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Concorso del giubileo Parabellum 06/29 e Pistola 49 5 marzo 2019 

Il concorso del giubileo (JUBI-P25/50) è organizzato nel 2019 per commemorare i 90 anni della 
Parabellum 06/29 e 70 anni della Pistola 49.  

- Il concorso può venir sparato unicamente con una pistola d‘ordinanza. 

- Possono partecipare tiratori con licenza P25/50. 

- Il programma può venir sparato solo una volta per disciplina. 

- Il JUBI-P25/50 può venir sparato durante gli allenamenti della società dal 15 marzo al  
30 settembre 2019. 

1. Classi d‘età 
- Juniores   (U13/U15/U17) 
- Juniores   (U19/U21) 
- Elite/Seniores  (E/S) 
- Veterani  (V) 
- Veterani senior (SV) 

2. Programma P25 
Pistole: sono permesse solo pistole d’ordinanza secondo catalogo dei mezzi ausi-

liari (SAT; Form 27.132). 
Bersaglio: 25m bersaglio fuoco celere ISSF, punti da 5-10 
Programma: 1 serie da 5 colpi in 50 secondi 
 1 serie da 5 colpi in 40 secondi 
 1 serie da 5 colpi in 30 secondi 

3. Programma P50 
Pistole: sono permesse solo pistole d’ordinanza secondo catalogo dei mezzi ausi-

liari (SAT; Form 27.132). 
Bersaglio: P10 
Programma: 10 colpi, colpo per colpo 

4. Distinzioni 

4.1 Distinzioni 

Tutti i partecipanti ricevono una medaglia. 
- Se i limiti seguenti sono raggiunti, viene consegnata una medaglia d’argento. 
- Tutti gli altri partecipanti ricevono una medaglia di bronzo. 



SWISS SHOOTING 

 

  Pagina 2 / 2 

4.2 Limiti di distinzione 
Programma P25 

 E/S U19/U21/V U13/U15/U17/SV 
   132       129           126 
 
Programma P50 

 E/S U19/U21/V U13/U15/U17/SV 
   81        79           78 
 

I costi di partecipazione per ogni programma (P25 o P50) ammontano a Fr. 17.00, di cui  
Fr. 1.00 per programma resta alla società organizzatrice. 
 
Non perdetevi questa gara.  

Auguriamo „Buon tiro“ a tutti i partecipanti! 
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