Norme di esecuzione per la partecipazione agevolata alle competizioni della Federazione sportiva svizzera di tiro
da parte di partecipanti con facilitazioni di posizione
da parte di tiratori disabili e tiratori in carrozzella secondo
ISCD
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(vecchio 1.6.3 i) Doc.-Nr. 2.18.10 i

La Federazione sportiva svizzera di tiro (FST) emana in collaborazione con l’Associazione dei
paraplegici svizzeri (APS) sulla base delle Regole per il Tiro sportivo (RTSp) della FST le seguenti norme di esecuzione (NE):

1.

Documenti base

-

Statuti della Federazione sportiva svizzera di tiro (FST; art. 33)

-

Regole della Federazione internazionale dei tiratori sportivi (ISSF, edizione 2005 - 2008;
dell’1° gennaio 2009: edizione 2009 - 2012)

-

Regole per il Tiro sportivo (RTSp) della FST (Doc.-Nr. 2.10.01; parte A. regole generali,
art. 37)

-

Ordinanza per le competizioni dell’Associazione dei paraplegici svizzeri/Sport svizzero in
carrozzella (OC APS/SSC)

-

Regole di tiro e classificazione funzionale della Federazione internazionale di tiro per
disabili (ISCD; stato febbraio 2005 - 2008; dell’1° gennaio 2009: edizione 2009 - 2012)

-

Promemoria per la licenza di competizione SSC della APS

2.

Concetti e competenze

Bisogna distinguere tra:
2.1

Tiratori con facilitazioni di posizione

Partecipanti, per i quali la pratica dello sport del tiro non sarebbe possibile in modo duraturo o
transitorio senza facilitazione di posizione.
La FST valuta e decide sulle richieste per l’ottenimento di un’autorizzazione.
2.2

Tiratori disabili e tiratori in carrozzella secondo ISCD

Partecipanti delle classi sportive SH1 e SH2, i quali riempiono le esigenze minime secondo la
cifra 12.2 delle Regole di tiro dell’ISCD per una classificazione funzionale duratura.
La APS/SSC valuta e decide sulla classificazione funzionale in caso di menomazioni
fisiche.
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3.

Richieste ed autorizzazioni

3.1

Richiesta per una facilitazione di posizione
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I richiedenti inoltrano la richiesta per l’ottenimento di un’autorizzazione per una facilitazione di
posizione al Segretariato della FST con il formulario Doc.-Nr. 2.18.11 i.
Il formulario va compilato in modo completo e firmato dal richiedente, dal medico curante come pure dalla Federazione cantonale di tiro (FCT) risp. dalla Sotto-Federazione
(SF). Le richieste incomplete saranno ritornate ai richiedenti senza essere state esaminate.
3.2

Richiesta secondo ISCD per partecipanti disabili

Le richieste devono essere inoltrate secondo le direttive della APS/SSC presso il Segretariato
della APS.
L’esame avviene secondo i documenti base della APS/SSC.
3.3

Procedimento in casi dubbiosi

Nei casi in cui l’attribuzione dello stato di salute o della menomazione non può avvenire senza
dubbi sulla base della valutazione amministrativa, la FST e l’APS/SSC procedono ad una valutazione comune, per stabilire, se la valutazione va fatta secondo la FST o la APS/SSC.
La FST e l’APS/SSC sono autorizzati a richiedere informazioni complementari presso i medici,
le federazioni e le società. Le informazioni e la documentazione di richiesta sono trattati in
modo confidenziale.
3.4

Decisioni

In prima istanza a decidere sull’ accettazione o il rifiuto delle richieste sono chiamati gli organi
competenti della FST e della APS/SSC. La decisione viene comunicata per iscritto ai richiedenti. Viene inoltre comunicata in copia:
-

la decisione della FST alle FCT/SF e alla società.

-

la decisione della Divisione Sport svizzero in carrozzella della APS alla CT Tiro della
APS.

3.5

Ricorso contro le decisioni

Entro i 20 giorni dopo la decisione, si può ricorrere contro la stessa:
3.5.1 Ricorsi contro le decisioni della FST
-

Decisioni della Divisione tecnica competente alla Commissione disciplinare della
FST.

-

Decisioni della Commissione disciplinare alla Commissione dei ricorsi della FST;
la stessa decide in modo definitivo.

3.5.2 Ricorsi contro decisioni della APS/SSC
I ricorsi contro le decisioni della APS/SSC possono essere fatti all’IPC (Comitato internazionale para-olimpico) risp. all’ISCD. La decisione dell’IPC, risp. dell’ISCD è definitiva.

4.

Facilitazioni di posizione

Comandamento massimo in occasione della valutazione di richieste per facilitazioni di posizione è la sicurezza nell’installazione di tiro per i partecipanti, i funzionari ed i visitatori. Per le
singole discipline valgono le seguenti direttive speciali:
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4.1 Principi
Ogni richiesta di facilitazione di posizione viene valutata individualmente.
4.2

Fucile 300m

Con un’autorizzazione sono possibili quali facilitazioni
-

imbottiture e sostegni (p.es. rotoli supplementari, cuscini ecc.)

-

il tiro a terra con appoggio

-

adattamenti all’attrezzo sportivo.

Possono venir concesse facilitazioni unicamente per il tiro con il moschetto/fucile lungo e fucili
d’assalto 57/90.
Per i fucili liberi e sport come pure per i fucili standard non vengono concesse facilitazioni.
Le regole di tiro ISCD non contemplano il tiro con il fucile a 300m. I partecipanti disabili secondo ISCD devono perciò richiedere per poter prendere parte a queste discipline, se necessario,
presso la FST una corrispondente facilitazione di posizione.
4.3

Fucile 50m

Sono possibili unicamente facilitazioni tramite l’autorizzazione di mezzi ausiliari o
l’autorizzazione a tirare in posizione seduta.
La posizione a terra può venir sostituita attraverso
-

la posizione in ginocchio con la concessione di un abbuono del cinque per cento del
massimo della serie da sparare (il totale non può superare il massimo della serie).

-

la posizione a terra con appoggio.

La posizione in ginocchio può venir sostituita, senza deduzione di punti, dalla posizione seduta. Un gomito può essere appoggiato; nella posizione seduta del sarto si possono appoggiare
entrambi i gomiti.
La posizione in piedi non può venir sostituita.
La facilitazione può venire concessa per
-

serie delle società-, di squadra-, di gruppo- o di distinzione

-

serie con medaglie (senza diritto a doni supplementari)

-

maestrie a terra.

I tiratori licenziati APS/SSC sparano secondo il regolamento ISCD.
4.4

Fucile 10m

Per la posizione in piedi non viene autorizzata alcuna facilitazione di posizione.
I licenziati APS/SSC sparano secondo il regolamento ISCD.
4.5

Pistola

Per il tiro alla pistola può venir concessa unicamente la facilitazione „sparare seduti“.
I partecipanti, che non sono in grado, di manipolare la pistola da soli con le due mani, possono
- a condizione che siano riempite le condizioni minime secondo il regolamento - richiedere
un’autorizzazione per tiratori disabili secondo ISCD.
I licenziati APS/SSC sparano secondo il regolamento ISCD.
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4.6
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Annotazione sulla licenza

La facilitazione viene annotata con la dicitura „facilitazione di posizione“ sulla licenza.
Su richiesta i partecipanti devono presentare l’autorizzazione della FST risp. la licenza sportiva della APS/SSC.
La APS/SSC comunica annualmente entro il 30 gennaio al Segretariato della FST gli atleti
disabili licenziati secondo SSC/ISCD.

5.

Ammissione alle manifestazioni di tiro

5.1

Competizioni secondo FST

Fintantoché non sono previste espressamente eccezioni sotto la cifra 4, le facilitazioni valgono
per tutte le manifestazioni FST soggette ad autorizzazione.
I partecipanti con facilitazioni di posizione, disabili o tiratori in carrozzella secondo ISCD devono, per la partecipazione a competizioni della FST,
-

essere membri di una società riconosciuta della FST come pure

-

disporre di una licenza per la corrispondente disciplina.

5.2

Competizioni secondo ISSF

Se vengono indette competizioni secondo ISSF
-

non sono possibili le facilitazioni di posizione;

-

non hanno diritto di prendervi parte i concorrenti secondo ISCD.

Gli organizzatori sono autorizzati ad indire competizioni secondo ISSF/ISCD. In tali casi i partecipanti secondo ISCD sono ammessi e vengono classificati assieme agli altri tiratori.
5.3

Competizioni con categorie ISCD

Nel caso in cui si organizzano delle competizioni secondo ISCD (all’interno di competizioni
secondo FST risp. ISSF), i concorrenti secondo ISCD vengono classificati separatamente.
5.4

Regolamentazioni speciali per manifestazioni della Federazione

Con lo scopo di ottimizzare la collaborazione fra i non disabili ed i disabili, si deve rendere
possibile ai partecipanti ISCD (disabili e tiratori in carrozzella) - nella misura in cui le installazioni utilizzate lo consentono - di poter prendere parte quali ospiti al Match Interfederazioni
delle Feste federali di tiro (FFT), alle competizioni delle Feste federali dei tiratori sportivi
(FFTS), al Match federativo fucile 10/50m, al Match in piedi fucile 50m ecc.
Per l’ambito del Tiro Match fucile 10/50m e Pistola 10/25/50m valgono le seguenti regole:
-

se una competizione viene indetta secondo ISSF, i partecipanti secondo ISCD non hanno diritto di partecipazione;

-

se una competizione viene indetta secondo ISSF/ISCD, i partecipanti secondo ISCD
possono prendervi parte in gruppi misti /squadre miste;

-

se una competizione viene indetta secondo ISCD, i partecipanti secondo ISCD vengono
classificati separatamente.

6.

Premesse tecniche

La FST e APS/SSC si sostengono reciprocamente negli sforzi di costruire e installare dei poligoni di tiro che tengano conto delle esigenze dei concorrenti disabili.
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Per le installazioni provvisorie destinate alle FFT, FFTS ecc. gli organizzatori sono tenuti nelle
disposizioni di base a creare, nella misura del possibile, le premesse riguardanti
-

la praticabilità con le carrozzelle delle installazioni della Festa

-

le installazioni di toelette per disabili

-

i posteggi adeguati

affinché sia possibile (in caso di bisogno con il sostegno di persone terze) di principio la partecipazione di tiratori disabili licenziati.

7.

Disposizioni finali

7.1

Infrazioni

Le infrazioni contro le presenti norme di esecuzione (NE) della FST vengono punite secondo
le disposizioni del regolamento disciplinare e di ricorso della FST (Doc.-Nr. 1.31.00).
7.2

Abrogazione

Con le presenti NE vengono abrogati tutti i documenti contraddittori, in particolare il regolamento per la consegna dei certificati per disabili della Società svizzera dei tiratori sportivi del
1° gennaio 1991.
7.3

Entrata in vigore

Le presenti NE
-

sono state approvate dal Comitato FST il 2 giugno 2008.

-

sono state approvate dal Direttivo della APS il 2 giugno 2008.

-

essi entrano immediatamente in vigore.

FEDERAZIONE SPORTIVA SVIZZERA DI
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Il Direttore
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Dr. T. Troger

R. Spitzli

U. Weibel

Allegati
1. Formulario „Richiesta per l’ottenimento di un’autorizzazione“ della FST (Doc.-Nr. 2.18.11)
2. Formulario di valutazione e di classificazione della APS/SSC
(Classification Card/ISMWSF)
3. Promemoria per la licenza di competizione SSC dell’APS

