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Tiro di giubileo 

70 anni della STPP 
 
 

Pistola 50m / 25m 
4 Bersagli SIUS S101 50 m 

1 blocco 25m 

Poligono “Li Gleri”, 7741 San Carlo 
Coordinate GPS  802296/136624 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiro ad eliminazione 50 m 
Tiro del giubileo 25 m 

Tiro fortuna 25 m (ripetibile) 
 

Sabato 11 agosto 2018 
09:00 – 12:00 
13:30 – 16:30  
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Invito 
 

Stimate tiratrici, stimati tiratori, 
Cari amici della STPP, 
 
Nel lontano 1948 un gruppo di appassionati ha costituito la Società Tiratori Pistola Poschiavo con lo scopo di unire i tiratori 
alla pistola e di promuovere il tiro a segno sportivo e fuori servizio. Un ulteriore scopo dichiarato dalla Società consiste 
nell’incitare la camerateria e lo spirito sociale fra i tiratori. 
 
Dopo tante avventure emozionanti, momenti gioiosi passati insieme, alcuni momenti di difficoltà causati dalla forza della 
natura, tante idee innovative e sfide entusiasmanti la STPP festeggia i 70 anni di vita. Possiamo affermare che, 
fortunatamente, la Società gode di buona salute ed è riuscita a tramandare negli anni i suoi valori originari. Sono sorti dei 
rapporti di amicizia e stima reciproca con numerose Società, vicine e lontane, che vengono coltivati ancora oggi.  
 
Abbiamo deciso di festeggiare il 70° compleanno in compagnia dei membri della STPP e di alcune Società amiche. 
Il Comitato si sta dando da fare per organizzare i festeggiamenti che saranno l’occasione per stare assieme e rafforzare la 
nostra amicizia trascorrendo un’allegra giornata dedicandoci al nostro sport preferito sotto forma di tiro amichevole. 
 
Siamo lieti di invitare la Vostra Società, simpatizzanti e accompagnatori inclusi, sabato 11 agosto 2018, al poligono di tiro  
“Li Gleri” a San Carlo per festeggiare questo ragguardevole traguardo. 
 
Programma: 
09:00 Saluto del presidente Ilario Costa 
09:15 inizio del tiro; qualifica per il tiro ad eliminazione 50m da sparare entro le ore 11:45, tiro del giubileo e tiro fortuna 25m 
11:30 aperitivo offerto dalla STPP 
12:00 pranzo in compagnia (grigliata) 
13:30 inizio della fase ad eliminazione diretta 50m, tiro del giubileo e tiro fortuna 25m 
16:30 fine tiro 
17:00 ca. premiazione 
 
Ci farebbe piacere festeggiare questa ricorrenza in vostra compagnia e speriamo di vedervi numerosi. 
 
Per motivi di organizzazione è gradito un annuncio entro il 31 luglio 2018 a: 
 
Ramon Crameri 
Im Schlossbungert 17, 7205 Zizers 
Telefono 078 614 21 91 
crameri-ramon@bluewin.ch 
 
Singoli tiratori o accompagnatori potranno annunciarsi direttamente al poligono durante la manifestazione. 
 
Per la Società Tiratori Pistola Poschiavo 
 
Il segretario 
Ramon Crameri 

  

mailto:crameri-ramon@bluewin.ch
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Tiro “ad eliminazione”                                         Pistola 50m  
 
Armi Cat. B:   Pistola a percussione anulare (PPA) 
 Cat. C: Pistola d’ordinanza (PO) 
 
Programma di qualifica (da sparare entro le ore 11:45) 
 Bersaglio P10 

massimo 5 colpi di prova 
10 colpi colpo per colpo 

 
Programma ad eliminazione (dalle ore 13:30) 
 In base al numero dei partecipanti definiremo il numero di tiratori che 
 parteciperanno alla seconda fase del tiro. Si svolgeranno sfide ad eliminazione 
 diretta; il primo classificato del turno di qualifica sfiderà l’ultimo tiratore qualificato; 
 il secondo classificato del turno di qualifica sfiderà il penultimo tiratore qualificato e 

così via. 
  
 Bersaglio P100 

massimo 2 colpi di prova prima di ogni sfida 
5 colpi colpo per colpo; a parità di punti si spara un colpo supplementare ad 

 oltranza. 
 

Il tiratore con il punteggio più alto della sfida avanza al turno successivo. 
 
 Le sfide ad eliminazione diretta proseguono fino al momento in cui saranno rimasti 

in gara quattro tiratori a disputarsi la finale. 
 
Finale Bersaglio P100 
 2 colpi di prova 
 Ogni tiratore spara 5 colpi colpo per colpo 
 Seguono due colpi colpo per colpo; il tiratore con il punteggio più basso (7 colpi) 

dovrà abbandonare la gara (4° classificato). 
 Seguono due colpi colpo per colpo; il tiratore con il punteggio più basso (9 colpi) 

dovrà abbandonare la gara (3° classificato). 
 Seguono due colpi colpo per colpo; il tiratore con in punteggio più basso (11 colpi) 

si classifica al 2° rango mentre il tiratore con il punteggio più alto sarà decretato 
vincitore del tiro. 

  
 A parità di punti si spara un colpo supplementare sul bersaglio P100 ad oltranza. 
  
Costo CHF 20.00 per tiratore, munizione esclusa 

 

Premiazione Verranno premiati i primi dieci tiratori classificati 
 Ulteriori singoli premi per alcuni partecipanti in base a criteri predefiniti dal Comitato 

STPP (sorpresa). 
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Tiro del giubileo 70 anni STPP   Pistola 25m 
 
Armi Cat. B:   Pistola a percussione anulare (PPA) 
 Cat. C: Pistola d’ordinanza (PO) 
 
Bersaglio ISSF 5-10 
Programma una serie di prova, massimo 5 colpi 
 5 colpi in 50” 
 5 colpi in 40” 
 5 colpi in 30” 
 
Costo CHF 20.00 munizione esclusa 
 
Premiazione Ricordo del giubileo a tutti i partecipanti 
 
 
 

Tiro fortuna ripetibile   Pistola 25m 
 
Armi Cat. B:   Pistola a percussione anulare (PPA) 
 Cat. C: Pistola d’ordinanza (PO) 
 
Bersaglio Sorpresa 
 
Programma 5 colpi in serie senza tempo 
 Ripetibile, al massimo 5 volte 
 
Costo CHF 5.00 per serie, munizione esclusa 
 
Premi In contanti, secondo l'incasso totale del tiro fortuna. 
 1. classificato 40 % dell'incasso  
 2. classificato 20 % dell'incasso 
 3. classificato 10 % dell'incasso 
 
 A parità di punti decide l'età.  
 
 
 

... a presto a Li Gleri     
 

Speriamo di vedervi numerosi a San Carlo – Li Gleri e passare una bella giornata in vostra 
compagnia. Per qualsiasi domanda o curiosità non esitate a contattarci. 
 
 
 
 


