Società di Tiro La BALERNITANA

6826 Balerna

REGOLAMENTO CAMPIONATO GT 2015
1. Generalità:
Il Campionato si basa esclusivamente sui risultati individuali delle gare di ogni singolo
tiratore che si svolgono sull’arco dell’intera stagione di tiro in corso. Lo scopo del
Campionato è quello di invogliare i giovani al tiro di competizione e premiare i migliori della
stagione sportiva.

2. Partecipazione:
Solo i Giovani che hanno completato il Corso GT nell’anno corrente e che sono iscritti alla
società quali soci attivi con licenza.

3. Organizzazione:
La Commissione Giovani della società di tiro La Balernitana, organizza il Campionato GT e si
occupa di raccogliere i risultati delle varie gare, aggiornare e pubblicare la classifica
parziale, stilare la classifica finale e procedere alla premiazione.
Il Campionato inizia il 21.03.2015 e termina il 24.10.2015.

4. Programma:
Le gare che compongono il Campionato GT sono le seguenti.
Gare con risultato obbligatorio:
- Programma Obbligatorio,
gara interna, termine il 11.04.2015.
- Tiro Federale in Campagna,
gara interna, termine il 11.04.2015.
- Tiro in Campagna FST (Feldstich), conta solo il risultato migliore delle 2 serie,
gara interna, termine il 09.05.2015.
- Tiro in Campagna del M.te Ceneri,
gara esterna, termine il 13.06.2015.
- Concorso di Sezione ai CA-TI Giovani,
gara esterna, termine il 23.05.2015.
- Coppa Sociale La Balernitana, conta solo il risultato della prima serie,
gara interna, termine il 30.05.2015.
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Qualificazioni Concorso JU+VE, conta la somma della 2 serie,
gara interna, termine il 04.07.2015.
Trofeo Staub,
gara interna, termine il 12.09.2015.
Tiro storico del Gottardo,
gara esterna, termine il 10.10.2015.
Tiro Finale Serie Campionato,
gara interna, termine il 24.10.2015.

Nelle 2 seguenti gare conta solo il risultato migliore, di cui 1 risultato obbligatorio.
- Concorso di Sezione Ticino,
gara interna, termine il 25.04.2015.
- Concorso di Sezione Svizzero,
gara interna, termine il 25.04.2015.
Nelle 3 seguenti gare conta solo il risultato migliore, di cui 1 risultato obbligatorio.
- Concorso di Sezione Tiro Federale VS,
gara esterna, termine il 29.06.2015.
- Concorso Vancouver,
gara interna, termine il 05.09.2015.
- Serie Gruppo nei Tiri Amichevoli organizzati delle società di tiro della FTST,
conta solo il risultato migliore di tutti i tiri amichevoli svolti (nel caso del tiro di
Mendrisio, contano solo i primi 10 colpi di gara), gare esterne, termine il 04.10.2015.
Per i programmi delle singole gare, fanno stato i regolamenti specifici esposti all’albo dello Stand.

5. Equipaggiamento, Munizione e Tasse d’Iscrizione:
Tutte le gare del Campionato devono essere tirate unicamente con Fass 90 GT forniti
dall’Esercito Svizzero (banda gialla), che devono rispettare le regole FST e l’elenco dei mezzi
ausiliari del DDPS.
Tutto l’equipaggiamento deve rispettare le regole FST.
La munizione, a dipendenza del genere di gara, è fornita gratuitamente o è a carico del
partecipante.
L’iscrizione al Campionato GT è gratuita, mentre per la tassa d’iscrizione di ogni singola gara, a
dipendenza del genere di gara, è gratuita o è a carico del partecipante.
Fanno stato i regolamenti specifici delle gare esposti all’albo dello Stand.

6. Risultati e Classifica Finale:
Nella classifica vengono tenuti in considerazione unicamente i risultati reali conseguiti nelle
singole gare, qualsiasi bonus sarà dedotto.
La Classifica Finale scaturisce dalla somma di tutti i risultati obbligatori conseguiti.
La Classifica aggiornata viene pubblicata all’albo dello Stand, 7 giorni dopo l’ultima gara di
ogni singolo Blocco.
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Il GT che non può partecipare il giorno di una gara, può anticiparla con la deduzione delle
seguenti penalità dal risultato ottenuto.
- Anticipo gara interna alla Rovagina:
Nessuna penalità.
- Anticipo gara esterna:
4 punti in meno per gare su bersaglio A10.
2 punti in meno per gare su bersaglio A5.
2 punti in meno per gare su bersaglio B4.
Il recupero di gare non è ammesso, il GT che per gravi motivi imprevisti non può
partecipare il giorno di una gara, può inoltrare per iscritto entro 5 giorni, una richiesta di
recupero della stessa alla Commissione Giovani che deciderà se concedere la possibilità di
recupero, il termine, la modalità ed eventuali penalità.
La mancanza di un risultato obbligatorio, comporta l’esclusione dalla classifica finale.
In caso di parità dei risultati nella classifica finale, vince:
1. Chi non ha mai vinto (solo per il 1° Rango).
2. Chi ha il risultato più alto nel Concorso di Sezione ai CA-TI Giovani.
3. Chi ha il risultato più alto nella prima 1° serie della Coppa Sociale La Balernitana.
4. Lancio della monetina, da effettuare durante la premiazione Finale.

7. Premiazione:
La premiazione delle singole gare non è competenza della Commissione Giovani ed esula
dal presente Regolamento.
La premiazione Finale del Campionato consiste in:
1. Trofeo (premio ricordo) ai primi 3 classificati.
2. Premio in natura a tutti gli altri classificati.
3. Nessun premio per chi non ha completato il Campionato, la Commissione Giovani ha il
diritto di decidere diversamente.
La premiazione Finale si svolgerà in occasione del pranzo sociale de La Balernitana il
22.11.2015.

8. Ricorsi:
Qualsiasi controversia, reclami e ricorsi, vanno inoltrati per iscritto con i seguenti termini
alle relative istanze.
- 1° istanza, alla Commissione Giovani entro 5 giorni dalla pubblicazione della classifica.
- 2° ed ultima istanza, al Comitato della Società, entro 5 giorni dopo la decisione della
Commissione Giovani.
La decisione del Comitato in 2° istanza è inappellabile.

9. Disposizioni Finali:
Il presente regolamento, approvato dalla Commissione Giovani, entra immediatamente in
vigore.
Balerna, il 1° gennaio 2015
In rappresentanza della Commissione Giovani
Simone Regazzoni, Direttore Corso GT
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