SOCIETA TIRATORI SANTA MARIA ISEO-CIMO

TIRO DEL 130° DI FONDAZIONE
La nostra Società festeggia il 130° di fondazione.
Per questo giubileo organizziamo:

Tiro a 300 M
serie Gruppo A10
10 colpi cpc
Date:
Venerdì
Sabato
Venerdì
Sabato

serie Rimborso A100 – 6 cpc
6 colpi cpc

16.07.2021
17.07.2021
23.07.2021
24.07.2021

serie 130° di fondazione A100
8 colpi ( 5 cpc + 3 in serie)

dalle 15.00 alle 19.00
dalle 09.00 alle 12.00 – dalle 14.00 alle 19.00
dalle 15.00 alle 19.00
dalle 09.00 alle 12.00 – dalle 14.00 alle 19.00

Per la serie del 130° di fondazione verrà assegnato un premio speciale al primo rango assoluto di ogni
categoria (A, D, E)

Tiro a 50 M fucile
con inaugurazione nuovi bersagli elettronici
SIUS LS25/50 Laserscore
Match a terra 60 colpi A10 calibrato al decimale in 75 minuti
Con ripartizioni immediate
Date:
Venerdì
Sabato
Domenica
Venerdì
Sabato
Domenica

16.07.2021
17.07.2021
18.07.2021
23.07.2021
24.07.2021
25.07.2021

dalle 08.00 alle 12.15 – dalle 14.00 alle 18.15
dalle 08.00 alle 12.15 – dalle 14.00 alle 18.15
dalle 08.00 alle 12.15 – dalle 14.00 alle 18.15
dalle 08.00 alle 12.15 – dalle 14.00 alle 18.15
dalle 08.00 alle 12.15 – dalle 14.00 alle 18.15
dalle 08.00 alle 12.15 – dalle 14.00 alle 18.15

Ulteriori date prima del 25.07.2021 sono possibili ma solo su richiesta. (Unicamente per Fucile 50 M)
Premio speciale di CHF 600.00 (contanti) per coloro che ottengono il risultato massimo di punti 600
(Bersaglio A 10 posizione a terra braccio libero)

Disposizioni generali Fucile 300 M
Organizzatore

Società Tiratori Santa Maria, Iseo-Cimo
www.tiratorisantamaria.ch

Prescrizioni

La manifestazione soggiace alle prescrizioni per il tiro sportivo
(RTSp/1.10.4020 i) e sui sette regolamenti parziali della FST (RTSp /
1.10.4021 i – 1.10.4027i) 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.

Categorie Manifestazione

Concorso di società secondo le regole per concorsi (RTSp-RC /
1.10.4024 1) art.3. cv 4. La manifestazione è soggetta a tasse e
licenza.

Categoria d’età

Adolescenti
Giovani
Elite
Seniori
Veterani
Veterani senior

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 non partecipa al concorso. Se la società madre
partecipa comunque alla competizione, il partecipante sarà
comunque elencato nella classifica individuale. Ogni programma di
gara può venir eseguito dallo stesso partecipante una sola volta per
distanza e in un sola delle categorie indicate.
Cat A
Fucile standard e arma libera
Cat D
Fass 57.03
Cat E
Moschetto, Fass 57.02 e Fass 90

Munizione

Può venir impiegata esclusivamente la munizione d’ordinanza messa
a disposizione dall’organizzazione. I bossoli restano di proprietà degli
organizzatori.

Controllo

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.

Premi individuali

Vedi Re del Tiro.

U17
U21
E
S
V
SV

09 -16 anni
17 – 20 anni
21 – 45 anni
46 – 59 anni
60 – 69 anni
da 70 anni

(2012 – 2005)
(2004 – 2001)
(2000 - 1976)
(1975 – 1962)
(1961 – 1952)
(1951 e più)

Facilitazione

I Veterani e i Veterani Senior possono sparare appoggiati come da
RTSp RC. Art 24, cv.2.

Distribuzione dei premi

I premi verranno spediti in seguito, una volta trascorso il tempo come
da RTSp-RC artt. 41-43 tutti i premiati cosi come le società
partecipanti saranno informati a tempo debito Le classifiche
verranno pubblicate su internet 4 settimane dopo l’ultimo giorno di
tiro sul nostro sito www.tiratorisantamaria.ch o www.ftst.ch

Responsabilità

Gli organizzatori non si assumono alcuna responsabilità per furti o
danneggiamenti di armi e attrezzi vari.

Assicurazione

Tutti i partecipanti sono assicurati dalla USS-assicurazione secondo le
regole vigenti. Gli assicurati rinunciano ad ogni ulteriore pretesa nei
confronti degli organizzatori

Protesti

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

Iscrizioni

Individuali e di gruppo tramite formulario ufficiale entro il 05.07.2021
a
Alberti Emanuele
Via Cantonale 37
6815 Melide
o per mail a
alberti.emanuele@bluewin.ch
Formulari di iscrizione si trovano pure sul nostro sito
www.tiratorisantamaria.ch

Contatti

durante il tiro: Danilo Olgiati
Marco Rossi:
Nicola Stempfel

Autorizzazione
Società Tiratori Santa Maria, Iseo Cimo
Iseo, 28.10.2020

Il Presidente
Danilo Olgiati

Federazione Ticinese Società di Tiro
Luogo e data

Commissione fucile 300M
Marzio Demartini

079-337 38 69
076-391 40 32
079-680 46 02

Il Direttori di Tiro
Marco Rossi

Serie Esercizio 300 M
Armi
Bersaglio
Programma
Posizione
Tassa
Disposizioni

Tutte le armi
A10
Serie di 4 colpi, colpo per colpo. Massino 2 serie
Libera
CHF 5.00 incluso munizione
La serie può essere interrotta in qualsiasi momento per passare a
qualunque serie di gara

Serie Gruppo 300 M
Armi
Bersaglio
Programma
Posizioni

Tutte le armi
A10
10 colpi, colpo per colpo
Arma libera non a terra
Fucile standard e moschetto a terra braccio libero, fucile d’assalto su
bipiede
V e SV possono sparare con il moschetto appoggiato o con l’ arma
libera a terra a braccio libero.

Tassa individuale
Tassa di gruppo

CHF 21.00 incluso munizione e tasse
CHF 40.00

Distinzione

Carta corona FTST, valore di CHF 10.00 ai punteggi minimi seguenti

E/S
J/V
JJ / SV

Cat.A
92 punti
90 punti
89 punti

CHF 15.00 per cat. U21/U17

Cat.D
89 punti
87 punti
86 punti

Cat.E
85 punti
83 punti
82 punti

Concorso gruppi

5 tiratori licenziati della stessa società , formano un gruppo. Possono
partecipare tutte le società affiliate alla FST con più gruppi. Il
concorso è organizzato in tre categorie
Cat. A Sport:
Tutte le armi
Cat. D + E
Tutte le armi d’ordinanza

Classifiche

il totale di 5 tiratori individuali determina il rango. In caso di parità
appoggio sui migliori risultati individuali in seguito i migliori colpi
centrali di tutto il gruppo e poi la sorte.

Premiazione

Almeno il 60% delle tasse di tiro di gruppo ed eventuali differenze
della premiazione della serie rimborso e 130° di fondazione sono
destinate ad almeno il 50% dei gruppi in classifica. La suddivisione
sulle 2 categorie è effettuata percentualmente a dipendenza della
partecipazione. Il primo classificato di ogni categoria riceve un
premio ricordo

Disposizioni particolari

Ogni partecipante può concorrere solo in un gruppo/categoria.
La serie di gruppo è obbligatoria per tutti i partecipanti al tiro
Con l’iscrizione è necessario indicare la categoria nella quale il
gruppo desidera partecipare al concorso
Sul formulario di iscrizione va indicato un numero di conto bancario o
postale (IBAN)
La società organizzatrice partecipa al concorso gruppi senza diritto a
classifica e premiazione.
Distinzioni individuali non ritirate durante la festa, decadono a favore
degli organizzatori.

Serie rimborso 300 M

Armi
Bersaglio
Programma
Posizioni

Tutte le armi
A100
6 colpo per colpo
Arma libera non a terra
Fucile standard e moschetto a terra braccio libero, fucile d’assalto su
bipiede
V e SV possono sparare con il moschetto appoggiato o con l’ arma
libera a terra a braccio libero

Tassa individuale

CHF 12.00 incluso munizione e tasse federative

Distinzione

nessuna

Rimborsi

Rimborsi immediati:
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

200.00
145.00
100.00
65.00
45.00
30.00
20.00
15.00
10.00
5.00

Cat. A
600-590
589-585
584-580
579-577
576-573
572-569
568-564
563-560
559-555
554-540

Cad. D
600-584
583-577
576-571
570-566
565-560
559-555
554-549
548-543
542-535
534-515

Cat. E
600-572
571-565
564-559
558-554
553-548
547-543
542-537
536-531
530-523
522-500

Ripartizioni :

Se i rimborsi immediati sono inferiori al 60% degli introiti del prezzo
della serie per categoria, il totale della differenza per raggiungere il
60% va a favore della ripartizione dei concorsi gruppi della rispettiva
categoria. (A o D+E)
Non è ammesso spostare importi di differenza tra le varie categorie
(RTSp.parte RC Art.31 Par. 5)

Disposizioni

Rimborsi non ritirati durante la festa, decadono a favore degli
organizzatori.
La serie rimborso è facoltativa e può essere sparata solo da tiratori
che sparano la serie di gruppo

Serie 130° di fondazione 300 M
Armi
Bersaglio
Programma
Posizioni

Tutte le armi
A100
8 colpi (5 cpc + 3 in serie)
Arma libera non a terra
Fucile standard e moschetto a terra braccio libero, fucile d’assalto su
bipiede
V e SV possono sparare con il moschetto appoggiato o con l’ arma
libera a terra a braccio libero

Tassa individuale

CHF 21.00 incl. munizione e tasse federative

Distinzione

Carta corona FTST, valore di CHF 10.00 ai punteggi minimi seguenti

E/S
J/V
JJ / SV

Cat.A
720 punti
680 punti
660 punti

Cat.D
710 punti
670 punti
640 punti

Cat.E
690 punti
660 punti
630 punti

Premiazione

Al primo rango assoluto di ogni categoria (A, D, E)

Ripartizioni :

Se le distinzioni emesse sono inferiori al 60% degli introiti del prezzo
della serie per categoria, il totale della differenza per raggiungere il
60% va a favore della ripartizione dei concorsi gruppi della rispettiva
categoria. (A o D+E)
Non è ammesso spostare importi di differenza tra le varie categorie
(RTSp.parte RC Art.31 Par. 5)

Disposizioni

La serie 130° di fondazione è facoltativa e può essere sparata solo da
tiratori che sparano la serie di gruppo

Concorso Re del Tiro 300 M
Sono classificati tutti i partecipanti che hanno tirato tutte le tre serie previste dal programma
Fa stato la somma dei seguenti risultati:

Serie Gruppo
Serie Rimborso
Serie 130° di Fondazione

100%
10%
10%

Premiazione

In carte corona
Re del Tiro
Miglior Donna
Miglior Veterano (V e VS assieme)
Migliori 3 Juniori (U21 e U15 assieme)
Migliori 3 cat. A (armi sport e libera)
Migliori 3 cat. D (Fass 57/03)
Migliori 3 cat. E (Fass 57/02, 90 e mosc.)

del valore di CHF
120.00
70.00
70.00
70.00/60.00/50.00
70.00/50.00/30.00
70.00/50.00/30.00
70.00/50.00/30.00

I veterani e veterani seniori possono sparare appoggiati e fanno
parte della classifica Re del Tiro (RTSp RC art. 22)
Un tiratore ha diritto ad un solo premio RTSp-RC, art.36
In caso di parità appoggio su 130° DI FONDAZIONE, GRUPPO e poi
PAGAMENTO indi sui colpi centrali delle 3 serie di cui sopra, infine
sull’età come da RTSp-RC, art.20.

Disposizioni generali Fucile 50 M
Organizzazione

Società Tiratori Santa Maria, Iseo-Cimo

Orari di tiro
Turni
Turno 1
Turno 2
Turno 3
Turno 4
Turno 5
Turno 6
Date di tiro

Giorni
Venerdì
Sabato
Domenica
Venerdì
Sabato
Domenica

orari per la gara
08.00 – 09.15
09.30 – 10.45
11.00 – 12.15
14.00 – 15.15
15.30 – 16.45
17.00 – 18.15

16.07.2021
17.07.2021
18.07.2021
23.07.2021
24.07.2021
25.07.2021

Turni
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,6

Ulteriori date prima del 25.07.2021 sono possibili ma solo su richiesta

Apertura sportelli

30 minuti prima del tiro. Il Comitato si riserva il diritto di modificare gli orari
di tiro.

Rangeurs

I rangerus saranno attribuiti nell’ordine di entrata delle riservazioni. Non ci
sarà nessuna comunicazione scritta ai tiratori della riservazione avvenuta. Il
tiratori vedrà la conferma della sua riservazione nel sito della TSM.

Riservazioni rangeurs

per posta a Alberti Emanuele, Via Cantonale 37, 6815 Melide o
Per mail a alberti.emanuele@bluewin.ch

Controllo punteggio

Bersagli elettronici (SIUS LS25/50 Laserscore) Fa stato solo il punteggio
indicato sulla striscia di controllo

Premiazioni e classifiche

Nessuna cerimonia di premiazione e proclamazione dei risultati. Le
classifiche saranno pubblicate sul nostro sito. Eventuali ripartizioni del
concorso gruppi, verranno versate direttamente sul conto bancario e/o
postale conosciuto delle società.

Classi di età

Classe generale: nati tra il 1962 e 2000,Veterani: nati tra 1961 e più anziani,
Junior: nati nel 2001 e più giovani

Diritto a partecipare

Unicamente i tiratori con licenza per la carabina 50M della FST hanno il
diritto a partecipare al tiro. Non è permesso tirare senza licenza. Ogni
tiratore può sparate una sola volta il programma.

Assicurazione

I tiratori ed il personale sono assicurati presso la USS-Assicurazioni per la
durata della festa. Gli assicurati rinunciano ad esigere nei confronti degli
organizzatori qualsiasi ulteriore pretesa non prevista dall’USS-Assicurazioni.
L’organizzatore declina ogni responsabilità per furti e danni ad armi e ad
accessori di qualsiasi tipo

Regole di tiro e sicurezza

Il tiratore deve indicare chiaramente il passaggio ad una serie. I tiratori con
certificati di posizione devono mostrarlo spontaneamente al segretario prima
del tiro. L’ otturatore delle carabine non custodite nella loro custodia,
all’interno dello stand devono essere aperte. Filo o cartuccia di sicurezza
obbligatori. Scarpe e pantaloni da tiro non sono ammessi

Responsabilità

Ogni tiratore partecipante riconosce e accetta tutte le disposizioni di questo
piano di tiro e si impegna a rispettarle. Per tutto ciò che questo piano di tiro
non prevede, valgono le regole del tiro sportivo (RTSp) della FST e le relative
disposizioni d’esecuzione

Diritto di ricorso

Ev. ricorsi concernente questa gara devono pervenire per iscritto e vengono
evasi subito dall’organizzatore. Ricorsi sulle classifiche devono anch’essi
pervenire per iscritto entro 15 giorni dalla pubblicazione sul sito della
società. Contro la decisione della società organizzatrice resta riservata la
possibilità di ricorso alla commissione disciplinare della FST (Doc-N° 1.31.00)

Tiro del 130° anniversario di fondazione Fucile 50 M
Bersagli

Bersagli elettronici a 10 punti con striscia di controllo. Marcazione decimale

Colpi di prova

Senza limite ma comunque tutti prima del primo colpo di gara

Gara

60 colpi, posizione a terra a braccio libero, colpo per colpo da spararsi in 75
minuti colpi di prova compresi. (Il tiratore porta la propria munizione)

Finanze

CHF 50.- per tutte le categorie ad eccezione dei Junior che pagano CHF 30.—
(compreso CHF 8.- tasse SSV e FTST)

Classifiche

Classifiche in una sola categoria (classe generale). In caso di parità appoggio
sui colpi centrali poi sulle serie nell’ordine inverso di tiro e poi l’età (dal più
anziano al più giovane) I Doppi Veterani (1950 e più anziani) possono tirare
con appoggio ma solo come tiratori individuali. Saranno classificati
separatamente.

Disposizioni particolare

Per i tiratori di gruppo il risultato conta per il concorso gruppi

Premi

Nessuna carta corona o distinzione. I risultati saranno premiati
immediatamente in contanti in base alla tabella di ripartizione sottostante

Premio speciale

Per il miglior risultato in assoluto (vale solo se tirato a braccio libero) un
premio speciale.

Tabella di ripartizione

Premio speciale

Da

J/V/SV

E/S

Da

J/V/SV

E/S

Da

J/V/SV

E/S

Da

J/V/SV

E/S

571.1

6.-

-

586.1

6.-

6.-

601.1

10.-

8.-

616.1

55.-

50.-

572.1

6.-

-

587.1

8.-

6.-

602.1

10.-

8.-

617.1

60.-

55.-

573.1

6.-

-

588.1

8.-

6.-

603.1

15.-

10.-

618.1

65.-

60.-

574.1

6.-

-

589.1

8.-

6.-

604.1

15.-

10.-

619.1

75.-

70.-

575.1

6.-

-

590.1

8.-

6.-

605.1

20.-

15.-

620.1

85.-

75.-

576.1

6.-

-

591.1

8.-

6.-

606.1

20.-

15.-

621.1

95.-

85.-

577.1

6.-

-

592.1

8.-

6.-

607.1

25.-

20.-

622.1

95.-

85.-

578.1

6.-

-

593.1

8.-

6.-

608.1

25.-

20.-

623.1

100.-

95.-

579.1

6.-

-

594.1

8.-

6.-

609.1

30.-

25.-

624.1

105.-

100.-

580.1

6.-

-

595.1

8.-

6.-

610.1

30.-

25-

625.1

110.-

105.-

581.1

6.-

-

596.1

8.-

6.-

611.1

35.-

30.-

626.1

115.-

110.-

582.1

6.-

6.-

597.1

8.-

6.-

612.1

45.-

40.-

627.1

125.-

115.-

583.1

6.-

6.-

598.1

8.-

6.-

613.1

45.-

40.-

628.1

130.-

120.-

584.1

6.-

6.-

599.1

10.-

6.-

614.1

50.-

45.-

629.1

135.-

125.-

585.1

6.-

6.-

600.1

10.-

8.-

615.1

55.-

50.-

630.1

140.-

130.-

CHF 600.00 (contanti) per coloro che ottengono il risultato massimo di
punti 600 (Bersaglio A 10 posizione a terra braccio libero)

Concorso Gruppi Fucile 50 M
Composizione

Il concorso gruppi è riservato ai tiratori con licenza carabina 50M delle
società C50M della FST che sparano a braccio libero. Tre tiratori della
medesima società formano un gruppo. Un tiratore può partecipare
unicamente con un gruppo.

Mutazioni

In caso di impedimento di un tiratore del gruppo, può essere sostituito da un
altro tiratore con licenza carabina 50M della stessa società a condizione che
non abbia ancora tirato

Finanze

CHF 30.- per gruppo

Premi per i gruppi

60% delle tasse di gruppo incassate al 50% dei gruppi classificati.

Classifiche

Il totale dei 3 risultati determina il rango. In caso di parità appoggio sul
miglior risultato individuale, in seguito i colpi centrali di tutto il gruppo e poi
tiraggio a sorte.

Data: Iseo, 28.10.2020

Società Tiratori Santa Maria, Iseo Cimo

Danilo Olgiati, Presidente

Marco Rossi, Direttore di tiro

