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1. Campionato Sociale Rev. 051128 

1. Scopo 

Con l’istituzione di un campionato sociale alla Pistola 25/50 m, si vuole oltre che a definire il miglior tiratore della stagione, 

stimolare la partecipazione alla vita sociale cercando di offrire contemporaneamente sempre nuovi stimoli a migliorarsi. 

2. Partecipazione e armi 

Partecipano automaticamente al campionato tutti i licenziati della sezione Pistola 25/50 m. Sono ammesse tutte le armi 

d’ordinanza e tutte le armi sport secondo le vigenti norme del DDPS, FST-SSV e ISSF. 

3. Classifica 

Il campionato prevede la partecipazione a tutte le seguenti competizioni: 

a. Tiro d'apertura (somma delle 2 serie) 

b. Campionato di sezione FST 

c. Campionato individuale FST 

d. Programma Obbligatorio 

e. Tiro Federale in Campagna 

f. Concorso Federale alla Pistola EPK 50m (ex T. dei Generali) 

g. Tiro della Vendemmia (somma delle 2 serie) 

h. Concorso di Maestria B 

Per ogni competizione designata tutti i risultati sono convertiti nella Categoria B (PSPC 50 m); rispettivamente Categoria E 

(PO49°25 m) per i programmi militari. Viene quindi stilata una classifica in base al risultato ottenuto. In funzione del rango 

raggiunto vengono assegnati i seguenti punteggi: 

Rango 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11°- 

Punti 15 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 

Per medesimo rango sono assegnati il medesimo numero di punti, i ranghi successivi sono di conseguenza decurtati. Il tiratore 

che nel Concorso di Maestria raggiunge il risultato di corona riceve un bonus di 5 Punti. 

Risulteranno nella classifica finale unicamente coloro che avranno partecipato a tutte le competizioni definite. Viene 

proclamato vincitore chi ha ottenuto il maggior punteggio complessivo, in caso di parità appoggio, nell’ordine, sul: Concorso 

di Maestria, Concorso Federale alla Pistola 50 m, Campionato Individuale FST, Campionato di sezione FST e da ultimo la 

minore età. 

4. Premiazione 

Premiazione a seconda della partecipazione. I classificati oltre il 3° rango potranno richiedere di ricevere il premio in Carte 

Corona. 

5. Medaglia del campionato sociale 

Per anno vengono messe in palio due medaglie del campionato sociale (Oro e Argento), a ogni tiratore può venire consegnata 

solo una medaglia per tipo. Tra i tiratori classificati riceve la medaglia il primo di coloro che non l’hanno ancora conseguita e 

che ha raggiunto il risultato di corona nel Concorso di Maestria.  

Se chi ha diritto alla medaglia d’oro non ha ancora la medaglia d’argento, riceverà prima quest’ultima. Se la medesima persona 

ha diritto sia alla medaglia d’oro che a quella d’argento, quest’ultima sarà assegnata al prossimo avente diritto. 

6. Anticipo e fogli di stand 

La possibilità di anticipare le competizioni viene concessa in osservanza alle vigenti regole: FTST/FST. La deroga va richiesta 

almeno due settimane prima della competizione al direttore di tiro. Le serie vanno tirate sulle schede ufficiali riportanti 

l’indicativo della competizione, le schede sono valide solo se controfirmate dal segretario. 

 

 Il presidente Il direttore di tiro 

Athos   Nesa Sergio   Bernasconi  
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2. Tiro d’Apertura Rev. 051128 

1. Scopo 

Con l’istituzione del Tiro d’Apertura si vuole offrire un inizio di stagione con un pizzico di agonismo, stimolando la ripresa e i 

contatti dopo la stagione invernale. 

2. Partecipazione, armi e costi 

Possono partecipare tutti i soci della società. Sono ammesse tutte le armi d’ordinanza e tutte le armi sport secondo le vigenti 

norme del DDPS, FST-SSV e ISSF. La tassa di tiro ammonta a 5.-, per J e JJ è gratuito, la munizione è a carico del 

partecipante. 

3. Classifica e premi 

Viene stesa una classifica unica, tutti i risultati sono convertiti nella disciplina PSPC 50 m. Viene proclamato vincitore chi ha 

ottenuto il maggior punteggio complessivo. In caso di parità appoggio sui colpi centrali. 

4. Programma di tiro 

Non vi è limitazione dei colpi di prova che possono essere sparati prima della serie. Le serie non devono per forza essere tirate 

nel seguente ordine. 

1. Serie:  Bersaglio Precisione 50m A,B,C P10 10 c.p.c 

2. Serie: Bersaglio Velocità 25 m D,E,F TR-ISSF 2 x 5 c. in 30” 

5. Svolgimento 

La competizione avviene il primo giorno d’apertura dello stand. Chi, per motivi gravi, non potesse prendere parte alla 

competizione può richiedere al direttore di tiro di eseguirla in una data alternativa. 

I concorrenti devono presentare i fogli di stand originali con la serie di gare. 

 

 Il presidente Il direttore di tiro 

 Athos   Nesa Sergio   Bernasconi 
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3. Tiro di Chiusura Rev. 051128 

1. Scopo 

Con l’istituzione del Tiro di Chiusura si vuole offrire un’opportunità per ritrovarsi tutti per concludere la stagione con un 

pizzico di agonismo, approfittando di quanto assimilato durante la stagione. 

2. Partecipazione, armi e costi 

Possono partecipare tutti i soci della società. In base alle categorie indicate sono ammesse tutte le armi d’ordinanza e tutte le 

armi sport secondo le vigenti norme del DDPS, FST-SSV e ISSF. La tassa di tiro ammonta a 20.- per tutte le serie, 

rispettivamente 10.- per J e JJ. 

3. Classifica e premi 

Per ognuna delle quattro serie viene stesa una classifica separata, tutti i risultati sono convertiti nella disciplina PSPC 50 m. 

Viene proclamato vincitore di ogni serie chi ha ottenuto il maggior punteggio. In caso di parità appoggio sui colpi centrali. 

I tiratori che conseguiranno fino a due risultati di distinzione nelle seguenti tre serie riceveranno il Tazzino Sociale; con tre 

risultati verrà assegnato il Piattino Sociale. 

Bersaglio Arte A 435 (425 J/V) (420 JJ/SV) 

 B 425 (415 J/V) (410 JJ/SV) 

 C 410 (400 J/V) (395 JJ/SV) 

Bersaglio Sbroja B 71 (69 J/V) (68 JJ/SV) 

 C 69 (67 J/V) (66 JJ/SV) 

Bersaglio Cow Boy B 87 (85 J/V) (84 JJ/SV) 

  C 86 (84 J/V) (83 JJ/SV) 

4. Programma di tiro  

Non vi è limitazione dei colpi di prova che possono essere sparati prima di ogni serie. Le serie non devono per forza essere 

tirate nel seguente ordine. 

1. Serie: Bersaglio Arte A,B,C P100 5 c.p.c 

2. Serie: Bersaglio Sbroja B,C B10 8 c.p.c 

3. Serie: Bersaglio Cow Boy B,C SF 2 x 5 c. in 30” 

4. Serie: Bersaglio Sorpresa B,C B10 4 c.p.c  , 6 c. in 60” 

5. Serie: Concorso di Maestria B,C  (vedi regolamento di dettaglio) 

5. Svolgimento 

La competizione avviene l’ultimo giorno della stagione. Chi, per motivi gravi, non potesse prendere parte alla competizione 

può richiedere al direttore di tiro di eseguirla in una data alternativa. 

I concorrenti devono presentare i fogli di stand originali con tutte le serie di gare. 

 

 Il presidente Il direttore di tiro 

 Athos   Nesa Sergio   Bernasconi 
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4. Concorso di Maestria B Rev. 051128 

1. Scopo 

Con l’istituzione del Concorso di Maestria B si vuole istituire una competizione complessa che chiuda la stagione agonistica. 

2. Partecipazione, armi e costi 

Possono partecipare tutti i soci della società. Sono ammesse tutte le armi d’ordinanza e tutte le armi sport secondo le vigenti 

norme del DDPS, FST-SSV e ISSF. La tassa di tiro è inglobata nel tiro di chiusura, la munizione è a carico del partecipante. 

3. Classifica e premi 

Viene stesa una classifica unica, tutti i risultati sono convertiti nella disciplina PSPC 50 m. Viene proclamato vincitore chi ha 

ottenuto il maggior punteggio. In caso di parità appoggio sull’ultima, penultima, terzultima e seconda serie, indi sui colpi 

centrali delle tre serie di precisione poi delle serie di velocità. 

Coloro che raggiungeranno il risultato di distinzione otteranno un bonus in punti per la classifica del campionato sociale. 

Concorso di Maestria A (PL 50 m) 500 (488 J/V) (482 JJ/SV) 

 B (PSPC 50 m) 540 (528 J/V) (522 JJ/SV) 

 C (PO 50 m) 520 (508 J/V) (502 JJ/SV) 

 D (PS 25 m) 535 (523 J/V) (517 JJ/SV) 

 E (PO49 25 m) 520 (508 J/V) (502 JJ/SV) 

 F (PO75 25 m) 500 (488 J/V) (482 JJ/SV) 

4. Programma di tiro  

Non vi è limitazione dei colpi di prova che possono essere sparati prima di ogni serie. Le serie devono essere tirate nel 

seguente ordine. 

1. Serie: Concorso di maestria: Precisione P10 6 x 5 c. in 5’ 

2. Serie: Concorso di maestria: Velocità SF 6 x 5 c. in 30” 

5. Svolgimento 

La competizione avviene durnate l’ultimo mese della stagione. Chi, per motivi gravi, non potesse prendere parte alla 

competizione può richiedere al direttore di tiro di eseguirla in una data alternativa. 

I concorrenti devono presentare i fogli di stand originali con tutte le serie di gare. 

 

 Il presidente Il direttore di tiro 

 Athos   Nesa Sergio   Bernasconi 
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A. Vincitori Medaglie Campionato Sociale Sezione 25-50 m 

 

Costo indicativo al 2010:   Au  800.--;   Ag  45.-- 
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