REGOLAMENTO FINALE CENTRALIZZATA
SCOPO
La finale del tiro commemorativo “Marignano 2015” ha l’intento di ricordare i 500 anni d’impegno della
popolazione svizzera per garantire l’inviolabilità e neutralità del proprio territorio.
A questo scopo verrà data, ad un massimo di 500 concorrenti, l’opportunità di rappresentare la propria
società o il proprio gruppo alle finali che incoroneranno un re del tiro per ogni disciplina.
SCELTA DEI PARTECIPANTI
Per rimarcare il carattere nazionale di questa commemorazione il comitato d’organizzazione vuole
garantire la presenza minima di un finalista per ogni cantone in ogni disciplina.
Al momento della pubblicazione delle classifiche della fase di qualificazione decentralizzata verranno
sorteggiate le società ed i gruppi che avranno la possibilità d’inviare dei rappresentanti in qualità di
concorrenti alla finale.
Il sorteggio verrà svolto ad inizio luglio presso il comando della polizia comunale di Chiasso, sede della
Fondazione Pro Marignano.
COMUNICAZIONE E CONFERMA DI PARTECIPAZIONE
Le società ed i gruppi sorteggiati saranno invitati via email e dovranno confermare la presenza dei loro
rappresentanti indicando i nominativi tramite un apposito formulario elettronico che verrà attivato su
Internet.
I nominativi devono pervenire al comitato d’organizzazione entro martedì 28 luglio 2015, onde evitare
l’esclusione d’ufficio. Eventuali posti vacanti, verranno attribuiti ai subentranti a partire da sabato 1
agosto 2015.
La partecipazione alla finale è gratuita.
I partecipanti non hanno l’obbligo di possedere la licenza della FST.
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TRASFERTA ED ALLOGGIO
Ogni partecipante alla finale deve organizzarsi autonomamente per quanto riguarda la trasferta ed un
eventuale pernottamento nella regione.
L’ente turistico del Mendrisiotto è a disposizione per eventuali richieste.
Ulteriori informazioni inerenti le offerte proposte nella regione sono consultabili sul sito internet
www.mendrisiottoturismo.ch
ARRIVO
La finale avrà luogo sabato 22 agosto 2015.
Il luogo di ritrovo, l’orario, la disciplina e la modalità di svolgimento della finale verranno annunciati alle
società ed ai gruppi in occasione della comunicazione del sorteggio.
ACCOMPAGNATORI
In fase di conferma il finalista deve annunciare la presenza o meno di eventuali accompagnatori per
permettere al comitato d’organizzazione di pianificare in modo adeguato le relative necessità logistiche.
ARMI
Per lo svolgimento della competizione sono ammesse unicamente le armi ed i mezzi ausiliari previsti
nella documentazione 27.132 dfi scaricabile in pdf sul sito.
MUNIZIONE
E’ possibile utilizzare unicamente la munizione messa a disposizione gratuitamente dal comitato
d’organizzazione.
ANNUNCIO E PREPARAZIONE ALLA GARA
All’orario indicato ogni partecipanti dovrà presentarsi spontaneamente ai relativi responsabili di gara nei
luoghi prestabiliti.
Prima dello svolgimento del tiro è previsto un momento; di annuncio, di controllo dell’arma, di
preparazione personale e di consegna della munizione.
Il mancato rispetto dell’orario d’annuncio implicherà l’esclusione d’ufficio del concorrente dalla
competizione.
SVOLGIMENTO DELLA GARA
I programmi di tiro e le tipologie di bersagli utilizzati in ogni disciplina verranno pubblicati sul sito
Internet nel corso del mese di luglio 2015.
CLASSIFICHE
Le classifiche della finale verranno pubblicate sul sito Internet dopo il 23 agosto 2015.
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PREMIAZIONE
I partecipanti alle finali riceveranno il giorno della gara ulteriori premi a seconda dei risultati ottenuti.
Sono previsti dei momenti di premiazione il giorno della gara ed il giorno della giornata di
commemorazione ufficiale della battaglia, previsto a Milano il 13 settembre 2015.
RECLAMI
In caso d’imprecisione di traduzione fa sempre stato l’ultima versione in lingua italiana di tutti i
documenti.
Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto, tramite lettera raccomandata, entro 7 giorni dalla
pubblicazione delle classifiche al seguente indirizzo:
> Tiro Marignano 2015 / col Mirko Tantardini / via Mons. Noseda 1 / CH 6834 Morbio Inferiore
Una speciale giuria sarà incaricata di evadere i ricorsi decidendo con modalità inappellabile.

Il comitato d’organizzazione

31 ottobre 2014
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