DISPOSIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO DI TIRO
1. PARTECIPAZIONE
La partecipazione è libera a tutti gli agenti delle Polizie del Cantone Ticino, Guardie di
confine, Polizia Militare, nonché invitati.
È fissato un numero massimo di partecipanti.
Verranno tenuti in considerazioni i primi 80 iscritti.
Le iscrizioni saranno tenute in considerazione unicamente dopo il pagamento della tassa.
2. LUOGO DATA E ORARIO DI TIRO
La gara avrà luogo con qualsiasi tempo, presso lo stand di Tiro Ponte Brolla, sabato 22
ottobre 2016 dalle ore 0900-1200 e dalle 1400-1630. Gli orari di tiro verranno comunicati
dall’organizzazione a tempo debito.
3. APERTURA SPORTELLI
Saranno aperti 30 minuti prima del tiro
4. MUNIZIONE
Verrà distribuita allo stand ad ogni singolo tiratore
5. ARMI AMMESSE
-300 metri: moschetto, mira con guidone o anello, fass. 57 e 90.
-25 metri: pistola militare d’ordinanza, pistola in dotazione nei rispettivi corpi, e armi messe
a disposizione; ad una o due mani cal. 9 mm o 7.65
moschetto, braccio libero, Fass 57 e 90 su cavalletto, veterani moschetto con appoggio (dal
60° anno d’età).
Per i colleghi esteri le armi saranno messe a disposizione
6. FORMAZIONE DEI GRUPPI
Dovranno essere formati da 5 tiratori del medesimo corpo, per la Polizia Cantonale fa stato
il reparto. Le polizie comunali con meno di 8 agenti, possono formare un gruppo con altre
polizie comunali a condizione che facciano parte della stessa regione ( art 7 – LCPol ).
7. CLASSIFICHE
Saranno redatte classifiche individuali e di gruppo, alle due distanze. Individualmente è
pure prevista una classifica combinata.
Per i partecipanti esteri verrà redatta una classifica separata.

8. SPAREGGIO (valido per le due distanze)
1
Colpi centrali
2
L’età (favorito il più anziano)
3
Colpi di prova.
9.

PREMIAZIONI
Avrà luogo nel corso della cena.
Saranno premiati:
- i primi 5 tiratori a 300 metri
- i primi 5 tiratori a 25 metri
- i primi 5 tiratori della combinata
- i primi tre gruppi ad ogni distanza
- i primi 3 tiratori esteri a 300 metri
- i primi 3 tiratori esteri a 25 metri
- i primi gruppi ad ogni distanza esteri

10. CENA
Avrà luogo alle ore 1900 precise.
11. TASSA
Fr. 90.- per ogni concorrente e comprende:
- l’iscrizione
- la munizione
- il concorso gruppi alle due distanze
- il concorso individuale alle due distanze
- la combinata
- la cena in comune
Eventuali accompagnatori possono partecipare alla cena, al prezzo di Fr. 70.-12. ASSICURAZIONE
Dovrà essere regolata dai rispettivi Comandi dei Corpi che delegano i loro agenti a
partecipare alla gara.
13. PREVENZIONE INFORTUNI
Ogni tiratore è responsabile della propria arma. Presentarsi allo stando di tiro con l’arma
scarica.
Si raccomandano inoltre le disposizioni emanate dalla FST inerenti la
presentazione dell’arma scarica a tiro ultimato al rispettivo monitore e si raccomanda
vivamente di attenersi alle istruzioni di quest’ultimo.
14. TENUTA
Civile o di servizio comandata.

