
 

 
1. Norme di comportamento e informazioni per i monitori  [stato al 01.01.2023] 

Durante la stagione di tiro ad ogni monitore è richiesto di assolvere i seguenti compiti: 
 

1.1 Incontro 
 Prima dell’apertura della stagione, tutti i monitori vengono ragguagliati dal Comitato sulle 

mansioni necessarie da effettuare durante il proprio turno. Data prevista 2021: 
11.04.2021 ore 10:30 (durata 1h) presso il poligono di Grancia.  
 

1.2 Codice cassaforte esterna 
 Ogni monitore deve informarsi, al più tardi il giorno prima del proprio turno, sul codice 

che dà accesso alla cassaforte esterna (Mattei 0793373405,  Katia 0765461398)   
 

1.3 Compiti base 
 Il monitore durante il proprio turno è responsabile: 

 dell’apertura (salvo indicazione differente del Comitato, i bersagli dal n. 6 al n.10 a 
300m) e chiusura poligono; 

 idem al 50m (con l’avvertenza che solo sul bersaglio indicato con il n. 1  si utilizzano i 
calibri 9mm e 7.65mm) 

 della distribuzione della munizione ai tiratori presenti 
 della sicurezza di ogni tiratore presente nella rispettiva sezione.  

 
1.4 Allenamenti e pause 
 Il monitore durante il proprio turno non può allenarsi.  
 Per fare un allenamento o per assentarsi deve trovare un monitore che lo sostituisca 

per un breve periodo.  
 

1.5 Impegno richiesto 
 Come finora, durante la stagione di tiro, al monitore viene richiesto di mettersi a 

disposizione per almeno: 
 due turni pomeridiani (4+4 h) quali responsabili della propria sezione (50m/300m); 
 due TO (complessivamente 4 h) e mezza giornata al TC (complessivamente 4 h) 

 è possibile che vi siano lievi variazioni annuali, dovute al numero complessivo di 
monitori attivi, che varia sempre di anno in anno.  
 
1.5.1 Tiro Obbligatorio e Tiro in Campagna 

Il monitore è vincolato ad effettuare il proprio Tiro Obbligatorio ed il Tiro in 
Campagna  nella Società Tiratori S. Salvatore (Società madre) e non presso altre 
società di tiro. Fatte salve situazioni particolari in cui il poligono non è 
ufficialmente agibile. In tal caso verranno date disposizioni al riguardo 
direttamente dai responsabili societari. 
 

1.6 Protocollo da adottare con tiratori (non soci) occasionali:  
a. vendere la munizione (30 colpi al massimo, per volta/serie)  nome/cognome 

completi (leggibili e firma) 
b. seguire attentamente il neofita durante il tiro 
c. al termine del tiro, accertarsi della scarica dell’arma e dell’esplosione dei colpi 

venduti 
d. consegnare alla persona il foglio di iscrizione dicendo di prendere contatto con la 

segretaria o il presidente 
[Motivo: è richiesta l’iscrizione alla Società per questioni assicurative. Prima volta 
gratuita –eccetto per la munizione]  
 



 

e. Se un non-socio dovesse ripresentarsi un sabato successivo con un altro monitore, 
questo verifica se il nome risulta sulla lista che si trova all’interno del cassetto 
munizioni. Se sì, la persona non potrà tirare e gli verrà chiesto di compilare il 
formulario di iscrizione e di contattare la segretaria. 

 

1.7 Protocollo da adottare con militi (durante il servizio, come pure fuori del servizio) 
Seguire i punti da 1.6.a a 1.6.e; particolarmente il milite deve usare la propria arma in 
dotazione. 
 
Il milite non-socio può sparare nel poligono solo per due sabati. Per il resto, i criteri da 
adottare sono i medesimi del punto 1.6. 

 
1.8 Cambio turno 
 Qualora vi sia la necessità di un cambio turno, cercare subito un monitore sostituivo 

(nomi e numeri indicati nel calendario annuale).  
 

1.9 Inosservanza 
 L'inosservanza dei punti elencati abilita la società a non avallare il rinnovo brevetto 

presso la CFT17 (con conseguente riconsegna dell’eventuale arma ricevuta in prestito). 
 

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



 

 
2. Norme e informazioni per i soci-tiratori  [stato al 01.01.2023] 

 

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 punteggi 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. 
 

  



 

 

 
3. Norme e informazioni per i Giovani Tiratori [stato al 01.01.2023] 

 
3.1 Il corso giovani e le gare ad esso connesse indicate nel “Programma Corso GT” (CATI 

GT, Memorial Cavalli, TO, TC) sono gratuite e/o interamente a carico della Società.  
 

3.2 La tassa annuale d’iscrizione per proseguire l’attività societaria (al di fuori delle date 
indicate nel programma Corso GT) è di chf 50.- (chf 25.- iscrizione + 25.- licenza FST). 

 
3.3.1 Costi Gare Esterne 
 Per ogni gara esterna (che include la serie gruppo 21.- e una prova 4.-) viene 

richiesto l’importo forfettario di chf 15.-/gara. 
 
3.3.2 Costi Gare Interne 
 Per tutte le gare Interne indicate al pto 2.5.1 viene richiesto l’importo forfettario di  

chf 10.-/gara. 
 

3.4 Nel caso in cui il GT partecipa ad una Gara Esterna (non inclusa nel Programma Corso 
GT) e ci si fermerà per il pranzo, verrà rimborsato l’importo di chf 10.-. 

 
3.5 Ogni GT deve dimostrare con allenamenti mensili (almeno uno), il proprio impegno 

verso la Società e i monitori per poter partecipare a qualsiasi tiro (esterni, interni, 
particolari, Memorial Cavalli, CATI). 

 

3.6 Vi è un prezzo della munizione agevolato per il GT: chf 2.- per 10 colpi. 
 

3.7 Viene fornito un regolare calendario aggiornato periodico per quanto attiene agli 
allenamenti giovanili in società. Il GT può sparare in presenza di un monitore che sia 
stato presente al corso giovani. 

 

Per tutto quanto non previsto nelle presenti norme, si fa riferimento e si rimanda alle “ 2. Norme 
e informazioni per i Soci-Tiratori”. 

 
 
  



 

 
4. Regolamento Campionato Sociale 300m e 50m [stato al 01.01.2023] 
 

1. I tiratori che possono partecipare alle gare esterne, vengono contattati dai responsabili di 
sezione di volta in volta.  

 
2. Per poter partecipare alle gare esterne ogni tiratore deve allenarsi almeno una volta al 

mese (marzo-ottobre).  La Società si occupa delle iscrizioni ai tiri esterni. I soci che non si 
allenano una volta al mese potranno partecipare alle gare esterne, ma iscrivendosi 
autonomamente sul posto. In tal caso il costo della gara rimane interamente a carico del 
tiratore, da saldare direttamente in loco. 

3.  Ai soci che si iscriveranno ai tiri esterni (pertanto con almeno un allenamento mensile 
all’attivo) verranno pagati dalla Società una serie esercizio e la serie gruppo (di norma chf 
4.- + chf 21.- per 300m / chf 3.50 + chf 18.- per 50m). Importi che saranno riscossi dal 
cassiere qualora: 

 per il 300m: 
 i tiratori individualmente non raggiungano gli 89/91 punti (F90/F57) 
 ai GT viene riscosso l’importo forfettario di chf 10.- 
per il 50m: 
 i tiratori individualmente non raggiungano gli 87 punti 
 
Qualora un tiratore anticipi interamente il costo della gara, i predetti importi gli saranno 
rimborsati dalla Società. 
 

4. Si chiede ai tiratori di comunicare il risultato ottenuto a Giorgio Mattei (per 300m+50m) per 
SMS.  

 
5.  Sulle 10 gare previste nel campionato 300m (PONTO VALENTINO/ ROVEREDO/ PRATO 

SORNICO/ CEVIO/ PARADISO/ AIROLO/ FAIDO/AIROLO/CONTONE/ LUGANO saranno 
considerati validi gli 7 migliori risultati.  

 Siccome nel campionato sociale sono presenti armi diverse, per uniformare la classifica 
(senza portare eccessivo vantaggio alle armi di grosso calibro e permettere così a tutti di 
concorrere per un’equa classifica) verrà considerato per ogni singola gara, il punteggio 
massimo di 91 pt. Questa disposizione è valida esclusivamente per il Campionato Sociale 
300m e non influenza altre disposizioni (rimborsi ecc.). 

 Sulle 10 gare previste nel campionato 50m (INDIVIDUALE/GIUBIASCO/C. 
CANTONALE/VANCOUVER/PARADISO/MENDRISIO/IRAGNA/FAIDO/AIROLO/LUGANO) 
saranno considerati validi gli 7 migliori risultati. In caso di parità si prenderà il risultato della 
miglior gara, infine la maggiore età. 

 
6. Solitamente la premiazione include i primi tre classificati, ai quali si richiede la 

partecipazione alle 8 gare minime (pto 5). Per la premiazione si effettua il totale dei 
punteggi ottenuti, 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 al 

Comitato immediatamente o al più tardi entro il 10 novembre. 
 
8. In caso di eventi eccezionali, il Comitato può basare il campionato sociale sulle abituali gare 

interne. 
 
Il presente regolamento fa riferimento e sottostà alle “2. Norme e informazioni per i Soci-

Tiratori”. 
 


