Ul tir di 80 ann
1938
2018

Fucile 300m
Stand di tiro Penate a Mendrisio
8 bersagli SIUS
Concorso di Società
Bersaglio A10
8 colpi, colpo per colpo
2x4 colpi, serie senza tempo
Serie 80esimo
Bersaglio A100
8 colpi, colpo per colpo

Venerdì
Sabato
Domenica

28 settembre 2018
29 settembre 2018
30 settembre 2018

ore 14:00 - 18:00
ore 09:30 - 12:00 / 14:00 - 18:00
ore 09:30 - 12:00

Saluto del Presidente
Cari giovani tiratori,
care tiratrici e cari tiratori,
é per me un piacere e un onore potervi salutare al nostro tiro
amichevole dedicato ai nostri 80 anni di attività sportiva.
L’anno appena trascorso è stato travagliato da una parziale inagibilità dello stand di tiro che ci ospita in quel di Breggia e che si prolunga
a data da definirsi.
“La Balernitana” è una giovane ottantenne che non si lascia impressionare da questi
fenomeni passeggeri; vogliamo continuare a svolgere la nostra attività a favore del tiro e
nell’interesse della comunità tutta che ci ospita sul suo territorio.
Il tema a cui da decenni diamo la massima importanza sono i giovani tiratori. L’educazione
dei giovani allo sport del tiro ritengo abbia un importante ruolo sociale all’interno di ogni
Comune che facilita l’organizzazione di un corso GT. I valori di disciplina, perseveranza,
spirito di gruppo, lavorare gratuitamente a favore degli altri, sono una ricchezza che va
mantenuta in una società, aimè, sempre più disgregata e sola.
Ringrazio anche in questa occasione il Comune di Balerna che ci ha sempre sostenuti
riconoscendoci appieno quanto sopra.
Anche nel programma del nostro tiro amichevole abbiamo voluto favorire in modo marcato
la partecipazione dei giovani concedendo loro la partecipazione a prezzi decisamente
interessanti.
Nell’attesa di incontrarVi numerosi vi porgo i nostri sportivi saluti.
Roberto Scotti

www.balernitana.ch

Generalità

Fucile 300 m

Prescrizioni

La manifestazione soggiace alle regole per il tiro sportivo (RTSp /2.10.4020 i), come pure sui sette
regolamenti parziali della FST, come pure su tutte le direttive, regolamenti e norme d’esecuzione (NE),
elenco dei mezzi ausiliari per armi d’ordinanza e parificate, Swiss Olympic, DDPS, SAFS, USS e della
Federazione Ticinese delle Società di Tiro (FTST).
Le prescrizioni di cui sopra regolano tutto ciò che non è indicato in modo esplicito nel piano di tiro e
sono a disposizione nel poligono di tiro. Queste sono da mettere in pratica in ogni situazione da parte
dell’organizzatore.

Categoria
manifestazione

La manifestazione è soggetta a licenza. Si tratta di un concorso di società secondo le RTSp, parte RC
Art. 2. Par. 4.

Categorie d’età

juniores (U15)
juniores (U21)
élite (E)
seniori (S)
seniori (A)
veterani (V)
veterani senior (VS)

Partecipazione

Ogni programma di gara può venir eseguito dallo stesso partecipante solo una volta e in una sola
categoria. 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 della rispettiva disciplina non partecipa al concorso di formazione (federativo, società,
squadra o gruppi) e il regolamento della competizione non prevede nient’altro.

10 - 16 anni
17 - 20 anni
21 - 45 anni
46 - 54 anni
55 - 59 anni
60 - 69 anni
da 70 anni

2008 - 2002
2003 - 1998
1997 - 1973
1972 - 1964
1963 - 1959
1958 - 1949
1948 e più anziani

Disposizioni speciali La Balernitana partecipa fuori concorso, i suoi tiratori partecipano con diritto a eventuali premi individuali.
I soci della Balernitana impegnati nell’organizzazione possono anticipare il tiro sabato 22 settembre 2018
dalle ore 14.00 alle ore 18.00.
Munizione

Può venir impiegata unicamente la munizione messa a disposizione dell’organizzatore. I bossoli restano
di proprietà degli organizzatori.

Categorie U15 e U21

Il costo dell’intero programma di tiro è di CHF 15.00

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 (RTSp, parte RTF Art. 4).
Dopo il tiro i partecipanti devono eseguire il controllo della scarica.

Appello del tiratore

Nel caso il tiratore non fosse presente, la direzione di gara effettuerà un appello verbale. Se quest’ultimo
non avrà esito positivo, il foglio di tiro sarà spostato dalla direzione di gara sotto tutti i fogli di tiro
presenti sul bersaglio.

Tempo a disposizione Ogni tiratore ha a disposizione 30’ per eseguire l’intero esercizio, la vendita delle serie sarà interrotta
40’ prima della fine del tiro.
Premio Speciale

Alla Società che partecipa alla festa con il maggior numero di giovani (U15 e U21) con il programma
completo (concorso di Società e serie 80.esimo), in caso di parità fa stato l’età del tiratore più giovane.

Premi individuali

Le classifiche individuali (Re del Tiro) sono allestite sommando i risultati ottenuti dal singolo tiratore nel
concorso di Società e il 10% nella serie 80.esimo.
In caso di parità fa stato l’età del tiratore, come da RTSp RC Art. 17 (U15/U21, VS/V, A/S/E).

Nella classifica Re del Tiro (categoria unica) sono previsti i premi seguenti:
- Premio al Re del Tiro.
- Premio al miglior veterano (V e VS assieme).
Per categoria d’arma, sono previsti i premi individuali seguenti:
- Categoria A,
AL/FS
Premio ai migliori 3
- Categoria D,
Fass 57-03
Premio ai migliori 3
- Categoria E,
Fass 90/57, M 31/11
Premio ai migliori 3
Premio ai migliori 3 giovani (U15/U21)
Un tiratore può ricevere un solo premio che sarà attribuito al rango superiore (RTSp RC Art. 33).
In caso di parità di rango si seguirà il seguente ordine:
Re del Tiro, categoria d’arma e categoria d’età.
Tutti i partecipanti entrano automaticamente nella classifica.
I premi saranno distribuiti se il numero di tiratori per ogni singola premiazione raggiungerà le 8 unità, in
caso contrario saranno integrati nella categoria superiore.
Veterani e veterani senior possono sparare appoggiati e fanno parte della classifica Re del Tiro (RTSp RC
Art. 22).
Cerimonia di
premiazione

La premiazione avverrà in data Domenica 25 Novembre 2018 in occasione del PRANZO SOCIALE della
Balernitana.
I premiati riceveranno un invito scritto unitamente alla lista di premiazione della gara.
I premi non ritirati non saranno recapitati al tiratore ma resteranno in giacenza per la durata di 2 mesi
dalla data della premiazione. Trascorso questo termine i premi rimarranno di proprietà degli organizzatori.

Classifiche

Le classifiche saranno pubblicate entro 4 settimane dopo l’ultimo giorno di tiro sul sito internet della
FTST www.ftst.ch e sul sito della Società di Tiro La Balernitana www.balernitana.ch

Responsabilità

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

Assicurazione

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

Ricorso

Eventuali ricorsi concernenti questa gara devono pervenire per iscritto e saranno evasi subito
dall’organizzatore. Ricorsi sulle classifiche devono anch’essi pervenire per iscritto entro 15 giorni dalla
pubblicazione delle classifiche. Contro la decisione della società organizzatrice resta riservata la
possibilità di ricorso della commissione disciplinare della FTST.

Iscrizioni e
annuncio pranzo

Individuali e di società tramite formulario ufficiale, sono gradite entro lunedì 24 settembre 2018 sul sito
internet www.balernitana.ch o al seguente indirizzo:
Società di tiro “La Balernitana”
Via Guisan 12
6828 Balerna
Nessuna riservazione di bersagli è possibile.

Info e contatti

Via posta elettronica all’indirizzo info@balernitana.ch o mario.bianchi@bluewin.ch
Società di tiro “La Balernitana”
Il presidente
Scotti Roberto

Piano di tiro controllato ed accettato
Federazione Ticinese delle società di Tiro
Resp. commissione fucile 300m
Demartini Marzio

Balerna, 11 dicembre 2017
Il segretario
Realini Francesco
Brontallo, 11 marzo 2018

Serie Prova

Fucile 300 m

Bersaglio

A10.

Programma

6 colpi, colpo per colpo.

Posizione

Libera.

Prezzo

CHF 5.00, inclusa munizione.

Disposizioni

La serie può essere interrotta in qualsiasi momento per passare a qualunque serie di gara.

TIPOGRAFIA
STUDIO GRAFICO

IMPRESA COSTRUZIONI
UFFICIO TECNICO

GIANINI&COLOMBO

SA

Via Bressanella 1C
CH-6828 BALERNA
Tel. 091 683 62 69
m.valtulini@bluewin.ch

Sede
c.p. 2 147
6830 Chiasso
Succursale
6900 Lugano
Ufficio e magazzino
Via Sottobisio 26
6828 Balerna
Tel. 091 / 683 03 45
Fax 091 / 683 58 35

Concorso di Società

Fucile 300 m

Armi

Tutte le armi.

Bersaglio

A10.

Programma

8 colpi, colpo per colpo.
2x4 colpi, in serie senza limite di tempo.

Posizione

Arma libera, non a terra.
Fucile standard e moschetto, a terra a braccio libero.
Fucile d’assalto, dal bipiede.
Veterani (V) e veterani senior (VS) possono sparare con il moschetto appoggiato o con la carabina AL a
terra a braccio libero.

Costo

CHF 20.00, inclusa munizione e tasse.
CHF 10.00, per U15 e U21.
Nessuna Tassa di Società.

Distinzione

Distinzione o Carta Corona FTST del valore di CHF 12.00
Cat. A

Cat. D

Cat. E

AL/FS

Fass 57-03

Fass 90/57, M 31/11

E/S/A

145 punti

141 punti

137 punti

U21 / V

143 punti

138 punti

132 punti

U15 / VS

140 punti

135 punti

130 punti

Concorso di Società

Possono partecipare tutte le società affiliate alla FST. Il concorso di Società è organizzato in una
categoria unica. Le società possono partecipare con tutti i tiratori che desiderano, giovani compresi.

Disposizioni

La serie Concorso di Società è obbligatoria per tutti i partecipanti al tiro. Le Società che concorrono con
meno di 8 partecipanti non entrano in classifica, ma i risultati dei loro tiratori saranno considerati per i
premi individuali. Distinzioni individuali non ritirate durante la festa, decadono a favore degli organizzatori.

Classifica

Per ogni società, la somma degli 8 migliori risultati ottenuti (al massimo 4 della Cat. A) più il 2% dei
risultati esuberanti, determina il rango. In caso di parità, fa stato il maggior numero di partecipanti.

Premi

Alle prime 3 società classificate.

Serie 80esimo

Fucile 300 m

Armi

Tutte le armi.

Bersaglio

A100.

Programma

8 colpi, colpo per colpo.

Posizione

Arma libera, non a terra.
Fucile standard e moschetto, a terra a braccio libero.
Fucile d’assalto, dal bipiede.
Veterani (V) e veterani senior (VS) possono sparare con il moschetto appoggiato o con la carabina AL a
terra a braccio libero.

Costo

CHF 10.00, inclusa munizione e tasse.
CHF 5.00, per U15 e U21.

Distinzione

Nessuna.

Disposizioni

La serie 80.esimo è facoltativa e può essere sparata solo da tiratori che sparano il Concorso di Società.

Classifica

Il risultato individuale più alto determina il rango. In caso di parità, fa stato l’età del tiratore, come da
RTSp RC Art. 17 (U15/U21, VS/V, A/S/E).

Premio Speciale

Premio in natura per ogni 80 (colpo singolo) ottenuto nella serie 80.esimo.

Premi individuali

Il risultato individuale più alto determina il rango. In caso di parità, fa stato l’età del tiratore, come da
RTSp RC Art. 17 (U15/U21, VS/V, A/S/E).
Per categoria d’arma, sono previsti i premi individuali seguenti:
- Categoria A,
- Categoria D,
- Categoria E,

AL/FS
Fass57-03
Fass90/57, M31/11

LAVIN

SA

Sede
c.p.123
6830 Chiasso 3
Ufficio e magazzino
Via Sottobisio 26
6828 Balerna
INTONACI IN GENERE
OPERE IN GESSO
PLAFONI RIBASSATI
TAVOLATI IN GESSO
CORNICI E STUCCHI

Tel. 091 / 683 44 35
Fax 091 / 683 58 35

Premio ai migliori 3
Premio ai migliori 3
Premio ai migliori 3
Premio ai migliori 3 giovani (U15/U21)
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