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1. Campionato Sociale 

1. Scopo 
Il campionato sociale a 300m si propone di spronare la partecipazione alla vita sociale cercando di offrire contemporaneamente 
sempre nuovi stimoli a migliorarsi e premiando al contempo la partecipazione all’attività agonistica. 

2. Partecipazione e armi 
Partecipano automaticamente al campionato tutti i licenziati della sezione 300 m, esclusi gli U21 e gli U15, che partecipano a 
un campionato a loro dedicato. Sono ammesse tutte le armi dei campi A, D ed E secondo le vigenti norme del DDPS e FST-
SSV. Ogni tiratore può eseguire ogni singolo tiro con l’arma che più desidera. 
I risultati dei campi A ed E sono convertiti nei risultati equivalenti del campo D seguendo la conversione dei risultati di corona 
della grande maestria, fermo restando che il punteggio massimo della serie (100%) non può essere superato. Per i dettagli vedi 
Allegato B. 

3. Classifica 
La somma percentuale dei 6 migliori tiri seguenti da il risultato e il rango individuale, in caso di parità appoggio sul miglior 
risultato percentuale, quindi a decrescere e da ultimo la maggiore età. 

a. Tiro d'Apertura (Morgarten) 
b. Concorso cantonale di Società 
c. Campionato Svizzero di Sezione 
d. Concorso Individuale FST 

e. Tiro della Vendemmia (somma delle 3 serie) 
f. Tiro di Vancouver (prima serie) 
g. Tiro di Cape Town (prima serie) 
h. Tiro di Chiusura (Morgarten) 

4. Premiazione 
Viene assegnato un premio in natura ai risultati minimi seguenti: 

 A V/J SV/JJ 
Livello Bronzo 84 82 81 
Livello Argento 87 85 84 
Livello Oro 90 88 87 

5. Medaglia del campionato sociale 
Tra tutti i classificati riceve la medaglia del campionato sociale il primo che non l’ha ancora conseguita e che ha ottenuto 
almeno i seguenti punteggi minimi: 

 per l’Oro:   92.5 % per l’Argento:   90.0 % 

Se colui che ha diritto alla medaglia d’oro non ha ancora ricevuto quella d’argento, riceverà prima quest’ultima. A ogni tiratore 
può venire assegnata una sola medaglia per tipo, indipendentemente dall’arma e dalla disciplina scelta. 

6. Anticipo e fogli di stand 
La possibilità di anticipare/posticipare la competizione può essere eccezionalmente concessa secondo possibilità previa 
richiesta tempestiva alla responsabile e al massimo 2 settimane prima o dopo la data prestabilita per l’evento e in ogni caso non 
oltre il termine di inoltro dei risultati. Le serie vanno sparate sulle schede ufficiali o in alternativa sugli appositi fogli di stand 
dedicati e dovranno essere controfirmate dal segretario. 

La responsabile dei tiri interni 300 m 
Elisabetta   Walser 

  

Andrea Bombelli
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2. Tiro d’Apertura e Tiro di Chiusura 
1. Scopo 
Con l’istituzione del Tiro d’Apertura si vuole offrire uno stimolo per l’inizio dell’attività e un’occasione per ritrovarsi tutti in 
vista dell’impegnativo programma stagionale. Alla competizione seguirà nel, limite del possibile, una bicchierata in comune e 
la premiazione. Parimenti il Tiro di Chiusura vuole essere un ultimo momento conviviale prima della pausa invernale. I 
programmi sono i dentici poiché così ogni partecipante può misurarsi con il medesimo metro. 

2. Partecipazione, armi e costi 
Possono partecipare tutti i soci della società. Sono ammesse tutte le armi dei campi A, D ed E secondo le vigenti norme del 
DDPS e FST-SSV. Ogni tiratore può eseguire ogni singolo tiro con l’arma che più desidera, per gli U21 / U17 è ammesso solo 
il FASS90. 
I risultati dei campi A ed E sono convertiti nei risultati equivalenti del campo D seguendo la conversione dei risultati di corona 
della grande maestria, fermo restando che il punteggio massimo della serie (100%) non può essere superato. Per i dettagli vedi 
Allegato B. 
Il tiro è gratuito; la munizione è a carico del partecipante. 

3. Programma di tiro (sia Apertura che Chiusura) 

Non vi è limitazione dei colpi di prova, che possono essere sparati prima di ogni serie. Programma di gara: 

Morgarten A 10 - 1 cpc; 3 cs; 6 cs 

Rütli (in ginocchio) A 10 - 3 cs; 6 cs; 6 cs 

4. Classifica e premi 

Per entrambe le serie e a seconda del risultato ottenuto, convertito nella Categoria D, vengono assegnati dei premi in natura, 
come da segente Tabella: 

Morgarten A V/J SV/JJ  Rütli A V/J SV/JJ 
Livello Argento 87 85 84  Livello Argento 113 110 108 
Livello Oro 90 88 87  Livello Oro 119 116 114 

I premi vengono consegnati, in ordine di classifica ai soli presenti alla premiazione. 

Inoltre per il Tiro di Chiusura viene assegnato il tazzino sociale a tutti coloro che raggiungono i seguenti risultati minimi 
equivalenti nella Categoria D: 

 A V/J SV/JJ 
Morgarten 87 85 84 
Rütli 120 117 115 

5. Anticipo e fogli di stand 
La possibilità di anticipare/posticipare la competizione può essere eccezionalmente concessa secondo possibilità previa 
richiesta tempestiva alla responsabile e al massimo 2 settimane prima o dopo la data prestabilita per l’evento. Le serie vanno 
sparate sulle schede ufficiali o in alternativa sugli appositi fogli di stand dedicati e dovranno essere controfirmate dal 
segretario. 

6. Svolgimento 

In chiusura della data ufficiale seguirà la premiazione. 
 

La responsabile dei tiri interni 300 m 
Elisabetta   Walser 
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3. Challenge Guggisberg 
1. Scopo 

Con l’istituzione della Challenge Guggisberg, da parte dei Sig.ri Guggisberg, si vuole promuovere la partecipazione al tiro 
sportivo. 

2. Partecipazione, armi e costi 
Partecipano automaticamente alla competizione tutti i tiratori della sezione 300m, esclusi gli U21 e U15, che hanno una loro 
competizione analoga. Sono ammesse tutte le armi dei campi A, D ed E secondo le vigenti norme del DDPS e FST-SSV. Ogni 
tiratore può eseguire ogni singolo tiro con l’arma che più desidera. 
La partecipazione alla classifica è gratuita; costi e munizione sono legati a ogni singola serie e sono a carico del partecipante. 

4. Programma di tiro 
La competizione è composta da 7 tiri, le date e le modalità di esecuzione verranno comunicate dal responsabile tiri interni 
durante l’arco della stagione. 
Le gare ce compongono l’evento sono le seguenti: 

a. Programma Obbligatorio 
b. Tiro Federale in Campagna 
c. Serie di Campagna (prima serie) 
d. Tiro al Fucile d’assalto (Cat. E su A5 e Cat.D su A10) 

e. Tiro in Campagna al M.te Ceneri 
f. Tiro Storico del Gottardo 
g. Tiro del Giubileo 
h. Tiro al Moschetto 

5. Classifica e premiazione 
Sono classificati tutti i tiratori che hanno sparato almeno 3 tiri oltre al Programma Obbligatorio e il Tiro Federale in 
Campagna. 
Le gare esterne (d, e, f e g) possono essere tirate anche sul poligono sociale, verrà però applicato un malus del 2%. 
Per la gara h si riceve solo un bonus di partecipazione del 90%. 
Tutti i risultati sono convertiti in percentuale e quindi al campo D equivalente, la media dei 5 migliori risultati da il rango. In 
caso di parità appoggio sul tiro migliore e a seguire sugli altri, da ultimo la maggior età. 
La Challange Guggisberg viene assegnata al primo che non l’ha ancora ricevuta con un risultato di almeno 90.0%. Nel caso 
che tutti che tutti coloro che hanno superato il limite di sbarramento abbiano già ricevuto la Challange, questa verrà assegnata 
al migliore che l’ha vinta meno volte. 
Sulla Challenge verrà inciso nome, anno di vincita e punteggio raggiunto, egli riceve inoltre un premio individuale con la 
dicitura dell’anno e della Challenge. La Challange rimane allo stand di tiro. 

6. Svolgimento 
La possibilità di anticipare/posticipare la competizione può essere eccezionalmente concessa secondo possibilità previa 
richiesta tempestiva alla responsabile e al massimo 2 settimane prima o dopo la data prestabilita per l’evento e in ogni caso non 
oltre il termine di inoltro dei risultati. Le serie vanno sparate sulle schede ufficiali o in alternativa sugli appositi fogli di stand 
dedicati e dovranno essere controfirmate dal segretario. 
 

La responsabile dei tiri interni 300 m 
Elisabetta   Walser 
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4. Assegnazione Premio Tiro Storico del Morgarten 

1. Premessa 

Regolamentare l’assegnazione del premio di gruppo del Tiro Storico del Morgarten. Dal 2008 il Gobelet e la medaglia, 
attribuiti dagli organizzatori al migliore di gruppo rispettivamente al migliore assoluto del gruppo che non l’avevano ancora 
vinto, sono stati sostituiti dalla Morgartendenkmal la cui assegnazione del gruppo è lasciata alla società partecipante. Dal 2013 
la Morgartendenkmal viene sostituita da un Landsknechtbecher. 

2. Scopo 

Con la presente regolamentazione di assegnazione si vuole dare precedenza a chi non ha ancora conseguito in passato nessun 
premio rispettivamente di premiare i risultati della sezione e non di ogni singolo gruppo. 
Sono ammesse tutte le armi dei campi D ed E secondo le vigenti norme del DDPS e FST-SSV. Ogni tiratore può eseguire ogni 
singolo tiro con l’arma che più desidera. 
I risultati del campo E sono convertiti nei risultati equivalenti del campo D seguendo la conversione dei risultati di corona della 
grande maestria, fermo restando che il punteggio massimo della serie (100%) non può essere superato. Per i dettagli vedi 
Allegato B. 

3. Assegnazione 

I due premi vengono attribuiti, senza più tenere conto del gruppo, ai migliori tiratori che hanno totalizzato almeno 43 punti e 
che non hanno già conseguito un premio (Landsknechtbecher, Morgartendenkmal o Morgartenbecher). 

I premi così non attribuibili verranno assegnati ai migliori tiratori che non hanno già conseguito il Landsknechtbecher. 
La consegna del premio avviene subito dopo la gara.  

 

La responsabile dei tiri interni 300 m 
Elisabetta   Walser 

 

 

 

 

Addenda 

Tabella di conversione rapida. 
E 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

D 37.6 38.5 39.4 40.3 41.1 42.0 42.8 43.7 44.5 45.3 46.1 46.9 47.7 48.5 49.2 50.0 
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A. Vincitori Medaglie Campionato Sociale Sezione 300 m 
 
Legenda 
Tiratori che hanno già vinto quella d’oro, ma a cui manca quella d’argento. 
Tiratori che hanno già vinto quella d’argento e manca quella d’oro. 
Tiratori non più attivi. 
Valore indicativo al 2010:   Au  800.--;   Ag  45.-- 
 
Anno Medaglia oro Medaglia argento  
2020 nessuno nessuno 
2019 nessuno Bombelli Andrea 
 

2018 Walser Emil Foglia Lorenzo 
2017 Walser Albert Walser Emil 
2016 Valentini Stefano Walser Albert 
2015 nessuno Valentini Stefano 
2014 nessuno nessuno 
 

2013 nessuno nessuno 
2012 nessuno nessuno 
2011 nessuno nessuno 
2010 Casanova Alex  Umiker Daniele 
2009 nessuno  Casanova Alex 
 

2008 Regazzoni Stefano Ortelli Enrico 
2007 nessuno Walser Werner 
2006 nessuno  Baggi Vincenzo 
2005 Rusconi Sergio Regazzoni Stefano 
2004 nessuno nessuno  
 

2003 nessuno nessuno 
2002 Ortelli Enrico Rusconi Sergio 
2001 Petrocchi Pietro Walser Elisabetta 
2000 Filippini Luca Toscanelli Davide 
1999 Minardi Lieto Sormani Federico 
 

1998 Giulini Christian Petrocchi Pietro 
1997 Proverbio Virginio Giulini Christian 
1996 Ghezzi Alessandro Proverbio Virginio 
1995 Ghielmini Damiano Ghezzi Alessandro 
1994 Ferretti Aurelio Minardi Lieto 
 

1993 Walser Werner Devittori Sergio 
1992 Giulini Rino Fontana Fabio 
1991 Rezzonico Edgardo Giulini Rino 
1990 Rinaldi Rinaldo Rezzonico Edgardo 
1989 Baracchi Alberto Moccetti Battista 
 

1988 Beretta Mario Filippini Luca 
1987 Reber Thomas Bettelini Franco 
1986 Bianchi Guido Fontana Elio 
1985 Emma Alfredo Baracchi Alberto 
1984 Tettamanti Marco nessuno 
 

1983 Bianchi Giorgio Tettamanti Marco 
1982 Galli Antonio Chierici Vinicio 
1981 Bernasconi Sergio nessuno 
1980 Knöpfel Hans Bianchi Giorgio 
1979 Domeniconi Pio Pini Luigi 
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B. Conversione tra le categorie 
La conversione tra le diverse categorie avviene con un polinomio di 2° grado (Eq.1), con le seguenti condizioni, il risultato 
massimo del 100% non può essere superato e a parità di risultato per la maestria grande i punti devono coincidere. 
 
 𝑎 ∙ 𝐶𝑎𝑡! + 𝑏 ∙ 𝐶𝑎𝑡 + 𝑐 = 𝐶𝑎𝑡" (1) 
 
I risultati di corona per la maestria grande a terra 
 
  6 cpc 5 cpc + 3 cs 6 cpc + 4 cs 8 cpc + 4 cs 10 cpc 6x10 (g) 6x10 (p) 

A 91.7% (55) 92.5% (74) 92.0% (92) 91.7% (110) 93.0% (92) 91.7% (550) 88.3% (530) 
D 86.7% (52) 86.3% (69) 86.0% (86) 85.8% (103) 87.0% (87) 87.5% (525) 84.2% (505) 

E 83.3% (50) 82.5% (66) 83.0% (83) 82.5% (99) 84.0% (84) 84.2% (505) 80.8% (485) 
Tabella 1: attuali risultati suggeriti per i diversi campi per la categoria Attivi (A). 
 
Si hanno quindi per ogni categoria due sistemi di equazioni: 
 
 Campo A  Campo E 
 

 )
𝑎 ∙ *##$

%$$
+
!
+ 𝑏 ∙ *##$

%$$
+ + 𝑐 = *#!#

%$$
+

𝑎 ∙ (0)! + 𝑏 ∙ (0) + 𝑐 = (0)
𝑎 ∙ (1)! + 𝑏 ∙ (1) + 𝑐 = (1)

 )
𝑎 ∙ *#$#

%$$
+
!
+ 𝑏 ∙ *#$#
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+ + 𝑐 = *#!#

%$$
+

𝑎 ∙ (0)! + 𝑏 ∙ (0) + 𝑐 = (0)
𝑎 ∙ (1)! + 𝑏 ∙ (1) + 𝑐 = (1)

 (2,3) 

 

 )
𝑎 = (##$'#!#)

##$∙*+'!!"#"",
= 6/11

𝑏 = 1 − 1 ∙ 𝑎 = 5/11
𝑐 = 0

 )
𝑎 = (#$#'#!#)
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= −0.25

𝑏 = 1 − 1 ∙ 𝑎 = 1.25
𝑐 = 0

 (4,5) 

 
 

 
Grafico 1: Conversione tra i diversi campi e il D. 
Non sono previste compensazioni o abbuoni per V e SV. I J/JJ hanno un loro campionato o una loro classifica dedicata. 
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C. Vincitori premi tiri storici a 300 m 
 
Tiro Storico del Rütli 
 
 
Anno Tiratore Punti Nota  
 
2018 Werner Walser 67  
2011 Rossi Stefano 77  
 Bianchi Giorgio  Società tiratori Svizzeri Milano  
 Ortelli Enrico  Schützengesellschaft Zofingen  
2005 Evangelista Pierangelo 78  
2003 Galli Antonio 73  
 Piona Gabriella  Schützengesellschaft Zofingen  
1994 Ghezzi Alessandro 83  
1978 Domeniconi Pio 84  
1974 Peduzzi Carmelo 79  
1970 Enderlin Davide 78  
1963 Kleyling Guglielmo 69  
1962 Mazzola Athos 80  
1960 Giorgetti Luigi 77  
1956 Brenno Galli 76  
1951 Gantenbein Emilio 82  
1947 Bernasconi Alfredo 79  
1941 Tettamanti Giuseppe 84  
1937 Ceresola Giacomo 82  
1934 Ciocco Alfredo 79  
1929 Lurati Romano 77  
1928 Tognetti Giuseppe 69  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


