
 

2. Norme e informazioni per i soci-tiratori  [stato al 01.01.2020] 
 

2.1 Partecipazione alle Gare Esterne 

 Per poter partecipare alle Gare Esterne ogni tiratore deve allenarsi in Società almeno una volta al 

mese (marzo-ottobre), annotando la presenza nel relativo foglio presso il poligono.  

 

2.2 Rimborsi e pagamenti Gare Esterne (al tiratore da parte della Società e viceversa) 

 La serie gruppo e una serie di prova saranno rimborsate al tiratore che raggiunge almeno 89/91 

punti (300m – F90/F57) o 87 (50m).  

 Di norma si tratta di:  chf 4.- + chf 21.- per 300m  e di   chf 3.50 + chf 18.- per 50m. 

 

 Coloro che non raggiungono tali punteggio si faranno carico dell’intero costo della gara. 

 

 Riguardo al presente punto, leggere anche le indicazioni riportate all’intero pto 2.4 

 

2.3 Conteggi e fatturazioni per Gare Esterne 

 I conteggi dare/avere afferenti le gare a cui partecipa il socio verranno stilati e fatturati una volta 

all’anno, di regola al termine della stagione di tiro. Se il cassiere ne valuta la necessità, le 

riscossioni possono avvenire due volte (metà stagione e al termine). 

 

2.4 Iscrizioni alle Gare Esterne 

 

2.4.1 Di norma, la Società si occupa delle iscrizioni ai tiri esterni (cfr. pto 2.4.3). Tuttavia, coloro 

che non si allenano una volta al mese (vedi pto 2.1) potranno partecipare alle gare 

esterne, ma iscrivendosi autonomamente sul posto. In aggiunta, il costo della gara rimane 

a proprio carico, da saldare direttamente in loco. 

 

2.4.2  A coloro che si allenano regolarmente una volta al mese (pto 2.1), vengono rimborsate 

parzialmente o integralmente alcune gare particolari (come ad es. il TS Gottardo) che 

saranno definite dal Comitato di anno in anno.  

 

2.4.3  Per le iscrizioni alle Gare Esterne, i responsabili delle sezioni 300m e 50m manderanno 10 

giorni prima un sms a tutti coloro che possono partecipare alle gare (pto 2.1). La risposta 

dovrà pervenire ai responsabili entro due giorni.  

 

2.4.4 La società non iscrive coloro che non hanno i requisiti indicati nei pti 2.1+2.4.1, 2.4.2 e 

2.4.3. 

 

2.4.5  Il tiratore può visionare sul sito internet (www.tiratoriparadiso.ch) l’avvenuta iscrizione alla 

gara e la composizione dei gruppi. 

 

2.5 Partecipazione e iscrizione alle Gare interne 

Possono parteciparvi tutti i soci. L’iscrizione viene effettuata autonomamente dal tiratore 

direttamente presso il poligono. In ogni singola mappetta della gara il tiratore troverà il materiale 

e tutte le semplici istruzioni scritte per effettuare il tiro (date di inizio/fine tiro, codice a barre, 

foglio di stand, eventuali bollini da applicare, risultati minimi per distinzione/carta corona ecc.). 

  



 

2.5.1 Costi Gare interne 300m 

 Serie Campagna Feldstich chf 20.- 

 Concorso federale Individuale chf 20.- 

 Campionato Svizzero di Sezione chf 20.- 

 Vancouver chf 25.- 

 Sezione decentralizzato chf 20.- 

 JU+VE chf 20.- 

 Concorso giubileo chf 17.- 

 

2.5.2 Costi Gare interne 50m 

 Concorso federale Individuale chf 20.- 

 Campionato Svizzero di Sezione chf 20.- 

 Vancouver chf 25.- 

 Sezione decentralizzato chf 20.- 

 JU+VE chf 20.- 

 Concorso giubileo chf 17.- 

 

2.6 Munizione per le Gare Interne 

È esclusa dal singolo importo della gara indicato ai punti precedenti. 

 

2.7 Compilazione fogli di stand per le Gare Interne 

I singoli fogli di gara a cui partecipa il socio devono essere compilati integralmente dal tiratore (n. 

licenza FST, nome, cognome, recapito, arma usata, data e firma) e immediatamente al termine 

della gara. Senza questi dati la gara non verrà considerata valida dalla FTST/FST ma tuttavia 

conteggiata. Pertanto la Società metterà a carico del tiratore il rispettivo importo. 

 

2.8 Conteggi, fatturazioni e distinzioni/CC per le Gare Interne 

 I conteggi dare/avere afferenti le gare a cui partecipa il socio verranno stilati e fatturati una volta 

all’anno, di regola al termine della stagione di tiro. Se il cassiere ne valuta la necessità, le 

riscossioni possono avvenire due volte (metà stagione e al termine). 

 Eventuali Carte Corona o distinzioni ottenute dal tiratore vengono distribuite dal responsabile di 

sezione al più tardi in occasione dell’assemblea/cena sociale. 
 

Per tutto quanto non previsto nelle presenti norme, il Comitato decide e riferisce su quanto deliberato. 
 

  


