
   
 

REGOLAMENTO CAMPIONATO SOCIALE 300m e 50m 

 

1. I tiratori che desiderano partecipare alle gare del campionato sociale si iscrivono nel foglio 

tramite il sito www-tiratoriparadiso.ch  (iscrizioi gare) 

 

2. Vengono considerate le iscrizioni effettuate almeno 8 giorni prima dalla data della gara. 

Altrimenti i tiratori possono iscriversi direttamente sul posto della gara. 

 

3. Qualora un tiratore facente parte di un gruppo non effettua la gara è tenuto a rimborsare 

alla Società fr. 40.- (300m)/ fr. 30.- (50m) per l'iscrizione del gruppo.  Il tiratore può visionare 

all’albo e sul sito internet (www.tiratoriparadiso.ch) la settimana prima della gara l'iscrizione 

e la composizione dei gruppi. 

 

4.  A coloro che si iscriveranno verranno pagati dalla Società una serie esercizio e la serie 

gruppo (fr. 4.- + fr. 21.- per 300m) / (fr. 3.50 + fr. 18.- per 50m). Importi che saranno riscossi 

dal cassiere qualora: 

 

per il 300m: 

a. il gruppo non raggiunga un totale di complessivi 445 punti 

b.  i tiratori individuali non raggiungano gli 89 punti 

c. i GT (dal 2° anno di corso) non raggiungano gli 85 punti  

   

importi rimborsati per il 50m qualora: 

a. il gruppo raggiunga un totale di complessivi 348 punti 

b.  i tiratori individuali raggiungano gli 87 punti  

 

5. Si chiede ai tiratori di comunicare verbalmente il risultato ottenuto a Giorgio Mattei (per 

300m+50m) per SMS 

I conteggi relativi alle gare saranno effettuati alla fine dell’anno e saranno 

riscossi/rimborsati entro 45 giorni dall’emissione del conteggio. 

 

6.  Sulle 10 gare previste nel campionato 300m,saranno sommati e considerati validi i 7 migliori 

risultati. In caso di parità, si prenderà il risultato della miglior gara, infine la maggiore età. 

 

 Sulle 10 gare previste nel campionato 50m, saranno sommati e considerati validi i 7 migliori 

risultati. In caso di parità si prenderà il risultato della miglior gara, infine la maggiore età. 

 

7.  Eventuali reclami inerenti le gare di campionato dovranno essere presentati e motivati per 

iscritto al Comitato, immediatamente, o al più tardi entro il 31 ottobre. 
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