
TIRO INTERNATIONALE
   DECENTRALIZZATO
 VANCOUVER, CANADA

REGOLAMENTO

Cari tiratori del mondo intero,

Noi, i tiratori dello Swiss Canadian Rifle Club fondato nel 1964 nell'ovest del Canada, Vi invitiamo
cordilmente al nostro tiro internazionale. Con i migliori auguri per la stagione di tiro "GOOD SHOOTING"

Swiss Canadian Rifle Club, Vancouver
International Match Committee

Diritto di Tutte le società di tiro in o fuori dalla Svizzera che sono 
Partecipazione   riconosciute dalla legge

Luogo di gara    A scelta di ogni società

Distanza   300 m 

Bersaglio  A10

Programma 10 colpi, colpo per colpo

Armi e Arma libera - non a terra - Vet. A terra libero - Sr. Vet. appogio
posizioni  Arma standard - a terra braccio libero

Moschetto - a terra braccio libero, appogio, bipiede
Fass 57, Fass90 - bipiede 

   Per favore specificarlo nel rapporto

Date Giorni di gara a scelta della società.

Iscrizioni Termine ultimo: 30 aprile

Tasse      per sezione (obbligatoria) CHF 50.00
    prima serie CHF 16.00
     ripetizione CHF   7.00

Munizione A carico dei participanti. Non compresa della tassa.

Materiale  Regolamento, fogli di stand e rapporto finale saranno inviati dal nostro club dopo ricevimento
dell'iscrizione. Spese di porto ed imballagio a carico del mittente.

Canti   Tutti I foglio di stand usati devono essere restituti a Vancouver.
I fogli de stand vuoti rimagono al club e vengono considerati con il prossimo ordine

Termine ultimo: 31 Octobre 
   Fanno  stato i regolamenti della SSC.



Invio dei  SWISS CANADIAN MOUNTAIN RANGE ASSOCIATION
risultati  P.O. BOX 288
POSTA AERA SURREY, B.C. V3T 4W8
   CANADA
   
PER EMAIL mspycher@telus.net

Lista di rapporte, fogli di stand come PDF (scansione)

Classifica La classifica sarà inviata a tutte le società fina novembre per E-Mail

Giuria     International Match Committee - Swiss Canadian Rifle Club

Pagamenti  A l'invio dei resultati subito versare sul conto a PostFinance
IBAN no: CH49 0900 0000 8569 1763 4.
 Il numero della sezzione deve figurare sulle motivo versamento.            

Reppresentante del nostre Club i Svizzera:
   Peter Nussbaumer
   Alte Landstrasse 75
   6314 Unterägeri
   Mobile 076 831 48 55

peter.nussbaumer@datazug.ch

PER FAVORE INDIRIZZO TUTTI CORESPONDANCE  A VANCOUVER
EMAIL: mspycher@telus.net

Médaglie   Arma libra (non a terra), arma standard:
   91 punti per attivi
   89 punti per Veterrano  e Juniori
   88 punti per Veterano senior e Juvenile

   FASS 57/03
86 punti per attivi

   84 punti per Veterrano  e Juniori
   81 punti per Veterano senior e Juvenile

FASS 90 - Moschetto
   84 punti per attivi
   82 punti per Veterano e Juniori
   81 punti per Veterano senior e Juvenile

   FASS 57/02 
 81 punti per attivi
 79 punti  per Veterano e Juniori
 78 punti per Veterano senior e Juvenile

Il tiratore riceve una medaglia o una carta un sfr. 10.-

 

mailto:mspycher@telus.net


Calcolo dei risultati di sezione

Categoria Le sezioni raggiungono per tabella publicata della FST    

Risultati obbligatorie

Sono considerate obligatorie resultati 50 % del numero dei participanti o almeno il numero minimo
di categoria

Minimo dei risultati computabili
1. categoria 12 resultati computabili
2. categoria 10 resultati computabili
3. categoria   8 resultati computabili
4. categoria   6 resultati computabili

Calcolo di resultato di sezione
Solo la prima serie conta per il resultato di sezione.

TOTALE RISULTATI OBBLIGATORIA + 2 % TOTALE RISULTATI NON OBLIGATORIA
DIVISIO PER IL NUMERO DI RESULTATI OBLIGATORIA

Trofeo      International match trophy 
 Resta all a società che consegue la migliore media di sezione.

   Una società può vincere una sola volta il Match Tophy.
   
Stemma-vetrata:

- al 25 % delle prime sezione di ogni categoria
- al migliore  sezione estero
- alla società con il maggior numero di participanti
- al tiratore con il miglior risultato (colpi centrali, età) ogi categoria di armi

   
   Una societa  pu ricevere solo uno stemma-vetrata all'anno..

   Almeno una vetrata per categoria.
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