
TIRO DEL 150°

2022

Sponsor principale

CONCORSO INDIVIDUALE e a GRUPPI 300 m.
Serie Gottardo (gruppo) 10 colpi Serie Tremola (rimborso) 5 colpi
Serie 150° 10 colpi (offerta)

Lingottino d’oro 1° categoria A / D / E
Marengo Miglior giovane armi d‘ordinanza

CONCORSO INDIVIDUALE 50 m. Per armi sportive
PL Serie Gottardo 10 colpi Serie Tremola (rimborso) 5 colpi
PPA Serie Gottardo 10 colpi Serie Tremola (rimborso) 6 colpi

Lingottino d’oro 1° categoria PPA

CONCORSO INDIVIDUALE 25 m. Per armi d‘ordinanza
PO Serie Gottardo 10 colpi Serie Tremola (rimborso) 10 colpi

Lingottino d’oro 1° categoria Armi d‘ordinanza

Venerdì 15 luglio 2022 14.00 – 18.00
Sabato 16 luglio 2022 09.00 – 12.00 / 14.00 – 18.00
Domenica 17 luglio 2022 09.00 – 12.00

www.utgairolo.jimdofree.com





Sono quasi 2 anni che mi trovo alla testa di questa 
onoratissima Società, la quale lo scorso anno ha 
raggiunto il traguardo dei 150 anni di attività, che 
però non abbiamo potuto degnamente festeggia-
re per i motivi che tutti ben conosciamo. Che dire, 
150 anni sembrano molti, ma quando l’unione fa 
la forza ci si sente sempre giovani ed è con que-
sto spirito che la nostra Società si è sempre con-
traddistinta. Al di là dei risultati e posso dire con 
fierezza che riusciamo a riunire tiratori di tutte le 
età e di tutti gli estratti sociali a trascorrere dei bei 
momenti e delle sane amicizie. Negli anni futuri le 
sfide non saranno di meno ma confido che si pos-
sa continuare con la stessa motivazione che ci ha 
contraddistinti in questi 150 anni, e che le nostre 
tradizioni si possano ancora trasmettere alle ge-
nerazioni future. Quindi in bocca al lupo a tutti e 

che ogni tiratore possa vivere una stagione esal-
tante, che i nostri simpatizzanti ci accompagnino 
sempre con calore e passione ma soprattutto che 
si riesca a vivere ogni incontro sportivo con lealtà, 
rispetto e soprattutto con tanta gioia.

Per degnamente festeggiare questo glorioso tra-
guardo il comitato è fiero di organizzare il Tiro Ami-
chevole del 150esimo, al quale vi attendiamo nu-
merosi per passare un momento di sana sportività 
nel tiro e di convivialità.

Un grandissimo GRAZIE a tutti i nostri sostenitori 
e soprattutto ai nostri sponsor. Evviva lo sport del 
tiro!

Danilo Tomamichel

Seit fast 2 Jahren habe ich die Ehre, an der Spitze 
unseres traditionsreichen Schiessvereins, der im 
vergangenen Jahr den Meilenstein seines 150jäh-
rigen Bestehens erreicht hat, zu stehen. Leider 
konnten wir dieses Ereignis, aus Gründen, die wir 
alle bestens kennen, nicht würdig feiern. 150 Jahre 
scheinen viel zu sein, aber dank unserer Einheit, die 
unseren Verein auszeichnet und unsere Stärke ist, 
sind wir auch nach so langer Zeit noch jung geblie-
ben. Ich darf zudem mit Stolz sagen, dass es uns in 
unserem Verein auch heute noch gelingt, Schüt-
zen jeden Alters, aus unterschiedlichsten sozialen 
Umfeldern zusammenzubringen, um Geselligkeit 
und Freundschaft zu pflegen. In den kommenden 
Jahren werden die Herausforderungen nicht ge-
ringer sein, aber ich bin zuversichtlich, dass wir mit 
der gleichen Motivation, die uns in diesen 150 Jah-
ren ausgezeichnet hat, weitermachen können und 
unsere Traditionen auch in Zukunft immer noch an 
zukünftige Generationen weitergegeben werden 

können. Ich wünsche somit allen Schützenfreun-
dInnen viel Glück und gut Schuss, in der Hoffnung, 
dass jeder Schütze und jede Schützin eine span-
nende und erfolgreiche Saison erleben kann, ver-
bunden mit gegenseitiger Freundschaft, Leiden-
schaft und Respekt. 

Um diesen beachtlichen Meilenstein des 150jähri-
gen Jubiläums würdig feiern zu können, ist unser 
Komitee stolz darauf, ein Freundschaftsschiessen 
zu organisieren, bei welchem wir hoffentlich Zahl-
reiche von Euch begrüssen dürfen, um einen Mo-
ment gesunden Sportgeistes im Schiesssport und 
in Geselligkeit zu verbringen.

Ein großes DANKESCHÖN an alle Helfer und vor 
allem an unsere Sponsoren. Es lebe der Schieß-
sport!

Danilo Tomamichel

Saluto del Presidente

Grusswort des Präsidenten





Generalità
Prescrizioni La manifestazione soggiace alle regole per il tiro sportivo (RTSp / 1.10.4020 i) 
 come pure sui nuovi regolamenti parziali della FST e su tutte le direttive, regola- 
 menti 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  Si tratta di tre concorsi di società secondo le RTSp, parte RC Art. 3
 Par. 3.

Manifestazione La manifestazione è soggetta a tasse e licenza.

Categorie d’età Juniori U15 10 – 14 anni 2012 – 2008
 Juniori U21 15 – 20 anni 2007 – 2002
 Elite E 21 – 45 anni 2001 – 1977
 Seniori S 46 – 59 anni 1976 – 1963
 Veterani V 60 – 69 anni 1962 – 1953
 Sen. Veterani SV da 70 anni 1952 e più anziani

Partecipazione Ogni concorso può venir eseguito dallo stesso partecipante solo una volta e in 
 una sola categoria. 

Munizione Per i fucili 300 m può venir impiegata unicamente la munizione messa a disposi- 
 zione dall’organizzazione. I bossoli restano di proprietà degli organizzatori.
 Con le pistole d’ordinanza (PO) può essere utilizzata unicamente munizione d’or- 
 dinanza o la 7.65mm Parabellum fornita dall’organizzatore. Per le pistole 50m, pi- 
 stole a percussione centrale e anulare la munizione deve rispettare le norme ISSF. 

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 bor- 
 se, custodie, ecc. di alcun tipo. Un controllo d’entrata assicura il rispetto delle re- 
 gole di sicurezza (RTSp, parte RTF Art. 4). Dopo il tiro, i partecipanti devono ese- 
 guire il controllo della scarica.
 Le pistole possono essere tolte dal loro contenitore (valigetta, ecc.) unicamente 
 sul banco da tiro. Nelle serie di fuoco celere si possono caricare solo tante cartuc- 
 ce, quante ne sono previste dalla serie corrispondente. Una serie prevede al massi- 
 mo 5 colpi, eccezion fatta per competizioni riservate unicamente alle pistole d’or- 
 dinanza. (RTSp Art. 1 RTP pistola 10/25/50m). 
 Indipendentemente dalla disciplina praticata, dopo il tiro i partecipanti devono 
 eseguire il controllo della scarica.
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Fornitore esclusivo di risultati ISSF
In tutto il mondo l’unico sistema con
approvazione ISSF per tutte le discipline

+41 52 354 60 60

HYBRIDSCORE® HS10
Per armi ad aria compressa e fucili a canna piccola.

Il bersaglio ideale per club e società!
Miglior rapporto qualità/prezzo. Economico nella manuten-
zione.

Dotato di un telaio speciale e di un raccoglitore di proiet-
tili, può essere utilizzato anche per fucili piccolo calibro a 
50 metri.

Visita il nostro sito web.

www.sius.com

sales@sius.com
www.sius.com



Premi individuali Le classifiche individuali sono allestite sommando i risultati ottenuti del singolo 
 tiratore nella serie Gottardo, Tremola e 150°, Serie al centesimale il valore corri- 
 sponde al 10%. 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 RC Art. 20. (U15/U21, VS/V, E)
 Verranno premiati i migliori risultati in assoluto per classi di età
 e per disciplina quindi:
 
300m Premio   Valore (CHF)
 Miglior veterano (V e SV assieme)             70.–
 Miglior donna              70.–
 Migliori 3 Junior armi di ordinanza         |  60.– / 50.–
 Migliori 3 classificati categoria A         |  50.– / 30.–
 Migliori 3 classificati categoria D         |  50.– / 30.–
 Migliori 3 classificati categoria E         |  50.– / 30.–

 Veterani (V), veterani senior (VS) possono sparare con l’arma libera a terra a brac- 
 cio libero, i veterani senior (VS) possono anche sparare con l’arma libera e fucile 
 standard a terra in appoggio, ma in questo caso rinunciano ad una classifica nei 
 concorsi per il re del tiro e relative classifiche di categoria (RTSp RC Art. 25).

25 / 50m Miglior PL              60.–
 Migliori PPA          |  40.– / 20.–
 Migliori PO          |  40.– / 20.– 

 Miglior Juniori di ogni categoria (minimo 5 partecipanti)           Da definire
 Miglior di ogni categoria fino al 10% dei classificati           Da definire

 Un tiratore può ricevere un solo premio, sarà attribuito al rango superiore (RTSp  
 RC Art. 36).

 In caso di parità di rango si seguirà il seguente ordine:
 Categoria d’arma e categoria d’età.
 Tutti i partecipanti entrano automaticamente in classifica, esclusi a 300 m AL e FS  
 per VS con appoggio. (RTSp RC Art. 25).

Distinzioni Premio in natura o Carta corona del valore di Fr. 12.–.
 Premio di consolazione a coloro che non ottengono il risultato di distinzione.
 Distinzioni individuali e premi di consolazione non ritirati durante la manifestazio- 
 ne decadono a favore degli organizzatori.

Premiazione Non ci sarà alcuna cerimonia di premiazione. Ai premiati il premio verrà recapitato  
 al proprio domicilio. Ai migliori di ogni categoria il premio verrà assegnato in accor- 
 do con il premiato e la società.
 Le classifiche vengono pubblicate entro 4 settimane dopo l’ultimo giorno di tiro sul  
 sito internet www.ftst.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 vi- 
 genti. Gli assicurati rinunciano ad ogni ulteriore pretesa nei confronti degli orga- 
 nizzatori.

Ricorso Eventuali ricorsi concernente questa gara devono pervenire per iscritto e vengono  
 evasi subito dall’organizzatore. Ricorsi sulle classifiche devono anch’essi pervenire  
 per iscritto entro 15 giorni dalla pubblicazione delle classifiche. Contro la decisio- 
 ne della società organizzatrice resta riservata la possibilità di ricorso alla commis- 
 sione disciplinare della FTST.

Iscrizioni Individuali e di gruppo tramite formulario ufficiale, entro il 10 luglio 2022 a:

 Società Unione Tiratori del Gottardo
 C.P. 22
 6780 Airolo
 e-mail: utgairolo@bluewin.ch

Società Unione Tiratori del Gottardo  Airolo, 18 gennaio 2022

Il Presidente:   La Segretaria:
Danilo Tomamichel   Claudia Rietti

Piano di tiro controllato e accettato  Brontallo, 31 marzo 2022
Federazione Ticinese delle società di Tiro
Responsabile commissione fucile 300m
Marzio Demartini

PREMIO NATURA C.C. Fr. 12.– CONSOLAZIONE
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Serie Esercizio     Fucile 300m
Bersaglio A/10
Programma 5 colpi, colpo per colpo.
Posizione libera
Prezzo CHF 5.– (munizione tasse incluse)
Disposizioni La serie può essere interrotta in qualsiasi momento per passare
 a qualunque serie di gara.

Serie Gottardo (Gruppo)     Fucile 300m
Armi tutte le armi
Bersaglio A/10
Programma 10 colpi colpo per colpo
Posizioni Fucile standard a terra braccio libero
 Arma libera non a terra.
 Fucile d’assalto con bipiede
 Moschetto a terra braccio libero, appoggiato o con bipiede

 Veterani (V), veterani senior (VS) possono sparare con l’arma libera a terra a brac- 
 cio libero, i veterani senior (VS) possono anche sparare con l’arma libera e fucile 
 standard a terra in appoggio, ma in questo caso rinunciano ad una classifica nei 
 concorsi per il re del tiro e relative classifiche di categoria (RTSp RC Art. 25).

Tassa individuale CHF 21.– incluso munizione e tasse / CHF 15.– per U15 e U21

Tassa di gruppo CHF 40.–

Distinzione Premio in natura o Carta corona FTST del valore di CHF 12.–.

  Cat. A Cat. D Cat. E
 E / S 92 punti 89 punti 85 punti
 V / U21 90 punti 87 punti 83 punti
 SV / U15 89 punti 86 punti 82 punti

Concorso a gruppi 5 tiratori licenziati della medesima società formano un gruppo; una società può 
 partecipare con più gruppi. Il concorso a gruppi è organizzato in 2 categorie:
 Cat. A: tutte le armi
 Cat. D+E: 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 Il 60% delle tasse di gruppo ed eventuali rimanenze 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. 
 Premi dal valore di CHF: 75.–, 60.–, 50.– ai primi 3 gruppi classificati di ogni catego- 
 ria (A: tutte le armi, D+E: tutte le armi d’ordinanza).





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 intende 
 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.

Serie Tremola (Rimborso)     Fucile 300m
Armi tutte le armi
Bersaglio A 100
Programma 5 colpi colpo per colpo
Posizioni Fucile standard a terra braccio libero
 Arma libera non a terra.
 Fucile d’assalto con bipiede
 Moschetto a terra braccio libero, appoggiato o con bipiede

 Veterani (V), veterani senior (VS) possono sparare con l’arma libera a terra a brac- 
 cio libero, i veterani senior (VS) possono anche sparare con l’arma libera e fucile 
 standard a terra in appoggio, ma in questo caso rinunciano ad una classifica nei 
 concorsi per il re del tiro e relative classifiche di categoria (RTSp RC Art. 25).

Tassa individuale CHF 12.– incluse munizioni e tasse (prezzo della serie 7.90)

Distinzione nessuna

Rimborsi Rimborsi immediati:

  Cat. A Cat. D Cat. E
 500 – 481 pti Fr. 100.– Fr. 100.– Fr. 120.–
 480 – 471 pti Fr. 45.– Fr. 50.– Fr. 60.–
 470 – 461 pti Fr. 20.– Fr. 25.– Fr. 30.–
 460 – 451 pti Fr. 10.– Fr. 12.– Fr. 15.–
 450 – 441 pti   Fr. 8.– Fr. 12.–
 440 – 431 pti     Fr. 8.–

Ripartizioni Se i rimborsi immediati sono:
 inferiori al 60% degli introiti del prezzo della serie per categoria, il totale della dif- 
 ferenza per raggiungere il 60% va a favore della ripartizione dei concorso gruppi 
 della rispettiva categoria (A o D).
 Non è ammesso spostare importi di differenza tra le varie categorie. (RTSp, RC 
 Art. 34 Par. 5).

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.
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Serie 150°     Fucile 300m
Armi tutte le armi
Bersaglio A / 5            A / 10            A / 100
Programma 10 colpi colpo per colpo 2 colpi A / 5
   4 colpi A / 10
   4 colpi A / 100

Posizioni Fucile standard a terra braccio libero
 Arma libera non a terra.
 Fucile d’assalto con bipiede
 Moschetto a terra braccio libero, appoggiato o con bipiede Veterani (V), veterani 
 senior (VS) possono sparare con l’arma libera a terra a braccio libero, i veterani se- 
 nior (VS) possono anche sparare con l’arma libera e fucile standard a terra in ap- 
 poggio, ma in questo caso rinunciano ad una classifica nei concorsi per il re del tiro 
 e relative classifiche di categoria (RTSp RC Art. 25).

Tassa individuale Serie offerta dagli sponsor

Distinzione nessuna

Disposizioni La serie del 150° è facoltativa e può essere sparata solo da tiratori che hanno spa- 
 rato la serie di gruppo e il rimborso.
 La serie 150° è obbligatoria per entrare in classifica dei migliori classificati 
 di categoria.

natel 079 207 13 20
tel. 091 869 20 06
fax 091 869 24 06

www.nante.ch
http://togni.nante.ch

Togni Marco
CH-6700 Airolo-Nante



Bibite – Birre – Acque minerali
6780 Airolo – Tel. 091 869 27 77 – Fax 091 869 17 50

Agroval SA
Caseificio e Yogurtificio
di montagna
6780 Airolo

Tel: +41 (0)91 873 30 60
Fax: +41 (0)91 873 30 69

info@agroval.ch

www.agroval.ch



Serie Esercizio     Pistola 50m
Armi PL, PPA
Bersaglio PP-10 / P10
Programma PL e PPA 5 colpi, colpo per colpo

Prezzo CHF 3.50, munizione esclusa.

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

Serie Gottardo     Pistola 50m 
Armi Pistola libera, Pistola a percussione anulare, 50m
Bersaglio PL PP-10 50cm
 PPA P 10
Programma PL e PPA 10 colpi, colpo per colpo

Tassa individuale CHF 18.– munizione esclusa, tasse inclusa.
 CHF 14.– per U15 e U21

Distinzione Premio in natura o Carta corona FTST del valore di CHF 12.–.

  PL PPA
 E / S 84 punti 88 punti
 U21 / V 82 punti 86 punti
 U15 / SV 81 punti 85 punti

Tel. 091 868 15 00
Fax 091 868 17 11

Titolare Delfoc Michele
Natel 079 621 06 48

info@trasportifilippi.ch
www.trasportifilippi.ch





Serie Tremola (Rimborso)     Pistola 50m 
Armi PL, PPA
Bersaglio PL P 100
 PPA P 10
Programma PL 5 colpi, colpo per colpo
 PPA 2 serie di 3 colpi in 1 minuto

Tassa individuale CHF 11.– munizione esclusa, tasse incluse. 
 (costo della serie CHF 9.–) 

Distinzione nessuna

Rimborsi Rimborsi immediati

 PL   PPA
 491 / 500 punti Fr. 60.– 60 punti Fr. 60.–
 481 / 490 punti Fr. 30.– 59 punti Fr. 30.–
 471 / 480 punti Fr. 25.– 58 punti Fr. 25.–
 461 / 470 punti Fr. 15.– 57 punti Fr. 15.–
 451 / 460 punti Fr. 10.– 56 punti Fr. 10.–
 441 / 450 punti Fr. 5.– 55 punti Fr. 5.–

Ripartizioni Se i rimborsi immediati sono inferiori al 60% degli introiti del prezzo della serie, la 
 differenza viene ripartita tra le società partecipanti proporzionalmente al numero 
 di tiratori classificati.

Disposizione La valutazione e l’iscrizione dei risultati avviene al termine di ogni serie.
 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 Gottardo.





Serie Esercizio     Pistola 25m
Armi PO
Bersaglio PP-10 50cm Precisione 25m / Fuoco celere ISSF 5-10
Programma PO 5 colpi in serie bersaglio precisione
Prezzo CHF 5.– incluso munizione e tasse
Disposizioni La serie può essere interrotta in qualsiasi momento per passare a qualunque
 serie di gara.

Serie Gottardo     Pistola 25m 
Armi PO
Bersaglio PP-10 50 cm Precisione 25m / l’uso del cannocchiale è permesso
Programma 10 colpi (2 serie di 5 colpi)
Tassa individuale CHF 21.– incluso munizione e tasse
 CHF 15.– per U15 e U21
Distinzione Premio in natura o Carta corona FTST del valore di CHF 12.–.
  PO
 E / S 85 punti
 U21 / V 83 punti
 U15 / SV 82 punti

Serie Tremola (Rimborso)     Pistola 25m 
Armi PO
Bersaglio Fuoco celere ISSF 5-10
Programma 10 colpi, in due serie da 5 colpi in 30” (fa stato RTSp art. 2RT)
Tassa individuale CHF 15.– munizione e tasse incluse (prezzo della serie 8.80)
Distinzione nessuna

Rimborsi   Rimborsi immediati
  100 punti Fr. 70.–
  99 punti Fr. 50.–
  98 punti Fr. 40.–
  97 punti Fr. 30.–
  96 punti Fr. 20.–
  95 punti Fr. 15.–

Ripartizioni Se i rimborsi immediati sono inferiori al 60% degli introiti del prezzo della serie, la 
 differenza viene ripartita tra le società partecipanti proporzionalmente al numero 
 di tiratori classificati.

Disposizione La valutazione e l’iscrizione dei risultati avviene al termine di ogni serie. 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 Gottardo.
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dal 1966 convincente nel sistema e nella tecnologia 
- Sistemi di cassoni recuperatori di piombo per 25 / 50 / 300m / Caccia, combat 
- Impianti Indoor e Outdoor 
- Paratie di sicurezza, impianti di alza bersagli 
- Accessori e attrezzature per poligoni di tiro 
- Lavori di riparazione, manutenzione e servizio ricambi 
  per tutti gli impianti di tiro della L+H, RUAG, Inauen e ACO 
 Leu+Helfenstein AG  I  6212 St. Erhard  
 Telefono 041 921 40 10  I  Fax 041 921 78 63 
  info@leu-helfenstein.ch  I  www.leu-helfenstein.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AIROLO
 
T 091 869 13 49 | dennerairolo@bluewin.ch





 
Impresa costruzioni – Airolo 

Tel: 091 873 81 00 
Fax: 091 869 19 47 

e-mail: impresa@pervangher.ch 


