio armi). Il formulario necessario si trova alla pagina in-
ternet dell’ufficio federale di polizia, www.fedpol.admin.ch / Armi / Disposizioni particolari / 
Minorenni). 

10. Entrata in vigore 

Le presenti NE 

- sostituiscono tutte le regolamentazioni contraddittorie, in particolare le NE del  
20 gennaio 2012. 

- sono state approvate dalla divisione fucile 300m il 23 maggio 2017. 

- entrano immediatamente in vigore. 

 
Federazione sportiva svizzera di tiro 
 
Walter Brändli Walter Meer 
Capo divisione Caposettore  
Fucile 300m Giovani tiratori 

 

                                                
3 SR 514.54  Legge federale sulle armi, componenti e munizioni. 

4 SR 514.541 Ordinanza del Consiglio federale sulle armi, componenti e Munizioni. 

http://www.fedpol.admin.ch/content/fedpol/it/home.html
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