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REGOLAMENTO 
DI 

TIRO 
 
 

 
 
 
 

Approvato dall’assemblea generale della Società Tiratori Poschiavo 
tenutasi nel locale ristoro del poligono Li Gleri 

in data 6 aprile 2018. 
 
 

Entra in vigore per il campionato sociale 2019 
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Storia 
 
In data 12 febbraio 1994 le società di tiro del Comune di Poschiavo (Società Bersaglieri Aino, 
Società Fucilieri Squadra di Basso Prada, Società Carabinieri Poschiavo) si sono unite 
formando la Società Tiratori Poschiavo (STP), che da qui in avanti ha svolto le proprie attività di 
tiro nel nuovo poligano di tiro Li Gleri. 
Nel 1994 è stata eleborata una bozza del regolamento di tiro che è poi stata approvata in via 
sperimentale nell’assemblea del 29 marzo 1996. Nel 1998 con l’arrivo della nuova categoria di 
tiro armi sportive la STP ha diviso il proprio campionato in categoria A  (campionato sportivo) e 
categoria B (campionato sociale). A questo punto durante l’assemblea generale del 27 marzo 
1998 vien licenziato definitivamente il regolamento di tiro che vien poi rivisto nell’assemblea 
generale del 31 marzo 2010. 
 

Nuovo regolamento 
 
A distanza di 24 anni dalla fondazione della STP e 20 anni dall’entrata in vigore del regolamento 
di tiro attuale, si è deciso di rinnovarlo. I cambiamenti principali sono nel campionato sociale e 
nel tiro di chiusura, che verrà svolto su bersaglio A10. 
 
Cambiamenti categoria A (armi sportive / tutte le armi): 

• Il tiro individuale vien sostituito con il Match distrettuale a terra 

• La formula dei tiri del campionato vien rinnovata 

• Vien aggiunto il tiro Mouches su bersaglio A100 ripetibile senza limitazioni 
 
Cambiamenti categoria B (armi d’ordinanza): 

• Vengono inseriti i tiri medaglia nel campionato 

• I tiri sul bersaglio A5 vengono sostituiti con tiri su bersaglio A10 

• Vien aggiunto il tiro Mouches su bersaglio A100 ripetibile senza limitazioni 
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Campionato Sportivo (categoria A / tutte le armi) 
 

 Tiro Bersaglio Colpi Sequenza Punteggio 

1. Match distrettuale a terra A10 30 cpc 300 

2. Vancouver A10 10 cpc 100 

3. Gara Grigionese precisione A10 6 cpc 60 

4. Gara Grigionese serie A5 8 5 cpc, 3 s 40 

5. Campionato Svizzero A10 10 cpc 100 

6. Li Gleri 1 A10 10 cpc 100 

7. Li Gleri 2 A10 10 6 cpc, 4 s 100 

8. Li Gleri 3 A10 10 5 s, 5 s 100 

9. Suisse A10 10 cpc 100 

10. Mouches (Nachdoppel) A100 2 cpc 200 

10.1 Mouches (Nachdoppel) A100 2 cpc 200 

 Totale   108   1400 

 
Nell’eventualità dell’annullamento dei tiri 1-5 il comitato si riserva di poterli sostituire con dei tiri 
equivalenti. 
 
Posizione dell’arma per il campionato sportivo secondo le regole per il tiro sportivo (RTSp 
1.10.4020) della Federazione sportiva svizzera di tiro. 
 

1. Match distrettuale a terra Bersaglio A10 
 

Colpi 30 

Sequenza 30 cpc 

Punteggio massimo 300 
 

Vale la prima serie sparata 

Classifica a parità di punti 1. maggior numero di colpi centrali (10) 

2. età 
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2. Vancouver Bersaglio A10 
 

Colpi 10 

Sequenza 10 cpc 

Punteggio massimo 100 
 

Vale la prima serie sparata 

Classifica a parità di punti 1. maggior numero di colpi centrali (10) 

2. età 

 

3. Gara Grigionese precisione Bersaglio A10 
 

Colpi 6 

Sequenza 6 cpc 

Punteggio massimo 60 
 

Vale la prima serie sparata 

Classifica a parità di punti 1. maggior numero di colpi centrali (10) 

2. età 

 

4. Gara Grigionese serie Bersaglio A5 
 

Colpi 8 

Sequenza 5 cpc, 3 s senza limite di tempo 

Punteggio massimo 40 
 

Vale la prima serie sparata 

Classifica a parità di punti 1. miglior colpo centrale della serie (100) 

2. età 

 

5. Campionato Svizzero di Sezione Bersaglio A10 
 

Colpi 10 

Sequenza 10 cpc 

Punteggio massimo 100 
 

Vale la prima serie sparata 

Classifica a parità di punti 1. maggior numero di colpi centrali (10) 

2. età 
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6. Li Gleri 1 Bersaglio A10 
 

Colpi 10 

Sequenza 10 cpc 

Punteggio massimo 100 
 

Non ripetibile 

Classifica a parità di punti Classifica unica Li Gleri 1, 2, 3 

1. miglior risultato Li Gleri 3 

2. miglior risultato Li Gleri 2 

 3. età 

 

7. Li Gleri 2 Bersaglio A10 
 

Colpi 10 

Sequenza 6 cpc, 4 s senza limite di tempo 

Punteggio massimo 100 
 

Non ripetibile 

Classifica a parità di punti Classifica unica Li Gleri 1, 2, 3 

1. miglior risultato Li Gleri 3 

2. miglior risultato Li Gleri 2 

 3. età 

 

8. Li Gleri 3 Bersaglio A10 
 

Colpi 10 

Sequenza 5 s, 5 s, senza limite di tempo 

Punteggio massimo 100 
 

Non ripetibile 

Classifica a parità di punti Classifica unica Li Gleri 1, 2, 3 

1. miglior risultato Li Gleri 3 

2. miglior risultato Li Gleri 2 

 3. età 

 

9. Suisse Bersaglio A10 
 

Colpi 10 

Sequenza 10 cpc 

Punteggio massimo 100 
 

Ripetibile senza limite, vale la miglior serie per il campionato 

Il punteggio massimo 100 vien premiato con CHF 100.00 in contanti 

Classifica a parità di punti 1. maggior numero di colpi centrali (10) 

2. età 
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10. / 10.1 Mouches Bersaglio A100 
 

Colpi 2 

Sequenza 2 cpc 

Punteggio massimo 200 
 

Ripetibile senza limite, valgono le migliori due serie per il campionato 

Classifica a parità di punti 1. valgono le due migliori serie 

2. miglior serie 

3. età 
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Campionato Sociale (categoria B / solo armi d’ordinanza) 
 

 Tiro Bersaglio Colpi Sequenza Punteggio 

11. Vancouver A10 10 cpc 100 

12. Gara Grigionese precisione A10 6 cpc 60 

13. Gara Grigionese serie A5 8 5 cpc, 3 s 40 

14. Campionato Svizzero A10 10 cpc 100 

15. Precisione A10 20 cpc 200 

16. Li Gleri 1 A10 10 cpc 100 

17. Li Gleri 2 A10 10 6 cpc, 4 s 100 

18. Li Gleri 3 A10 10 5 s, 5 s 100 

19. Suisse A10 10 cpc 100 

20. Mouches (Nachdoppel) A100 2 cpc 200 

20.1 Mouches (Nachdoppel) A100 2 cpc 200 

 Totale   98   1300 

 
Nell’eventualità dell’annullamento dei tiri 11-14 il comitato si riserva di poterli sostituire con dei 
tiri equivalenti. 
 
Posizione dell’arma per il campionato sociale secondo le regole per il tiro sportivo (RTSp 
1.10.4020) della Federazione sportiva svizzera di tiro. 
 

11. Vancouver Bersaglio A10 
 

Colpi 10 

Sequenza 10 cpc 

Punteggio massimo 100 
 

Vale la prima serie sparata 

Classifica a parità di punti 1. maggior numero di colpi centrali (10) 

2. età 
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12. Gara Grigionese precisione Bersaglio A10 
 

Colpi 6 

Sequenza 6 cpc 

Punteggio massimo 60 
 

Vale la prima serie sparata 

Classifica a parità di punti 1. maggior numero di colpi centrali (10) 

2. età 

 

13. Gara Grigionese serie Bersaglio A5 
 

Colpi 8 

Sequenza 5 cpc, 3 s senza limite di tempo 

Punteggio massimo 40 
 

Vale la prima serie sparata 

Classifica a parità di punti 1. miglior colpo centrale della serie (100) 

2. età 

 

14. Campionato Svizzero di Sezione Bersaglio A10 
 

Colpi 10 

Sequenza 10 cpc 

Punteggio massimo 100 
 

Vale la prima serie sparata 

Classifica a parità di punti 1. maggior numero di colpi centrali (10) 

2. età 

 

15. Precisione Bersaglio A10 
 

Colpi 20 

Sequenza 20 cpc 

Punteggio massimo 200 
 

Non ripetibile 

Classifica a parità di punti 1. maggior numero di colpi centrali (10) 

2. età 
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16. Li Gleri 1 Bersaglio A10 
 

Colpi 10 

Sequenza 10 cpc 

Punteggio massimo 100 
 

Non ripetibile 

Classifica a parità di punti Classifica unica Li Gleri 1, 2, 3 

1. miglior risultato Li Gleri 3 

2. miglior risultato Li Gleri 2 

 3. età 

 

17. Li Gleri 2 Bersaglio A10 
 

Colpi 10 

Sequenza 6 cpc, 4 s senza limite di tempo 

Punteggio massimo 100 
 

Non ripetibile 

Classifica a parità di punti Classifica unica Li Gleri 1, 2, 3 

1. miglior risultato Li Gleri 3 

2. miglior risultato Li Gleri 2 

 3. età 

 

18. Li Gleri 3 Bersaglio A10 
 

Colpi 10 

Sequenza 5 s, 5 s, senza limite di tempo 

Punteggio massimo 100 
 

Non ripetibile 

Classifica a parità di punti Classifica unica Li Gleri 1, 2, 3 

1. miglior risultato Li Gleri 3 

2. miglior risultato Li Gleri 2 

 3. età 

 
 

19. Suisse Bersaglio A10 
 

Colpi 10 

Sequenza 10 cpc 

Punteggio massimo 100 
 

Ripetibile senza limite, vale la miglior serie per il campionato 

I punteggi 98, 99, 100 vengono premiati con CHF 100.00 in contanti 

Classifica a parità di punti 1. maggior numero di colpi centrali (10) 

2. età 
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20. / 20.1 Mouches Bersaglio A100 
 

Colpi 2 

Sequenza 2 cpc 

Punteggio massimo 200 
 

Ripetibile senza limite, valgono le migliori due serie per il campionato 

Classifica a parità di punti 1. valgono le due migliori serie 

2. miglior serie 

3. età 
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Campionato Sportivo e campionato Sociale 
 
I migliori 8 tiratori del campionato Sportivo (categoria A) e i migliori 8 del campionato Sociale 
(categoria B) partecipano alla finale. A parità di punti nella rispettiva classifica del campionato 
vale il risultato più alto del tiro Suisse (9 rispettivamente 19) e dopo l’età. In mancanza di uno o 
più finalisti subentra il prossimo classificato. Tutti i finalisti della rispettiva categoria sparano 
contemporaneamente. 
 

Tiro di finale categoria A e B Bersaglio A10 
 

Colpi 20 

Sequenza 20 cpc 

Punteggio massimo 200 
 

Classifica a parità di punti 1. maggior numero di colpi centrali (10) 

2. età 

Premi 1. Coppa oro 

2. Coppa argento 

3. Coppa bronzo 

 

Classifica campionato sportivo e sociale categoria A e B 
 

Campionato La metà dei punti del campionato 

Finale Risultato finale 

Totale Somma metà punti campionato e totale finale 
 

Classifica a parità di punti 1. miglior risultato del tiro di finale 

2. età 

Premi 1. bicchiere primo rango + 
 incisione nome su coppa ambulante 

2. bicchiere secondo rango 

3. bicchiere terzo rango 

 
I partecipanti che sparano tutto il programma del campionato sportivo o sociale 
ricevono: 

➢ per i primi sei anni un bicchiere ogni anno 
➢ per i successivi sei anni la caraffa grigionese 
➢ per i successivi quattro anni un piatto 
➢ per i successivi otto anni un orologio 
➢ a seguire per sei anni una vetrata (Wappenscheibe) 
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Ogni tiro del campionato Sociale e del campionato Sportivo ha una sua classifica. 
Chi entro l’ultimo giorno di tiri interni non consegna i fogli di tiro non verrà considerato nella 
classifica. 
Chi per motivi plausibili non riesce a terminare il programma di tiro entro le date 
prestabilite, previo consenso del comitato può ricuperare i tiri mancanti. Questi sono 
validi unicamente per il campionato. 

 

 

Programma federale 
 

Programma federale 
 

Tiro obbligatorio Incisione su trofeo ambulante 

Tiro federale in campagna Incisione su trofeo ambulante 
  

Programma federale Somma obbligatorio e campagna 

Classifica a parità di punti 1. tiro in campagna 

2. età 

Premi Incisione su trofeo ambulante 

1. Carta corona CHF 30 

2. Carta corona CHF 20 

3. Carta corona CHF 10 

 
 

Tiro d’apertura 
 
Si svolge in Primavera ed è aperto alle società appartenenti alla FST. 
 

Tiro d’apertura qualifica Bersaglio A10.9 
 

Colpi di prova 5 

Colpi 10 

Sequenza 10 cpc 

Punteggio massimo 109 
 

Si qualificano i primi 10 tiratori di ogni categoria, 
se partecipano 16 tiratori  o meno sono tutti qualificati 

Classifica a parità di punti 1. miglior colpo centrale 

2. età 
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Tiro d’apertura ripescaggio Bersaglio A10.9 
 

Colpi di prova 2 

Colpi 10 

Sequenza 10 cpc 

Punteggio massimo 109 
 

Hanno diritto a partecipare al ripescaggio tutti i tiratori non qualificati, 
se tutti i tiratori di una categoria sono qualificati non c’è ripescaggio 

Si qualificano i primi 6 tiratori di ogni categoria 

Classifica a parità di punti 1. miglior colpo centrale 

2. età 

 

Tiro d’apertura ottavi Bersaglio A10.9 
 

Colpi di prova 2  

Colpi 10 

Sequenza 10 cpc 

Punteggio massimo 109 
 

Partecipano i 10 qualificati e i 6 ripescati per ogni categoria 

Si qualificano i primi 8 tiratori di ogni categoria 

Classifica a parità di punti 1. miglior colpo centrale 

2. età 

 

Tiro d’apertura quarti Bersaglio A10.9 
 

Colpi di prova 2  

Colpi 10 

Sequenza 10 cpc 

Punteggio massimo 109 
 

Partecipano i qualificati degli ottavi per ogni categoria 

Tutti i partecipanti della categoria sparano contemporaneamente 

Si qualificano i primi 4 tiratori di ogni categoria 

Classifica a parità di punti 1. miglior colpo centrale 

2. età 
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Tiro d’apertura finale Bersaglio A10.9 
 

Colpi di prova 2  

Colpi (10) 

Sequenza (10) cpc 

Punteggio massimo (109) 
 

Partecipano i qualificati dei quarti per ogni categoria 

Tutti i partecipanti di ogni categoria sparano contemporaneamente 

Fuoco su comando 

Tutti sparano 8 colpi su comando, il tiratore con il punteggio più basso si 
alza ed è classificato al 4. rango, a parità di punti fa stato il punteggio 
dell’ultimo colpo sparato, se pure il punteggio dell’ultimo colpo è pari fa 
stato quello del penultimo e così via a ritroso fino al prossimo coplo con il 
punteggio differente. 
Al 9. colpo su comando, il tiratore con il punteggio più basso si 
alza ed è classificato al 3. rango, a parità di punti fa stato il punteggio 
dell’ultimo colpo sparato, se pure il punteggio dell’ultimo colpo è pari fa 
stato quello del penultimo e così via a ritroso fino al prossimo colpo con il 
punteggio differente. 

Al 10. colpo su comando, vengono definiti il 1. e 2. rango, a parità di punti 
fa stato il punteggio dell’ultimo colpo sparato, se pure il punteggio 
dell’ultimo colpo è pari fa stato quello del penultimo e così via a ritroso 
fino al prossimo colpo con il punteggio differente. 

 

Premi tiro d’apertura 
 

1. classificato bicchiere primo rango + premio in natura 
incisione nome su coppa ambulante 

2. classificato bicchiere secondo rango + premio in natura 

3. classificato bicchiere terzo rango + premio in natura 

Miglior passa per categoria carta corona del valore di CHF 20 
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Tiro di chiusura 
 

Tiro di chiusura Bersaglio A10 
 

Colpi 10 

Sequenza 6 cpc, 4 s senza limite di tempo 

Punteggio massimo 100 
 

Classifica separata per ogni categoria 

Classifica a parità di punti 1. miglior colpo centrale della serie (100) 

2. età 

Premi incisione nome su coppa ambulante per 
il primo classificato di ogni categoria 

 Categoria A attivi 92 

Categoria A veterani, juniori U21 90 

Categoria A veterani senior, 
juniori U17 

89 

Categoria B attivi 86 

Categoria B veterani, juniori U21 84 

Categoria B veterani senior, 
juniori U17 

83 

 

 
Tiro Marenghino (ripetibile) 
 

Tiro Marenghino (fortuna) Bersaglio A10 
 

Colpi 5 

Sequenza 5 cpc 

Punteggio massimo 50 

Sorteggio fortuna Ogni punteggio 1-10 sarà sorteggiato e  
abbinato a un valore fortuna da 1 a 10. 
Chi ha la somma dei valori fortuna più alta 
vince il tiro. 

Premi 1. Marenghino del valore di ca CHF 240 

 
Il tiro del Marenghino verrà eseguito in concomitanza con il tiro di chiusura. Il comitato si 
riserva la possibilità di cambiamenti in questo tiro previa l’affissione del regolamento 
modificato al poligono, si riserva pure di non eseguire questo tiro o di proporne di nuovi. 
 
Modifiche del regolamento per premi offerti vengono apportate in accordo col donatore. 
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Tutti i premi ambulanti rimangono esposti nel locale ristoro presso il poligono a Li Gleri e 
sono di proprietà della società. 
 
 
 
Regolamento approvato dall’assemblea generale del 6 aprile 2018 
 
Sostituisce il precedente regolamento di tiro approvato dall’assemblea generale della Società 
Tiratori Poschiavo in data 27 marzo 1998 riveduto il 31 marzo 2010. 
 
 
San Carlo, Poligono Li Gleri, 6 aprile 2018 
 
Società Tiratori Poschiavo 
 
Il Presidente    1º Monitore 
Giorgio Murbach    Crameri Moreno 
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Appendice – listino prezzi 2019 
 
 

Diverse tasse   

Tassa socio A CHF 80.00 

Tassa socio B CHF 40.00 

Campionato sportivo (categoria A, incluso licenza) CHF 170.00 

Campionato sociale (categoria B, incluso licenza) CHF 155.00 

Licenza SSV CHF 24.00 

Munizione (al colpo) CHF 0.50 

Tiri ripetibili campionato   

Ripetizione Suisse CHF 2.00 

Ripetizione Mouches CHF 2.00 

Tiri a medaglia   

Feldstich CHF 19.00 

Campionato svizzero di sezione CHF 14.00 

Gara Grigionese A5 e A10 CHF 24.00 

Ripetizione Gara Grigionese (ognuna) CHF 7.00 

Vancouver CHF 16.00 

Ripetizione Vancouver CHF 7.00 

Tiri distretto Bernina   

Match distretto Bernina CHF 15.00 

Tiro individuale CHF 15.00 

Kranzkarten-Stich CHF 15.00 

Tiri diversi   

Subaru Cup CHF 5.00 

Diversi tiri societari   

Tiro d’apertura CHF 20.00 

Tiro di chiusura CHF 20.00 

Tiro a premi (per passa) CHF 4.00 

Tiro Marenghino CHF 10.00 

 


