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GIORNATA CANTONALE DEL GIOVANE 300m 
 
 

0. INDICAZIONI GENERALI 
 
0.1 INTRODUZIONE 

La Giornata Cantonale del Giovane a 300m comprende quattro concorsi che si 
prefiggono di accrescere nella gioventù la passione per il tiro a segno a 300m e di 
favorire quegli scopi e quei sentimenti tipici a livello nazionale per questa 
disciplina. Nello specifico si vuole premiare la prestazione agonistica, di squadra, 
di gruppo e individuale, senza ovviamente perdere di vista l’importanza della 
partecipazione. 
Parimenti si vuole anche riconoscere ai capi corso e ai loro collaboratori l’impegno 
formativo profuso con un concorso a loro dedicato. 

 
0.2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

RS 512.31 Verordnung über das Schiesswesen ausser Dienst 
RS 512.311 Verordnung des VBS über das Schiesswesen ausser Dienst 
RS 512.312 Verordnung des VBS über die Schiesskurse 
Form 27.132 Verzeichnis der bewilligten Hilfsmittel des VBS 
SSV 2.10.01 Regeln für das sportliche Schiessen  

SSV 2.18.03 AFB für das Schiessen von Jugendlichen 
SSV 3.55.01 Reglement für die Schweizer Gruppenmeisterschaft Gewehr 

300m für Jungschützen und Jugendliche (SGMJ-300) 
SSV 3.55.02 AFB für die Ausscheidungsschiessen der Schweizer 

Gruppenmeisterschaft 300m für Jungschützen (U18-U20) und 
Jugendliche (U12 U16) (SGMJ-300) 

SSV 3.55.20 AFB_Betreuung_JS_Junioren 
SSV 3.70.01 Reglement für das Jungschützen-Wettschiessen 
SSV 3.70.02 Ausführungsbestimmungen für das Jungschützenwettschiessen 

(U17 – U21) 
FTST 63.02.2 Campionato Ticinese Gruppi GT/JJ 300m 

 
0.3 ORGANIZZAZIONE 

Commissione Giovani della FTST unitamente alle società ospitanti e ai gestori 
della struttura. 

 
0.4 PARTECIPAZIONE 

Sono invitate a partecipare tutte le società affiliate alla FTST che nel corrente 
anno organizzano corsi per giovani (GT, J e JJ). 
 
Tutti i giovani (GT, J e JJ) devono essere inseriti nel sistema VVA-ASF come 
Partecipanti al Corso Giovani (300m) e deve essere posta anche la crocetta 
nell’apposita casella Partecipanti al Corso GT/JJ. 
 
Tutti i minorenni devono essere in possesso della tessera di legittimazione come 
da norme d’esecuzione SSV 2.18.03. 
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0.5 ISCRIZIONI E COSTI 

Come da norme d’esecuzione. 
 
0.6. EQUIPAGGIAMENTO E MUNIZIONE 

Fass90, munizione ed equipaggiamento come da regolamenti FST-SSV e DDPS. 
La munizione è a carico dei partecipanti. 

 
0.7 COACHING 

Il capo gruppo può assistere il giovane durante la fase di preparazione e i colpi di 
prova; durante i colpi di gara resta ai piedi dello stallo e in caso di bisogno avanza 
per l’assistenza e ritorna indietro. 

 
0.8 CONTROLLO 

I responsabili societari sono responsabili per la verifica del corretto inserimento dei 
risultati dei loro giovani nel sistema. 

 
0.9 PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI E PREMIAZIONE 

La proclamazione dei risultati e la premiazione sono tenute al termine dell’evento 
direttamente sul posto. 
Le classifiche sono pubblicate sul sito federativo FTST. 

 
0.10 RICORSI 

Correzioni sui risultati inseriti sono da inoltrare entro 10 minuti dalla consegna 
della lista di controllo. 
Reclami sulla classifica vanno inoltrati alla giuria per iscritto entro 10 minuti dalla 
pubblicazione della classifica; la giuria decide in modo definitivo. 
Esiste la possibilità di ricorso come da Art.43 degli statuti FTST. 

 
0.11 DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2019 e sostituisce e annulla 
tutti i precedenti. 
 
 
 

Lugano, 1° gennaio 2019 
 
 
 Il presidente FTST: Commissione giovani tiratori: 
 Avv. Oviedo Marzorini Enrico Ortelli 
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1. CONCORSO TICINESE DI SEZIONE GIOVANI 300m 
 
1.1 CATEGORIE 

Unica: giovani (GT, J e JJ) 
 
1.2 PROGRAMMA 

Tiro su bersaglio A10  
Prova: 3 colpi cpc in 2 minuti 
Gara:  6 colpi cpc e 4 colpi in serie in 5 minuti 

Se eseguito con fuoco comandato i tiratori restano sullo stallo fino al comando di 
cambio. 

Se eseguito con fuoco libero, ogni società riceve un rangeur di ca. 10’ per ogni 
partecipante. 

I capi corso sono responsabili per: il controllo del tempo e il controllo della scarica. 
I tiratori restano sullo stallo fino a controllo della scarica avvenuto. 

 
1.3 CLASSIFICA 

A- Diritto di entrata in classifica 
Sono classificate unicamente le società che raggiungono almeno come numero 
minimo di partecipanti il 40%, arrotondato per difetto, del totale dei GT e JJ istruiti 
e dei J partecipanti, secondo i dati estratti dal sistema VVA/ASF e comunque in 
numero non inferiore a quattro (4). 

 
B- Risultati obbligatori 
Il numero di risultati obbligatori è funzione del numeri di partecipanti come da 
seguente tabella: 

 

Totale dei GT/JJ/J 
partecipanti 

Risultati 
obbligatori 

 Totale dei GT/JJ/J 
partecipanti 

Risultati 
obbligatori 

1-5 4  15-17 9 

6-7 5  18-20 10 

8-9 6  21-24 11 

10-12 7  25-28 12 

13-14 8  + 4 tiratori in più  +1 

 
C- Risultati eccedenti 
I risultati che eccedono quelli obbligatori vengono definiti come eccedenti. 

 
D- Risultato di società 
La somma dei migliori risultati obbligatori singoli più il 2% della somma dei risultati 
eccedenti diviso per il numero di risultati obbligatori danno il rango. 
Il risultato è espresso a quattro decimali. In caso di parità, appoggio sul maggior 
numero di partecipanti indi sui migliori risultati individuali. 
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1.4 DISTINZIONE E PREMI 

Ai GT viene assegnata una distinzione, come da Tiro di Concorso GT,  ai punteggi 
minimi seguenti: 

 

Corso GT 1 2 3 4 5 6 

Punteggio minimo 75 75 76 78 80 82 

 
A tutti gli altri JJ e J viene assegnata una distinzione ai punteggi minimi seguenti: 

 

Categoria U13-15 (JJ) U17-21 (J) 

Punteggio minimo 75 82 

 
Premio ricordo alle sezioni prime classificate in base al numero di società 
partecipanti, indipendentemente se sono classificate o meno. 

 

Sezioni partecipanti 1 2-4 5-8 9-13 14-19 20 e più 

Sezioni premiate nessuna 1 2 3 4 5 
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2. QUALIFICA CAMPIONATO TICINESE GRUPPI U17-21 e 
U13-15 300m 

 
2.1 CATEGORIE 

Il concorso si svolge in due categorie principali: 
➢ Giovani Tiratori (GT): quattro (4) GT del medesimo corso formano un gruppo 
➢ Giovanissimi: tre (3) giovanissimi U13-15 del medesimo corso formano un 

gruppo 
 
Gruppi incompleti o misti partecipano fuori classifica. Dopo il primo turno è data la 
possibilità di modificare la composizione dei gruppi. 

 
2.2 PROGRAMMA 

Come da Campionato Svizzero gruppi U17-21 e U13-15 300m (SGMJ-300) e da 
Campionato Ticinese Gruppi U17-21 e U13-15 300m: 

Tiro su bersaglio A10  
Prova: 3 colpi cpc in 2 minuti 
Gara:  6 colpi cpc e 4 colpi in serie in 5 minuti 

Il tutto ripetuto su due tornate. 

Se eseguito con fuoco comandato i tiratori restano sullo stallo fino al comando di 
cambio. 

Se eseguito con fuoco libero, ogni società riceve un rangeur di ca. 10’ per ogni 
partecipante. 

I capi corso sono responsabili per: il controllo del tempo e il controllo della scarica. 
I tiratori restano sullo stallo fino a controllo della scarica avvenuto. 

 
2.3 CLASSIFICA 

La somma dei quattro (4) rispettivamente tre (3) risultati individuali da il risultato 
per turno, la somma dei risultati sui due turni da il rango di gruppo. 
In caso di parità appoggio sul più alto risultato di gruppo dei due turni, indi sui 
migliori singoli risultati individuali dei due turni e infine sui colpi centrali di tutto il 
gruppo sempre sui due turni. 

 
2.4 DISTINZIONE E PREMI 

Nessun premio ricordo. 
 
Per le categorie con almeno due gruppi partecipanti i migliori dodici (12) gruppi per 
categoria sono selezionati per la finale. Ulteriori gruppi potranno venir ripescati. 
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3. CAMPIONATO TICINESE INDIVIDUALE GIOVANI 300m 
 
3.1 CATEGORIE 

Unica: giovani (GT, J e JJ) 
 
3.2 PROGRAMMA 

Nessuno. 
 
3.3 CLASSIFICA 

La somma della serie del Concorso Ticinese di Sezione Giovani 300m e delle due 
serie della Qualifica Campionato Ticinese Gruppi U17-21 e U13-15 300m danno il 
rango.  
In caso di parità, appoggio sulla serie del Concorso Ticinese di Sezione Giovani 
300m, indi sulla miglior serie delle Selezioni Campionato Ticinese Gruppi U17-21 
e U13-15 300m, indi sui colpi centrali delle tre serie e per terminare sulla minor 
età. 
 

3.4 DISTINZIONE E PREMI 

 
Medaglia ricordo ai primi tre classificati: oro, argento e bronzo. 
Al primo classificato è conferito il titolo di “Campione Giovani 300m”, al secondo 
classificato il titolo di “Vicecampione Giovani 300m”. 
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4. CONCORSO TICINESE MONITORI GIOVANI 300m 
 
4.1 CATEGORIE 

Unica: monitori, A/V/SV campo E / FAss90. 
 

Sono ammessi i capi corso, coi loro collaboratori, delle società affiliate alla FTST 
che nell’anno corrente istruiscono dei giovani. Ogni società può essere 
rappresentata con un numero massimo di tiratori pari al 33%, arrotondato per 
eccesso, del totale dei giovani (GT, J e U15) istruiti secondo i dati estratti dal 
sistema VVA/ASF. 

 
Sono pure ammessi tutti i funzionari societari che collaborano direttamente 
durante la giornata con l’organizzazione; questi non contano per il computo di cui 
sopra. 

 
4.2 PROGRAMMA 

Tiro su bersaglio A10  
Prova: 3 colpi cpc in 2 minuti 
Gara:  6 colpi cpc e 4 colpi in serie in 5 minuti 

Se eseguito con fuoco comandato i tiratori restano sullo stallo fino al comando di 
cambio. 

Se eseguito con fuoco libero, ogni società riceve un rangeur di ca. 10’ per ogni 
partecipante. 

I capi corso sono responsabili per: il controllo del tempo e il controllo della scarica. 
I tiratori restano sullo stallo fino a controllo della scarica avvenuto 

 
 
4.3 CLASSIFICA 

Il risultato da il rango, in caso di parità, appoggio sull’ultima serie, indi su tutti i 
colpi centrali, indi sulla maggiore età. 

 
4.4 DISTINZIONE E PREMI 

Premi in natura al primo e all’ultimo. 
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A. PREMI e DICITURE 
 
1. CONCORSO TICINESE DI SEZIONE GIOVANI 300m 

Guggisberg, Ref E211, piatti SN, con dicitura: 
 
  FTST  201x 
  GCANT GIOVANI 300m 
  Concorso di Sezione 
25 cm  1° Rango 
21 cm  2° Rango 
18 cm  3° Rango 
15 cm  4° Rango 
12 cm  5° Rango 
 
 
2. CAMPIONATO TICINESE INDIVIDUALE GIOVANI 300m 

 
Faude & Huguenin, Ref xxx, medaglie, con dicitura: 
 
  FTST  201x 
  CAMPIONATO TICINESE GIOVANI 300m 
Oro (Au)  1° Rango 
Argento (Ag) 2° Rango 
Bronzo (Br) 3° Rango 
 
 
Guggisberg, Ref 109/9R, 5x gobelet in peltro, 9 cm, con dicitura: 
 
  FTST  201x 
  CAMPIONATO TICINESE GIOVANI 300m 
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3. CONCORSO TICINESE MONITORI GIOVANI 300m 

 

 
 
 
 
 

 

Giornata Cantonale del Giovane 300m – 2017 
 

 
Concorso Monitori Giovani 300m 

 

Alcune sconfitte sono più trionfali delle vittorie. 
 Michel Eyquem de Montaigne, filosofo, scrittore e politico francese, 1533 – 1592 

 

 

 

Giornata Cantonale del Giovane 300m – 2017 
 

 

1° Rango 
Concorso Monitori Giovani 300m 

 

 

Chi vuol costruire delle torri alte, deve dedicarsi 

molto alle fondamenta. Anton Bruckner, compositore, 1824 - 1869 
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B. SPECIFICHE PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO 
 

 

Struttura e occupazione 

 

- Poligono con almeno 14 bersagli elettronici, un bersaglio è di riserva. 

- Il periodo di tiro deve considerare ca. 200 rangeur di 10 min l’uno al mattino e 
400 rangeur di 10 min al pomeriggio.  

- Occorre approntare una cucina e una buvette e in tutti i casi prevedere una zona 
coperta per poter mangiare in caso di brutto tempo. 

 

 

Costi e indennità 

 

- Viene corrisposta l’indennità per colpo come da regolamento FTST. 

- Quanto incassato con pranzi e buvette, così come i bossoli delle cartucce tirate 
rimangono al sodalizio organizzante. 

- I pranzi per gli ospiti sono a carico della FTST. 

 
 
 


