REGOLAMENTO TIRO DECENTRALIZZATO
SCOPO
Il tiro commemorativo decentralizzato “Marignano 2015” ha l’intento di ricordare i 500 anni d’impegno
della popolazione svizzera per garantire l’inviolabilità e neutralità del proprio territorio.
Quale occasione migliore per ricordare una battaglia dimenticata che ha segnato profondamente la
politica ed il pensiero della Svizzera moderna.
SVOLGIMENTO
La competizione si svolgerà in due fasi distinte:
> una qualifica decentralizzata presso i poligoni di tiro di riferimento delle società e dei gruppi
partecipanti.
> una finale centralizzata presso i poligoni, in territorio svizzero, più vicini al luogo della battaglia.
PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti i membri delle; Società di tiro, Formazioni ed associazioni militari, Formazioni
di polizia e di sicurezza presenti sul territorio svizzero.
Partecipanti stranieri potranno partecipare solo su invito da parte del comitato organizzatore.
I partecipanti non hanno l’obbligo di possedere la licenza della FST.
DIREZIONE
Il tiro è organizzato e gestito dall’associazione militare del mendrisiotto “ATSM” su mandato della
“Fondazione Pro Marignano” ed in collaborazione con; la società di tiro “Liberi Tiratori Chiasso”, il
“Circolo Ufficiali del Mendrisiotto” e la “Associazione Svizzera Sottufficiali sezione Mendrisiotto e Basso
Ceresio”.
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DISCIPLINE
Sono previste le seguenti tre discipline di tiro:
> Fucile 300m
> Pistola 50m
> Pistola 25m
Ogni tiratore può decidere liberamente se partecipare a; solo una, due o tutte e tre le discipline.
PROGRAMMA DI TIRO
Il programma di tiro è identico a quello svolto in occasione del tiro federale in campagna.
La società è libera di effettuare un tiro sociale separato o prendere direttamente i risultati del tiro in
campagna.
ISCRIZIONE
Tutta la gestione del tiro commemorativo viene svolta online tramite l’interfaccia presente sul sito
ufficiale della fondazione, raggiungibile direttamente tramite il seguente indirizzo internet :
http://www.tiro.marignano1515.ch
Per poter ottenere tutti i documenti necessari allo svolgimento della competizione ogni società o gruppo
interessato deve registrarsi sul sito nominando un proprio responsabile.
TASSA D’ISCRIZIONE
Per ogni singola disciplina di tiro dovrà essere versato al comitato d’organizzazione un contributo di
10.- CHF > per ogni giovane tiratore
15.- CHF > per tutti gli altri tiratori
Le società ed i gruppi che desiderano candidare i propri concorrenti per la finale e ricevere una speciale
edizione del premio commemorativo devono versare una tassa supplementare d’iscrizione pari a 50.CHF.
Il termine per inoltrare tutti i pagamenti è fissato per martedì 30 giugno 2015.
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
La munizione non è compresa nella tassa d’iscrizione ed è a carico dei partecipanti.
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BERSAGLI
E’ autorizzato l’utilizzo sia di bersagli elettronici che manuali.
Per le singole discipline sono previste le seguenti tipologie:
Fucile 300m > Bersaglio B combinato d’ordinanza con marcazione dal 1 al 4
Pistola 50m > Bersaglio B combinato d’ordinanza con marcazione dal 1 al 5
Pistola 25m > Bersaglio d’ordinanza per il tiro alla pistola a fuoco rapido con marcazione dal 6 al 10
RISULTATI
I risultati devono essere riportati sui fogli di stand ufficiali scaricabili dalla piattaforma internet.
Il responsabile designato dalla società o gruppo è tenuto a registrare, tramite lo speciale formulario
elettronico presente sul sito, i risultati ottenuti dai singoli tiratori entro martedì 23 giugno 2015.
Risultati tardivi non verranno presi in considerazione per l’allestimento delle classifiche, per la consegna
delle menzioni e delle distinzioni.
Il mancato pagamento delle tasse d’iscrizione nei termini prefissati comporterà l’esclusione d’ufficio dei
tiratori.
CLASSIFICHE
Verranno allestite singole classifiche per ognuna delle discipline previste.
Le classifiche verranno pubblicate sul sito internet dopo il 15 luglio 2015.
MENZIONI E DISTINZIONI
Tutti i tiratori riceveranno una menzione e una speciale distinzione commemorativa.
Le società ed i gruppi che avranno versato la tassa supplementare d’iscrizione riceveranno una speciale
edizione del premio commemorativo da esporre presso la propria sede.
FINALE CENTRALIZZATA
Sabato 22 agosto 2015 verrà svolta, presso il poligono di tiro di Chiasso, la finale per tutte le discipline
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.
Il numero totale dei finalisti sarà definito dal comitato d’organizzatore in base al numero dei concorrenti
iscritti per disciplina in modo da ottimizzare l’utilizzo delle infrastrutture a disposizione.
Le società ed i gruppi sorteggiati saranno invitati via email e dovranno confermare la presenza dei loro
rappresentanti entro martedì 28 luglio 2015, onde evitare l’esclusione d’ufficio.
Eventuali posti vacanti, verranno attribuiti ai subentranti.
La partecipazione alla finale è gratuita.
I partecipanti alle finali riceveranno il giorno della gara ulteriori premi a seconda dei risultati ottenuti.
Ulteriori informazioni dettagliate in merito allo svolgimento delle finali sono riportate nello specifico
regolamento.
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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 15 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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