
 

Società Tiratori del Lucomagno 
6724 Ponto Valentino 

 

28° TIRO AMICHEVOLE DEL LUCOMAGNO 2015 
 
 

   Fucile 300m 
Stand di tiro Puntiröi a Ponto Valentino 

6 bersagli Polytronic 
 
 

Concorso individuale e a gruppi (Lucomagno) 
Bersaglio A10 
10 colpi, colpo per colpo 
 

Serie rimborso (Puntiröi) 
Bersaglio A100 
5 colpi, colpo per colpo 
 
 
 

venerdì, 17 aprile 2015 14.00 – 18.30 
sabato, 18 aprile 2015 09.00 – 12.00 / 14.00 – 18.30 
domenica, 19 aprile 2015 09.00 – 12.00 
 
 
 

Auguriamo a tutti i tiratori un caloroso benvenuto e buon tiro a Ponto Valentino. 

 
 
 
 
 

PREMIAZIONE 
Sabato 07 Novembre 2015 ore 11.30 

in occasione del TIRO DELLE CASTAGNE 



Generalità Fucile 300m 

Prescrizioni La manifestazione soggiace alle regole per il tiro sportivo della FST (RTSp) co-
me pure tutte le direttive, regolamenti, direttive e norme d’esecuzione (NE), e-
lenco dei mezzi ausiliari della FST, USS Assicurazioni, SAFS e della Federazione 
Ticinese delle Società di Tiro (FTST). 

 Le prescrizioni di cui sopra regolano tutto ciò che non è indicato in modo esplici-
to 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. 

Categorie d’età adolescenti (JJ) 10 - 16 anni 1999 – 2005 
juniores (J) 17 - 20 anni 1995 – 1998 
elite (E) classe d’età aperta (senza limite) 
seniores (S) 46 - 59 anni 1956 – 1969 
veterani (V) 60 - 69 anni 1946 – 1955 
veterani senior (SV) da 70 anni 1946 e più anziani 

Partecipazione Possono partecipare solo tiratori che hanno la licenza per la disciplina fucile 
300m. Ogni programma di gara può essere eseguito dallo stesso partecipante 
solo una volta. La partecipazione di tiratori che hanno la licenza in più società 
(membri multipli) è permessa come da RTSp art. 67 

Munizione Può venir impiegata unicamente la munizione messa a disposizione dall’organiz-
zatore. I bossoli restano di proprietà degli organizzatori. 

Juniores e adolescenti Il costo dell'intero programma di tiro è di CHF 20.00 
Controllo All’entrata e durante il tempo di permanenza nel poligono come pure al momen-

to 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 Art. 1 
RT). 

 Dopo il tiro i partecipanti devono eseguire il controllo della scarica. 
Appello del tiratore Nel caso il tiratore non è presente, la direzione di gara effettuerà un appello 

verbale. Se quest’ultimo non ha esito positivo, il suo 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 25' per eseguire l'intero esercizio. 
 La cassa sarà chiusa 20' prima della fine del tiro. 
Premi individuali Le classifiche individuali (Re del Tiro) sono allestite sommando i risultati ottenuti 

del singolo tiratore nella serie gruppo (Lucomagno) e il 10% nella serie   
rimborso (Puntiröi).  

 In caso di parità, dapprima appoggio sulla serie gruppo, in seguito sui migliori 
colpi centrali dell’intero programma (senza serie di prova) infine sull’età come 
da RTSp Art. 51 RG. (JJ/J, VS/V, E) 

  
 Nella classifica del Re del tiro (categoria unica) sono previsti i premi seguenti: 
 Premio al Re del Tiro 
 Premio al miglior veterano (V e VS assieme) 
 Premio al miglior giovane (JJ e J assieme)  

 
Per categoria d’arma, sono previsti i premi individuali seguenti: 

 Categoria A,    AL/FS  premio ai migliori 3 classificati 
 Categoria B,    Fass 57 (Ord 02)  premio al miglior risultato 

Categoria D,    Fass 90/57(Ord 03), M 31 premio ai migliori 5 classificati 
   premio ai migliori 3 giovani 

 
Un tiratore può ricevere un solo premio sarà attribuito al rango superiore (RTSp 
art 64, RG).  
In caso di parità di rango si seguirà il seguente ordine: 



Re del tiro, categoria d'arma e categoria d'età. 
Hanno accesso alle premiazioni individuali unicamente i tiratori la cui società ha 
partecipato con almeno un gruppo completo. 
I premi saranno distribuiti se il numero di tiratori per ogni singola premiazione 
raggiungerà le 10 unità.  
In caso contrario saranno integrati nella categoria superiore. 

Cerimonia premiazione La premiazione avverrà  in data 07 novembre 2015 alle ore 11.30 in occasione 
del TIRO DELLE CASTAGNE a Ponto Valentino. Ai premiati sarà inviato un invito 
scritto assieme alla lista di premiazione della gara. 
I premi non ritirati saranno recapitati al tiratore, rispettivamente alle Società, a 
spese dei destinatari. 

 Le classifiche saranno pubblicate entro 4 settimane dopo l’ultimo giorno di tiro 
in internet sul sito della FTST www.ftst.ch e sul sito della Società Tiratori del  
Lucomagno www.tiratoriponto.jimdo.com . 

Responsabilità Gli organizzatori non si assumono alcuna responsabilità per armi ed equipag-
giamento. 

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

Ricorso Ev. ricorsi concernente questa gara devono pervenire per iscritto e vengono 
evasi subito dall’organizzatore. Ricorsi sulle classifiche devono anch’essi perve-
nire per iscritto entro 15 giorni dalla pubblicazione delle classifiche. Contro la 
decisione della società organizzatrice resta riservata la possibilità di ricorso co-
me da statuti FTST. 

Iscrizioni Individuali e di gruppo tramite formulario ufficiale, entro il 10 aprile 2015 a: 
Società Tiratori del Lucomagno 
Casella Postale 4 
6724 Ponto Valentino 
E-Mail: tiratoriponto@bluewin.ch 

 Le eventuali mutazioni saranno possibili allo sportello dello stand prima che i 
subentranti inizieranno il tiro. 

 Nessuna riservazione di bersagli è possibile. 
Contatti Telefono stand di Ponto Valentino, durante la manifestazione 091 871 24 32 
 
 
 
 
 
 
Società Tiratori del Lucomagno Ponto Valentino, 27 febbraio 2015 
 
Il presidente Il segretario 
Iametti Alfredo Ghisla Alessio 
 
 
 
 
Piano di tiro controllato e accettato Brontallo, 1 marzo 2015 
Federazione Ticinese delle società di Tiro 
Resp.commissione fucile 300m 
Demartini Marzio 

http://www.ftst.ch/
http://www.tiratoriponto.jimdo.com/


Serie Esercizio Fucile 300m 
 
Bersaglio A10 
Programma 5 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. 
 

Serie Gruppo “Lucomagno”                          Fucile 300m  
 
Armi tutte le armi 
Programma 10 colpi colpo per colpo 
Posizioni arma libera, non a terra 

fucile standard e moschetto, a terra a braccio libero 
fucile d’assalto, dal bipiede 

 Veterani e veterani senior possono sparare con il moschetto appoggiato o con 
la carabina a terra a braccio libero. 

Tassa individuale CHF 21.00 inclusa munizione e tasse 
 CHF 10.00 per JJ e J 
Tassa di gruppo CHF 40.00 
Distinzione Corona, premi in natura o carta corona FTST del valore di CHF 10.00 
  Cat. A Cat. B Cat. D  
  FS/AS Fass 57 Ord 02 Fass 90/57 Ord 03, M31/11  

E / S 90 punti 82 punti 85 punti 
J / V 88 punti 80 punti 83 punti 
JJ / SV 87 punti 79 punti 82 punti 

 
Concorso a gruppi 5 tiratori licenziati di una società formano un gruppo; una società può parteci-

pare con più gruppi  
Il concorso a gruppi è organizzato in 2 categorie: 
Cat. A Sport: tutte le armi 
Cat. D Ord: tutte le armi d’ordinanza 

Classifica Il totale dei 5 risultati individuali determina il rango.  
 In caso di parità fanno stato i migliori risultati individuali, in seguito i migliori 

colpi centrali di tutto il gruppo. 
Premiazione Almeno 60% delle tasse di gruppo, ed eventuali differenze dalla premiazione 

della serie rimborso sono destinate ad almeno il 50% dei gruppi in classifica.  
 La suddivisione sulle 2 categorie è effettuata percentualmente a dipendenza 

della partecipazione.  
 I primi tre gruppi classificati in tutte le categorie, ricevono un premio ricordo. 
Disposizioni 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 d’iscrizione va indicato un numero di conto corrente postale o 

conto bancario. 
 La società organizzatrice partecipa al concorso gruppi senza diritto a classifica e 

premiazione. 
 Distinzioni individuali non ritirate durante la festa, decadono a favore degli or-

ganizzatori. 



Serie rimborso “Puntiröi” Fucile 300m 

Armi tutte le armi 
Bersaglio A100 
Programma 5 colpi colpo per colpo 
Posizioni arma libera, non a terra 

fucile standard e moschetto, a terra a braccio libero 
fucile d’assalto, dal bipiede 

 Veterani e veterani senior possono sparare con il moschetto appoggiato o con 
la carabina a terra a braccio libero. 

Tassa individuale CHF 12.00 inclusa munizione e tasse 
Distinzione nessuna 
Rimborsi Rimborsi immediati: 
   Cat. A Cat. B Cat. D  
   FS/AS Fass 57 Ord 02 Fass 90/57 Ord 03, M31/11 
 500-481 punti CHF 70.00 CHF 100.00 CHF 100.00 

480-471 punti CHF 35.00 CHF  80.00 CHF  60.00 
470-461 punti CHF 12.00 CHF  50.00 CHF  40.00 
460-451 punti  CHF  30.00 CHF  20.00 
450-441 punti  CHF  25.00 CHF  15.00 
440-431 punti  CHF  18.00 CHF   8.00 
430-421 punti  CHF  12.00 CHF   5.00 
420-411 punti  CHF  10.00 
 

Ripartizioni Se i rimborsi immediati sono inferiori al 60% degli introiti del prezzo della serie, 
la differenza va a favore della ripartizione del concorso gruppi. 

 
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. 


