
 

Rivolgiamo a tutti i tiratori un caloroso benvenuto e auguriamo fin d’ora buon tiro. 

Civici   Carabinieri   Lugano 
 

 
 

2° Tir da Nòcc 
   
   
   
   
 Stand di tiro di Lugano  
 Fucile 300m  
 Pistola 25m  
   
   
   

Sabato 26 novembre 2022  17:00 – 19:00 
   
   

   
   

 
 
 

 
  



 

Disposizioni generali 
 

Prescrizioni: La manifestazione soggiace alle Regole per il tiro sportivo e ai regolamenti della FST parimenti all’ Elenco 
dei mezzi ausiliari autorizzati per armi d’ordinanza e armi parificate per gli esercizi federali (Form 
27.132) come pure a tutti i regolamenti, direttive e norme d’esecuzione di: FST, FTST, USS e DDPS. 
Le prescrizioni di cui sopra regolano tutto ciò che non è indicato in modo esplicito nel piano di tiro. 

Categoria 
Manifestazione: 

Concorso di società secondo le Regole per concorsi (RTSp-RC / 1.10.4024 i) art.3, cv.4. La 
manifestazione è soggetta a licenza. 

Categorie d’età: Giovani U21 17 – 20 anni 2005 – 2002 
Élite E 21 – 59 anni 2001 – 1963 
Veterani V 60 – 69anni 1962 – 1953 
Veterani senior VS da 70 anni 1952 e più anziani 

 

Partecipazione: La partecipazione di tiratori che hanno la licenza in più società dove sono presenti come Attivo-B (membri 
multipli) è permessa solo se: la società madre, nella rispettiva disciplina, non partecipa al concorso. 

Se la società madre partecipa comunque alla competizione, il partecipante sarà elencato nella classifica 
individuale. 
Fucile 300m:  Cat. D: Tutti i fucili d’ordinanza, Moschetto 
 Cat. E: Fass 57.02 e Fass 90 
Pistola 25m: Cat. PO: Pistola d’ordinanza 

Rangeur: La partecipazione sarà soggetta a rangeurs che verranno spediti per posta elettronica alle società iscritte con 
tutti i dettagli del caso entro una settimana dalla data del tiro. 

Munizione: Fucile 300m / Pistola 25m: Può venir impiegata unicamente la munizione d’ordinanza messa a 
disposizione dall’organizzatore. I bossoli restano di proprietà dell’organizzatore. 

Controllo: Fucile 300m: All’entrata e durante il tempo di permanenza nel poligono come pure al momento dell’uscita 
dallo stesso, gli attrezzi sportivi NON possono essere contenuti in borse, custodie, ecc. di alcun tipo. Un 
controllo d’entrata assicura il rispetto delle regole di sicurezza come da regole tecniche fucile (RTSp-RTF 
/ 1.10.4022 i) art 4. Dopo il tiro, i partecipanti devono eseguire il controllo della scarica. 
Pistola 25m: Le pistole sono da trasportare scariche in appositi contenitori. Possono essere tolte dal loro 
contenitore unicamente sul banco da tiro; la canna va sempre mantenuta verso i bersagli. Dopo il tiro i 
partecipanti devono eseguire il controllo della scarica e mostrarla per il controllo, solo dopo consenso del 
monitore è possibile riporle nel loro contenitore. 
Ogni genere di manipolazione è permesso solo con le luci accese. 

Premi individuali: Sono classificati tutti i partecipanti che hanno tirato tutte le serie previste per la rispettiva distanza. Un 
tiratore può ricevere un solo premio come RTSp-RC, art.36. 
Verrà stilata una classifica per la disciplina 25 metri e una per la disciplina 300 metri. In caso di parità è 
determinante l’appoggio sull’ultima serie, indi sulle precedenti, indi sui migliori colpi centrali, infine 
sull’età come da RTSp-RC, art. 20. 
• Premio ricordo ai primi tre (3) di ogni categoria con almeno 15 classificati, ulteriori premi in base 
alla partecipazione. 

Facilitazioni: A 300 m veterani e veterani senior possono sparare appoggiati come da RTSp RC. 

Pubblicazione: Le classifiche verranno pubblicate su internet entro 4 settimane dopo l’ultimo giorno di tiro sui siti 
www.civicicarabinieri.ch   e   www.ftst.ch 

Distribuzione dei premi: I premi verranno spediti, una volta trascorso il tempo come da RTSp-RC, artt.41-43: tutti i premiati così 
come le società partecipanti saranno informati a tempo debito. 

Responsabilità: Gli organizzatori non si assumono alcuna responsabilità per armi ed equipaggiamento. 

Assicurazione: Tutti i partecipanti sono assicurati dalla USS secondo le regole vigenti. Gli assicurati rinunciano a ogni 
ulteriore pretesa nei confronti degli organizzatori. 

Proteste: Proteste, reclami e ricorsi come da RTSp-RC, artt.41-43. 

Iscrizioni: Tramite formulario ufficiale, entro il mercoledì antecedente la manifestazione a: 

Civici Carabinieri Lugano 
c/o Andrea Bombelli 

Via Merlina 12 
6962 Viganello 

Per e-mail 
bombelliandrea@gmail.com 

Contatti: Telefono stand di tiro di Lugano, durante la manifestazione 091/ 941.64.79 

Autorizzazioni: Federazione Ticinese Società di Tiro 
Civici Carabinieri Lugano 

Brontallo, 1 ottobre 2022 
Lugano, 1 ottobre 2022 

Civici Carabinieri Lugano 
Il Presidente 

Avv. Antonio Galli 

Federazione Ticinese Società di Tiro 
Commissione Fucile 300m 

Marzio Demartini 

Il Comitato Organizzativo 
Cristina Rossi 

Andrea Bombelli 
Fabrizio Bozzetto 



 

Serie Mezzarat Fucile 300m 
 

Armi: Solo categorie D/E 

Bersaglio: A10 

Programma: 3 colpi di prova in 2 minuti 

5 colpi marcati alla fine, 5 colpi marcati alla fine, 7 colpi marcati alla fine 

Il tempo totale per la serie di gara è di 7 minuti. 

Posizioni: Fucile d’assalto su bipiede. 

Tassa individuale: 22.00 Frs 
Tasse federative incluse nel prezzo della serie. 

Distinzione: Carta corona FTST del valore di 10.00 Frs, o premio in natura ai punteggi minimi seguenti: 

 Cat. D Cat. E 
E / S 145 punti 140 punti 
J / V 143 punti 138 punti 
SV 140 punti 135 punti 

Distinzioni non ritirate durante la manifestazione rimangono a disposizione degli organizzatori. 
  



 

Serie Sciguéta. Pistola 25m 
 

Armi: Categoria PO 

Bersaglio: ISSF 90 

Programma: 3 colpi di prova in 2 minuti marcati alla fine 

6 colpi in serie in 40 secondi, 6 colpi in serie in 30 secondi, 5 colpi in serie in 20 secondi 

L’inizio e la fine del programma sono comandati. 

Tassa individuale: 22.00 Frs. 
Tasse federative e contributo allo sport incluse nel prezzo della serie. 

Distinzione: Carta corona FTST del valore di 10.00 Frs, o premio in natura ai punteggi minimi seguenti: 

 Cat. PO 
E / S 140 punti 
J / V 138 punti 
SV 135 punti 

Distinzioni non ritirate durante la manifestazione rimangono a disposizione degli organizzatori. 
 
 
 



Civici Carabinieri Lugano, cp 1207, 6901 Lugano, www.civicicarabinieri.ch 

 

 
 
 

Vi attendiamo calorosamente agli altri eventi organizzati sul nostro poligono 

Wir erwarten Sie herzlich bei den anderen Veranstaltungen auf unserem Schießstand 

Nous vous attendons chaleureusement aux autres ev́eńements organiseś sur notre  
stand de tir 

 
 
 
 

 
 

 

   

Match Luganese 

Fucile 300m / Pistola 50m 
Nel mese di luglio 

Tiro della vendemmia 

Fucile 300m / Pistola 25/50m 
Nel mese di settembre 

Tir da Nòcc 

Fucile 300m / Pistola 25m 
Nel mese di novembre 

   
   
   
   
   
   

  

Maestria PAC di Lugano 

Pistola / Fucile 10m 
Nel mese di gennaio 

Maratona PAC 

Pistola / Fucile 10m 
Nel mese di novembre 


