
Società Carabinieri
Riunite Grono

Tiro dei
 QUATTRO
Comuni Fucile 300m

Stand di tiro in zona Oltra
6 bersagli SIUS 8800

25esimo

2022

Concorso individuale e a gruppi
Concorso gruppi per GT (3 GT licenziati e solo con F90)

Bersaglio A10
10 colpi, colpo per colpo

Serie rimborso
Bersaglio A10
6 colpi, colpo per colpo

Negli stessi giorni nella regione
a San Vittore si svolgerà il “Tiro
delle Cave” organizzato dalla
Società Carabinieri Arvigo –
San Vittore – Mesocco.

Giovedì
26 maggio
09.00 – 12.00
13.30 – 17.00

Lunedì
6 giugno
09.00 – 12.00
13.30 – 17.00
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Farmacia Zendralli

Tel. +41 91 827 15 52
Fax +41 91 827 33 16

farmacia.zendralli@farmaciepedroni.com
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È con grande entusiasmo che la nostra piccola Società, si accinge ad organizzare la venti-
cinquesima edizione del Tiro dei Quattro Comuni, competizione individuale e di gruppo ai 
300 metri e come novità da questo anno il concorso gruppi giovani tiratori (3 GT licenziati, 
solo con F90), alla quale ha il piacere invitare tutti gli appassionati di questa disciplina.

Fiduciosi che anche l’edizione 2022 possa riscuotere successo e garantire il rientro alla nor-
malità, auguriamo a tutti i partecipanti una manifestazione in un clima di alta sportività, vera 
camerateria e sana competitività.

Esprimo, a nome mio e del Comitato, i più fervidi ringraziamenti ai donatori, agli inserzionisti 
e a tutti coloro che in un modo o nell’altro rendono possibile questo evento, porgendo a 
tutti i tiratori il più cordiale benvenuto nel Moesano.

Il Presidente
P. Parolini

Il Saluto
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RASA – Lavori forestali Sagl
c/o Mattia Duca,

A Técc 151, 6535 Roveredo

Tel. 078 852 50 29
mattia@rasarore.ch – www.rasarore.ch

Mazzoni falegnameria
6562 Soazza / 6558 Cabbiolo – Lostallo

Tel. / Fax: +41 (0)91 831 1669
Natel +41 (0) 79 620 8862

E-mail: mazzoniale@hotmail.com

Clinica per piccoli e grandi animali

Via Signù 279B – 6537 Grono

Tel. 091 829 03 03
grono@tivetmoesa.ch

!

!

! !  
via Cantonale 3 
CH 6537 Grono (Grigioni) 
 
Tel. +41 91 223 35 90 
Fax. +41 91 223 35 99 
grono@gecorecycling.ch  

Banca Raiffeisen
del Moesano

Roveredo – Mesocco
Lostallo

La Banca al servizio
di tutto il Moesano
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Prescrizioni La manifestazione soggiace alle regole per il tiro sportivo della FST (RT Sp/  
 1.10.4020i) sui regolamenti parziali della FST, come pure tutte le direttive e nor- 
 me, regolamenti (NE), elenco dei mezzi ausiliari per armi d’ordinanza e parifi- 
 cate, Swiss Olympic, DDPS, SAFS, US e della Federazione Grigionese del Tiro  
 Sportivo (BSV). Le prescrizioni di cui sopra regolano tutto ciò che non è indica- 
 to 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’organiz- 
 zatore.

Categoria Juniori U17 10-16 anni 2012-2006
d’età Juniori U21 17-20 anni 2005-2002
 Elite E 21-45 anni 2001-1977
 Seniores S 46-59 anni 1976-1963
 Veterani V 60-69 anni 1962-1953
 Veterani senior VS da 70 anni 1952 e più anziani

Partecipazione Possono partecipare solo tiratori che hanno la licenza. 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 forma- 
 zione (federativo, società, squadra o gruppi) e il regolamento della competi 
 zione non prevede nient’altro. Se la società madre partecipa comunque alla  
 competizione, il partecipante sarà comunque elencato nella classifica indivi- 
 duale: il suo risultato non conta per la classifica di formazione di nessuna  
 società.

Categorie Il costo del programma di tiro (una serie di prova, la serie gruppo e la serie  
U21/U17 rimborso) è di fr. 20.–

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

Controllo All’entrata e durante il tempo di permanenza nel poligono come pure al mo- 
 mento dell’uscita dallo stesso, gli attrezzi sportivi NON possono essere con- 
 tenuti in borse, custodie, ecc. di alcun tipo. Un controllo d’entrata assicura il  
 rispetto delle regole di sicurezza (RTSp, parte RFT Art. 1).
 Dopo il tiro i partecipanti devono eseguire il controllo della scarica.

Rangeur Non si effettuano riservazioni di bersagli. Il turno di tiro viene stabilito dalla  
 sequenza di deposito dei fogli sul tavolo del segretario del relativo bersaglio.

Premi Le classifiche individuali sono allestite sommando i risultati ottenuti dal  
individuali singolo tiratore nella serie gruppo e nella serie rimborso. In caso di parità,  
 dapprima appoggio sulla serie gruppo, in seguito sui migliori colpi cen- 
 trali dell’intero programma (senza serie di prova) infine sull’età come da  
 RTSp Art. 51.

Generalità Fucile 300m
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CP 101
Strada de Benàbia 21

6563 Mesocco

Email: info@cereghetti-bruni.ch

Telefono
091 220 99 70
091 220 77 70

Fax  091 220 99 71

CEREGHETTI & BRUNI
ARCHITETTI SA

Via Cantonale 107, 6537 Grono
ristorantevecchiabirreria@gmail.com

Tel. 091 827 31 59
! 	

! 	

! 	
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 Nella classifica del Re del tiro (categoria unica) sono previsti i premi seguenti:
 Premio al Re del Tiro
 Premio al miglior veterano (V e SV assieme)
 Premio al miglior juniores (U17 e U21 assieme)
 Premio migliore donna (V-VS-E-S-U17-U21), premesso la partecipazione  
 di almeno 5 tiratrici

 Per categoria d’arma, sono previsti i premi individuali seguenti:
 Categoria A premio ai migliori 3 classificati
 Categoria D (Fass 57/03 / moschetto) premio ai migliori 3 risultati
 Categoria E (Fass 90/ Fass 57/02) premio ai migliori 3 classificati premio 
 al miglior giovane (U17 e U21) classificato 

 Un tiratore può ricevere un solo premio (RTSp RC art 33). I premi saranno as- 
 sengnati se il numero di tiratori per ogni categoria raggiungerà almeno 10 par- 
 tecipanti. Tutti i partecipanti entrano automaticamente nella classifica. Ecce- 
 zioni vedi facilitazioni posizioni.

Cerimonia Non avrà luogo alcuna premiazione; i premi saranno recapitati direttamente 
premiazione agli interessati. Le classifiche complete vengono pubblicate in internet, entro 2  
 settimane dopo l’ultimo giorno di tiro, sul sito della Federazione Ticinese  
 delle Società di Tiro (www.ftst.ch). Ad ogni società classificata verrà inviata  
 la lista dei premiati.

Facilitazioni Veterani (V) con arma libera possono sparare a terra braccio libero.
di posizione Veterani seniori (SV) possono sparare a terra con appoggio (RTSp RC art. 22).

Responsabilità Gli organizzatori non si assumono alcuna responsabilità per armi ed equi- 
 paggiamento.

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 reclami concernenti questa gara devono pervenire per iscritto e ven- 
 gono evasi subito dall’organizzatore. Reclami 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 alla  
 commissione disciplinare della FST (Reg 1.31.00 del 19 aprile 2013).

Iscrizioni Tramite formulario ufficiale, entro il 22 maggio 2022 a:
 Società Carabinieri Riunite c/o Katia Savioni,
 Strada de Carasoo 120, 6535 Roveredo, e-mail: katia.savioni@bluewin.ch

 Società Carabinieri Riuniti Grono Grono, gennaio 2022
 
   Il presidente: La segretaria:
   Pio Parolini Katia Savioni

 Piano di tiro verificato e accettato 7278 Davos Monstein, 03.03.2022
 Federazione Grigionese del Tiro Sportivo, Commissione fucile 300m,
 Responsabile Tiri liberi, Christian Kühnis, Unterdorf 6, 7278 Davos Monstein
 e-mail: christian.kuehnis@kbsv.ch
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Commercio Rottami
6557 Cama

 Tel. / Fax +41 (0)91 830 17 30
 Mobile +41 (0)79 423 72 39
 E-mail: sandro.casso@outlook.com

Centro MiX Moesa Servizi
Via Porta Piazzetta 2
Casella postale 71

CH – 6537 Grono / GR

Tel. +41 (0)91 827 15 84
Fax +41 (0)91 827 31 92

Email: info@gork.ch

Agenzia generale Bellinzona

CRISTIANO PEDRINI
Consulente assicurativo
e previdenziale

Tel. 091 827 36 46
cristiano.pedrini@mobiliare.ch

Tel. +41 (0)91 827 29 78
lulibrigrono@hotmail.com

FARMACIA MORETTI

Rita Moretti Orlando
Via Cantonale 100
6537 Grono     

T. +41 (0)91 827 15 01
T. +41 (0)79 434 29 77
701229@ovan.ch
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Bersaglio A10

Programma 4 colpi, colpo per colpo per serie. Al massimo 2 serie.

Posizione Libera

Prezzo CHF 4.–, munizione inclusa
 (1 serie per U21 e U17 gratuita se il programma eseguito per intero)

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

Serie Esercizio Fucile 300m

! 	

! 	

! 	
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!

!

! !  
via Cantonale 3 
CH 6537 Grono (Grigioni) 
 
Tel. +41 91 223 35 90 
Fax. +41 91 223 35 99 
grono@gecorecycling.ch  
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Armi Cat. A: Sport, tutte le armi G300
 Cat. D: Fass 57/03,  Moschetto 31 e 11
 Cat. E: Fass 90, Fass 57/02

Bersaglio A10

Programma 10 colpi, colpo per colpo

Posizioni Arma libera, non a terra 
 fucile standard, a terra braccio libero
 moschetto 31 e 11, a terra libero, con appoggio, o su bipiede
 tutti i fucili d’assalto su bipiede regolamentare

Tassa individuale CHF 21.00
 (CHF 13.50 tassa di controllo, CHF 4.00 tasse generiche,
 CHF 3.50 munizione)
 CHF 10.00 per U17 e U21
 (CHF 2.50 tassa di controllo, CHF 4.00 tasse generiche,
 CHF 3.50 munizione)
Tassa di CHF 40.00 per ogni gruppo iscritto o completato successivamente d’ufficio
gruppo A e D 

Tassa di gruppo Non viene riscossa alcuna tassa
U21 e U17

Distinzione Carta corona BSV del valore di CHF 12.00 attribuita ai seguenti punteggi  
 minimi:
 
 Cat. A, Sport Cat. D, Ord03 Cat. E,.
E / S 91 punti 88 punti 85 punti
U21 / V 89 punti 87 punti 83 punti
U17 / SV 88 punti 85 punti 82 punti

Concorso Il concorso a gruppi è organizzato in 3 categorie:
a gruppi
 Cat. A Sport: tutte le armi
 Cat. D/E Ordinanza: tutte le armi d’ordinanza
 Cat. Giovani U21 e U17 assieme, solo con fucile Fass 90
 5 tiratori licenziati di una stessa società, anche se non iscritti per mezzo del  
 formulario ufficiale, formano un gruppo; possono partecipare le società  
 affiliate alla FST può partecipare con più gruppi.3 tiratori licenziati in cate- 
 goria U21+U17 di una società formano un gruppo, possono partecipare tutte  
 le società affiliate alla FST con più gruppi.

Serie Gruppo Fucile 300m
(concorso a gruppi) 
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!

!

! !  
via Cantonale 3 
CH 6537 Grono (Grigioni) 
 
Tel. +41 91 223 35 90 
Fax. +41 91 223 35 99 
grono@gecorecycling.ch  

via Cantonale 3
CH 6537 Grono (Grigioni)

Tel. +41 91 223 35 90
Fax. +41 91 223 35 99

grono@gecorecycling.ch

SOMAINI F.LLI SA
Impresa costruzioni

Via Calancasca 12
6537 Grono

Tel. 091 820 38 20
info@fllisomaini.ch



13

Mutazioni Tiratori iscritti ma impossibilitati a partecipare possono essere sostituiti  
di gruppo con soci licenziati della medesima società che non hanno ancora effet 
 tuato il tiro. Il trasferimento da un gruppo all’altro è possibile solo se nessun  
 tiratore dei gruppi interessati ha iniziato il tiro. Le mutazioni devono avve- 
 nire per iscritto.

Classifica Il totale dei 5 risultati individuali nella categoria A e D determina il rango.
 Il totale dei 3 risultati individuali nella categoria U21 e U17 determina il rango.
 La categoria Giovani (U21+U17) sarà premiata unicamente se partecipano  
 almeno 5 gruppi.
 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 tiro 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 (A e D) è effettuata  
 percentualmente a dipendenza della partecipazione. I primi tre classificati  
 di ogni categoria, ricevono un premio.
 Per la Categoria U21+U17 nessuna ripartizione.

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 clas- 
 sifica e premiazione.
 Distinzioni individuali non ritirate durante la festa, decadono a favore degli  
 organizzatori.

ARMERIA BLOCKHOUSE SAGL
Via Al Gagiurasc 4

CH - 6528 Camorino

info@armeriablockhouse.ch
Tel. 091 225 15 05

!

! 	

Costruzione	e	manutenzione	giardini	in	Val	Mesolcina	

Bugada	Giardini	si	occupa	della	proge8azione,	realizzazione	e	manutenzione	di	aree	verdi	esterne:	
giardini,	pergole,	pavimentazioni	e	impian<	di	irrigazione.		

079	370	60	47

Costruzione e manutenzione
giardini in Val Mesolcina

Tel. 079 370 60 47
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Armi Cat. A: Sport, tutte le armi G300
 Cat. D: Fass 57/03,  Moschetto 31 e 11
 Cat. E: Fass 90, Fass 57/02

Bersaglio A10

Programma 6 colpi; colpo per colpo

Posizioni Arma libera, non a terra 
 fucile standard, a terra braccio libero
 moschetto 31 e 11, a terra libero, con appoggio, o su bipiede
 tutti i fucili d’assalto su bipiede regolamentare

Diritto di La serie rimborso è facoltativa, ma può essere assolta unicamente dai 
partecipazione tiratori che partecipano 
 alla serie Gruppo

Tassa individuale CHF 14.00
 (CHF 9.90 tassa di controllo, CHF 2.00 tasse generiche,
 CHF 2.10 munizione)
 CHF 10 per U21 + U17
 (CHF 5.90 tassa di controllo, CHF 2.00 tasse generiche,
 CHF 2.10 munizione)

Distinzione nessuna

Rimborsi Rimborsi immediati:

 Cat. A, Sport Cat. D Cat. E 
60 punti CHF 60.00 CHF 60.00 CHF 80.00
59 punti CHF 35.00 CHF 40.00 CHF 60.00
58 punti CHF 15.00 CHF 20.00 CHF 30.00
57 punti CHF   5.00 CHF 10.00 CHF 20.00
56 punti  CHF   5.00 CHF 10.00
55 punti   CHF   5.00

Ripartizioni Se i rimborsi immediati sono:
 inferiori al 50% degli introiti della tassa di controllo, il totale della differenza  
 per raggiungere il 60% deve essere versato per aumentare o migliorare l’in- 
 sieme dei doni della serie; 50% - 60% degli introiti della tassa di controllo, il  
 totale della differenza per raggiungere il 60% va a favore della ripartizione  
 del concorso gruppi.

Disposizioni Rimborsi non ritirati durante la manifestazione, decadono a favore degli  
 organizzatori.
 La serie rimborso è facoltativa e può essere sparata solo da tiratori che  
 sparano la serie di gruppo.

Serie rimborso Fucile 300m




