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2° Tiro di primavera 2018 
Li Gleri - San Carlo 

 
 

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

1 blocco 25m 

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

 

 
 

Tiro "Li Gleri" 50 m 
Rimborso 50 m 
Precisione 25 m 

 

Venerdì, 27. aprile 2018 17.00 – 19.30  
Sabato, 28 aprile 2018 09.00 – 12.00 / 13.30 – 17.30  

 

Lasciatevi deliziare nel ristorante del poligono 
(con cucina calda a mezzogiorno e alla sera) 

 
 

Dopo il buon successo del tiro di primavera 2017 abbiamo deciso di 
riproporre un tiro ufficiale alla pistola al poligono Li Gleri - San Carlo.  
 
Diamo il benvenuto alle tiratrici e ai tiratori e auguriamo a tutti „Buon Tiro a 
Li Gleri - San Carlo“. 
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Generalità Pistola 50/25 m 
 

Prescrizioni La manifestazione si basa alle regole per il tiro sportivo (RTSp / 2.10.4020) e ai sette regolamen-
ti parziali della FST come pure a tutte le direttive, regolamenti, direttive e norme d’esecuzione 
(NE), elenco dei mezzi ausiliari, AIST, SAFS e della federazione cantonale e sottofederazione 
(FCT/SF). 

 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 situazio-
ne da parte dell’organizzatore. 

 
Categoria del tiro Si tratta di una manifestazione per le società di tiro secondo le RTSp, parte RC, art 2 cap 4.  

Il tiro è soggetto a tassa e a licenza di tiro. 
 
Categorie d’età adolescenti  U17 10 - 16 anni (2008 – 2002) 

juniores  U21 17 - 20 anni (2001 – 1998) 
elite  E 21 - 45 anni (1997 - 1973) 
seniores  S 46 - 59 anni (1972 – 1959) 
veterani  V 60 - 69 anni (1958 – 1949) 
veterani senior  SV da 70 anni (1948 e più anziani) 

 
Partecipazione Ogni programma di gara può venir eseguito dallo stesso partecipante una sola 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 alla manifestazione (federativo, società, squadra o gruppi) e il 
regolamento della competizione non prevede nient’altro.  

 Se la società madre partecipa comunque alla competizione, il partecipante sarà comunque 
elencato nella classifica individuale: il suo risultato non conta però per la classifica di formazione 
di nessuna società.  

 
Munizione Con pistole d'ordinanza può venir impiegata unicamente la munizione d'ordinanza messa a di-

sposizione dall’organizzatore. Per pistole piccolo calibro può essere usata munizione abitual-
mente in commercio secondo le regole ISSF. I bossoli restano di proprietà degli organizzatori.  

 
Controllo dell'arma Le pistole sono da trasportare scariche in appositi contenitori. Possono essere tolte dal loro 

contenitore (valigetta, ecc.) unicamente al banco di tiro; la canna va sempre indirizzata verso i 
bersagli. Dopo il tiro i partecipanti devono eseguire il controllo della scarica, mostrarla per il con-
trollo della scarica e inserirle nel contenitore sul banco di tiro. 

 
Premiazione Non si tiene alcuna premiazione. 

 Le classifiche saranno pubblicate entro 4 settimane dopo l’ultimo giorno di tiro su internet sul sito 
della STPP: www.pistolaposchiavo.mozello.ch 

 
Responsabilità Gli organizzatori non si assumono alcuna responsabilità per armi ed 
 equipaggiamento. 
 
Assicurazione Tutti i partecipanti sono assicurati dalla AIST secondo le regole vigenti. Gli 
 assicurati rinunciano ad ogni ulteriore pretesa nei confronti degli 
 organizzatori. 
 
Ricorso Eventuali ricorsi concernenti questa gara vengono evasi subito dall’ 
 organizzatore. Resta riservata la possibilità di ricorso alla commissione 
 disciplinare della FST (Reg-Nr. 1.2.1. del 28.08.2001). 
 
Iscrizioni Per motivi di organizzazione è gradito un annuncio entro il 31 marzo 2018 a: 

 
Ilario Costa  Ramon Crameri 
Via Sta. Maria 99  Im Schlossbungert 17, 7205 Zizers 
Telefono: 078 606 33 14   Telefono 078 614 21 91 

 E-Mail: billy.66@bluewin.ch  E-Mail: crameri-ramon@bluewin.ch 
 
 

È tuttavia possibile annunciarsi anche direttamente al poligono durante la manifestazione. 
    
Società Tiratori Pistola Poschiavo Poschiavo, 30 settembre 2017 
 
Il presidente Il segretario 
Ilario Costa Ramon Crameri 
 
 
Piano di tiro controllato e accettato: Davos Monstein, 30 gennaio 2018 
 Federazione cant. di tiro BSV 
 Christian Kühnis, responsabile tiri liberi 

mailto:crameri-ramon@bluewin.ch
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Tiro “Li Gleri”  Pistola 50 m  
Armi Cat. B:   Pistola a percussione anulare (PPA) 
 Cat. C: Pistola d’ordinanza (PO) 

Bersaglio P10 

Programma massimo 3 colpi di prova 
 4 colpi colpo per colpo 
 4 colpi in serie senza tempo 
 
Tassa individuale CHF 18.00 incluso tasse, ma senza munizione (PL e PPA)  

CHF 21.00 incluso tasse e munizione (PO) 
(RF: CHF 13.00 tassa di controllo, CHF 3.90 tasse, CHF 1.10 contributo allo sport e formazione) 

 (PO: CHF 13.00 tassa di controllo, CHF 4.15 tasse, CHF 3.85 munizione) 
 

Distinzioni Premio in natura o carta corona della federazione cantonale grigionese del valore di 
CHF 10.00 

  E/S U21/V U17/SV 
Cat. B: 71 Punti 69 Punti 68 Punti 
Cat. C: 69 Punti 67 Punti 66 Punti 

  

Disposizioni Distinzioni e premi individuali non ritirati durante la festa, decadono a favore degli 
organizzatori. 

 
 

Serie Rimborso   Pistola 50 m 
 
Armi Cat. B:   Pistola a percussione anulare (PPA) 
 Cat. C: Pistola d’ordinanza (PO) 

Partecipazione Possono partecipare i tiratori che hanno effettuato il tiro “Li Gleri”. 

Bersaglio P10 

Programma massimo 3 colpi di prova 

 6 colpi, colpo per colpo 

Tassa individuale CHF 18.00 incluso tasse, ma senza munizione (PPA)  
CHF 21.00 incluso tasse e munizione (PO) 
(RF: CHF 13.00 tassa di controllo, CHF 4.10 tasse, CHF 0.90 contributo allo sport e formazione) 

 (PO: CHF 13.00 tassa di controllo, CHF 4.85 tasse, CHF 3.15 munizione) 
 
 

Rimborsi Rimborsi immediati: 

   Cat. B (PPA) Cat. C (PO) 
60 Punti  CHF  80.00 CHF 80.00 
59 Punti  CHF  60.00 CHF 60.00 
58 Punti  CHF  40.00 CHF 40.00 
57 Punti  CHF  26.00 CHF 26.00 
56 Punti  CHF  20.00 CHF 20.00 
55 Punti  CHF  15.00 CHF 15.00 
54 Punti  CHF  12.00 CHF 12.00 
53 Punti  CHF    8.00 CHF   8.00 

Ripartizioni Se i rimborsi immediati sono inferiori al 60% degli introiti della tassa individuale, la 
differenza verrà interamente versata ad una associazione di carattere sociale attiva 
in Valposchiavo. 

  

Disposizioni  Rimborsi non ritirati durante la festa, vanno a favore degli organizzatori. 
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Serie Precisione  Pistola 25 m 

Armi Cat. D:   Pistola a percussione anulare (PPA)  
  pistola a percussione centrale (PPC) 
 Cat. E: Pistola d’ordinanza (PO) 

Partecipazione Possono partecipare tutti i tiratori anche se non hanno sparato il tiro Li Gleri 

Bersaglio bersaglio di precisione PP10 / 50 cm 

Programma massimo 3 colpi di prova 
 2 serie di 5 colpi in 150 secondi ciascuna dal comando. 
Tassa individuale CHF 18.00 incluso tasse, ma senza munizione (PPA e PPC)  

CHF 21.00 incluso tasse e munizione (PO) 

 (RF: CHF 13.00 tassa di controllo, CHF 3.70 tasse, CHF 1.30 contributo allo sport e formazione) 
 (PO: CHF 13.00 tassa di controllo, CHF 3.45 tasse, CHF 4.55 munizione) 

 
 

Distinzioni Premio in natura o carta corona della federazione cantonale grigionese del valore di 
CHF 10.00 

  E/S U21/V U17/SV 
Cat. D: 90 Punti 88 Punti 86 Punti 
Cat. E: 86 Punti 84 Punti 82 Punti 

 

Disposizioni  Distinzioni o premi non ritirati durante la festa, vanno a favore degli organizzatori. 

 

 

 

 

 

Disposizioni finali     
 
 

I tiratori che sparano l'intero programma godono di un prezzo di favore: 

 

Con pistola PPA/PPC  CHF 50.00 

Con pistola d'ordinanza PO CHF 60.00 

 

 

 

Buon tiro! 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

                 

 


