
  

       

 
 
 

 
 

REGOLAMENTO  CAMPIONATO  SPORTIVO  50 M  
 
1.Disposizioni generali 

 

La  Società Tiratori Sportivi Valposchiavo organizza tutti gli anni un campionato sportivo e 

mette un premio ambulante in concorso. 

 

2.Diritto di partecipazione 

 

Hanno diritto a concorrere per il Campionato Sportivo solo soci della STSVP con una 

licenza. 

 

3.Tiri valevoli per il campionato sportivo 

 

A. Tiro d’apertura  Per il campionato sportivo vale la prima passa. 

Per chi è impossibilitato a partecipare al tiro d`apertura, il tiro può 

essere recuperato alla 

prima presenza al poligono di tiro. 

 

B. Obbligatorio 

 

C. Gara grigionese precisione 

 

D. Individuale:  ( precisione a terra ) 

 

E. Sezione 

 

F. Coppa:   ( regolamento a parte ) 

 

G. Ripetibile :  10 colpi, colpo per colpo, bersaglio A 20 

 

si possono sparare più serie, 

la  miglior  serie  vale  per  il  campionato  sportivo. 

 

Per decorare il campionato sportivo si dimezza il risultato dei 

tiri dal A alla G più il risultato della finale. 

 

Primi 8 tiratori del campionato sportivo sono qualificati per i tiro di finale. Si spara in due 

sciolte prima dal 5° al 8° posto a seguire dal 1° al 4°posto.  

 

H. Finale : 20 colpi, colpo per colpo, bersaglio A 10, marcatura decimale. 



Tutti i tiratori che completano il campionato sportivo ricevono un premio. 

La finale del Campionato Sportivo si svolge durante il tiro di chiusura. 

 

Primo classificato: trofeo ambulante + premio. 

 

Secondo classificato: premio. 

 

Terzo classificato: premio. 

 

A parità di punti:  1° tiro individuale  

2° tiro di sezione 

3° età il più vecchio 

 

4. Classifiche 

 

Ogni tiro del campionato sportivo ha una sua classifica. Chi per ragioni varie, o per 

dimenticanza non consegna al termine della giornata di tiro o durante l’ultimo tiro interno i 

propri fogli di tiro non saranno considerati nella classifica del Campionato Sportivo. 

 

5. Trofeo ambulante 

 

I costi d’iscrizione sul Trofeo ambulante sono a carico della STSVP. 

Il Trofeo ambulante rimane di proprietà della STSVP e verrà esposto nella Bacheca della 

STSVP allo stand Li Gleri. 

 

5. Validità 

 

Questo regolamento è stato allestito da parte del comitato della STSVP e accettato  

dall’assemblea in data 11.04.2017  e validito da subito. 

 

San Carlo / Li Gleri 11.04.2017 

 

Il presidente      L`attuario 

 

 

______________     ______________ 

Lanfranchi Sisto     Murbach Giorgio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



1. Tiro  d`apertura:  Prezzo Fr. 20.- 

 

Qualifica:    Colpi di prova liberi 

20 colpi, colpo per colpo bersagli A 10. 

      (Per il campionato sportivo vale la prima passa) 

 

Il tiro d’apertura è aperto a tutti i tiratori, tiratori senza licenza possono sparare a terra con 

appoggio. 

 

I primi 16 tiratori si qualificano per la fase a eliminazione diretta. 

 

A parità di punteggio fanno stato: 

1° colpi centrali 

2° età, il più giovane 

 

Eliminatorie:    5 colpi di prova  

10 colpi colpo per colpo bersaglio A 10 marcatura decimale. 

 

Finali:     5 colpi di prova  

10 colpi colpo per colpo bersaglio A 10 marcatura decimale. 

 

Primo classificato:   trofeo ambulante carta corona di Fr. 30.- 

Secondo  classificato:  carta corona di Fr. 20.- 

Terzo  classificato:   carta corona di Fr. 10.- 

 

o un premio equivalente al valore della carta corona. 

 

Il punteggio più alto dei secondi classificati della semifinale decide il terzo classificato. 

 

A parità di punti: 1° tiro  di  qualifica  

 2° colpi  centrali finale 

 3° Il  più  giovane 

 

Prima eliminatoria 1/8 di finale 

 

A 1° contro il 16° 

B 2° contro il 15° 

C 3° contro il 14° 

D  4° contro il 13° 

E 5° contro il 12° 

F 6° contro il 11° 

G 7° contro il 10° 

H 8° contro il   9° 

 

Seconda  eliminatoria   1/4  di  finale 

 

N° 1 A contro H 

N° 2 B contro G 

N° 3 C contro F 

N° 4 D contro E 

 



Terza eliminatoria 1/2 finale 

 

A N° 1 contro N° 4 

B N° 2 contro N° 3 

 

Finale 

 

A contro B   10 colpi, colpo per colpo A 10 marcatura decimale 

 

 

 

2.Tiro  di  chiusura: Prezzo Fr. 20.- 

 

Qualifica:   programma a terra A 10 10 colpi colpo per colpo 

marcatura decimale 

 

Il tiro di chiusura è aperto a tutti i tiratori, tiratori non licenziati possono sparare a terra con 

appoggio. 

 

Finale: I primi 4 tiratori si qualificano per la finale. 

 

Programma: 10 colpi colpo per colpo A 10 marcatura  decimale. 

 

Il tiro di finale si svolge a eliminazione, dopo l’ottavo colpo il quarto classificato viene 

eliminato, dopo il nono colpo il terzo classificato viene eliminato il decimo  colpo decide il  

vincitore. A parità di punteggio decide il colpo di spareggio. 

 

1° classificato  carta corona di Fr. 30.- 

2° classificato  carta corona di Fr. 20.- 

3° classificato  carta corona di Fr. 10.- 

 

o un premio equivalente del valore della carta corona. 

 

I programmi a terra come in ginocchio sono a marcatura decimale. 

 

 

Il regolamento è stato approvato dall’assemblea generale in data 11.04.2017 

 

San Carlo, Poligono Li  Gleri, 11.04.2017 

 

Società Tiratori Sportivi Valposchiavo 

 

Il Presidente     L`Attuario 

 

__________________   _____________________ 

Lanfranchi Sisto    Murbach Giorgio 


