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il presente regolamento sostituisce tutte le versioni precedenti. 
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1. Disposizioni generali 

 

1.1 Organizzazione 

 
Il Tiro Cantonale Ticinese di Caccia è organizzato dal “Comitato di Tiro” nominato dal comitato 
centrale della FCTI, che ne esercita la sorveglianza. 

 
Il Comitato di Tiro si organizza in proprio e designa, nel suo seno, un Presidente, un 
Segretario-cassiere e tre Responsabili di stand. 
 

Esso nomina pure una commissione speciale che giudica inappellabilmente sui ricorsi. 
 

1.2. Scopo 

 
Il Tiro Cantonale Ticinese di Caccia deve essere l’espressione sportiva più pura nel campo del 
tiro. 
 

Coloro che partecipano al programma stabilito si impegnano quindi ad osservare strettamente 
le norme di lealtà, altruismo e buona educazione. 
 

Tutti i programmi, che vengono fissati dal Comitato di Tiro, sono intesi a divulgare in sempre 
più ampie schiere di cacciatori il tiro di competizione e a perfezionare le prestazioni individuali, 
di gruppo e di sezione venatoria. 
 

1.3. Generalità 
 

1.3.1. Data e Luogo 

 
La data ed il luogo di svolgimento del Tiro Cantonale di Caccia vengono fissati di anno in anno 
dal Comitato di Tiro. 

 

 1.3.2. Tipi di gare 

 
Vengono organizzati tiri con fucile a palla e pallini. 
Sono previste gare di tiro individuale e a gruppi, al piattello, alla lepre, al capriolo e al 

camoscio. 
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1.3.3. Bersagli 

 
I bersagli, siano essi statici o mobili, vengono fissati di volta in volta dal Comitato di Tiro, 
indipendentemente dal programma che annualmente sarà stabilito. 
 

L’accesso ai bersagli è consentito solo agli incaricati. 

 

1.3.4. Partecipazione 

 
La partecipazione al Tiro Cantonale di Caccia è libera a tutti, nel rispetto delle disposizioni 
legali. 
 

Il Comitato di Tiro stabilisce di volta in volta l’ammontare delle tasse d’iscrizione alle varie 
gare. 
 
Iscrizioni per sole serie di prova non sono accettate; il comitato può allestire un bersaglio di 

prova separato completamente scollegato, per ciò che attiene sia al tipo di tiro sia alla sua 
organizzazione, delle modalità di esecuzione degli altri tiri. 
 

1.3.5. Impegno delle società venatorie 

 
Le sezioni venatorie si impegnano a facilitare con ogni mezzo, nel limite delle loro possibilità, 
la partecipazione al Tiro Cantonale e a dare, di volta in volta, immediata comunicazione ai 
cacciatori interessati su tutto ciò che li concerne, invitandoli ad attenersi alle prescrizioni.  

 

1.3.6. Veterani 

 
È veterano chi raggiunge il sessantesimo anno d’età nell’anno in corso. 
 

1.4. Armi 
a. Armi tiro a palla  

Sono autorizzate tutte le armi da caccia normalmente in commercio che:  
1. non superano i 5,00 Kg con l’ottica montata  
2. il diametro massimo alla volata della canna non è superiore ai 19 mm per il 

calibro fra il 270 e 8 mm mentre per calibri superiori a 8mm il diametro 
massimo della volata è di 20 mm.  

3. il calibro minimo ammesso è quello minimo autorizzato per la caccia in Ticino 

(calibro minimo, 270 millesimi di pollice) 
4. In casi particolari fa stato la decisone inappellabile della commissione di tiro 
5. Le armi per il tiro a palla devono essere controllate prima dell'inizio del tiro 

da parte delle commissione tiro   
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Per l’esercizio del tiro al piattello e del tiro alla lepre sono ammesse unicamente armi a pallini 
senza cinghia. 

 

1.4.1. Armi e mezzi vietati  
I seguenti accessori sono vietati per il tiro a palla: 

• Cinghia finlandese o altre cinghie, come pure i poggia mano (Handstop) 
 

1.4.2. Munizioni 

 
Per l’esercizio del tiro al piattello il peso massimo della munizione è fissato a 
28 grammi. 
 

Per l’esercizio del tiro alla lepre la munizione viene fornita per tutti dall’organizzazione e solo 
questa munizione può essere utilizzata. 
 

La munizione più corrente può essere acquistata sulla piazza di tiro. 

1.4.3. Perdita o scambio d’armi 
 
Il Comitato di Tiro non si assume nessuna responsabilità. 
 

1.4.4. Funzionamento difettoso dell’arma e conteggio colpiti 

 
Solamente in caso di provato difetto dell’arma o della munizione il colpo può essere ripetuto.  

 

1.5. Serie di tiro 

 
La quantità della serie di tiro per ogni gara è stabilita dal Comitato di Tiro. 
Un tiratore può sparare le serie distanziate una dall’altra; non potrà per nessun motivo essere 

interrotta la serie iniziata. 
 
Il tiratore potrà iniziare la serie solo se la stessa è stata regolarmente rilasciata dalla cassa. 

 
Non potrà essere esploso nessun colpo che non sia iscritto o vidimato sul libretto di tiro, pena 
l’immediata squalifica. 
 

È vietato sparare tiri di allenamento ad ogni distanza e disciplina, prima di sparare il libretto 
del tiro cantonale, pena la squalifica dai vari concorsi.   
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1.6. Annullamento dei tiri 

 
I tiri saranno annullati nei seguenti casi: 
 

• in caso d’inadempienza alle norme del presente regolamento; 

• in altri casi gravi, con sanzione presa dal Comitato di Tiro. 

1.7. Distinzioni & Premi 

 
Il Comitato di Tiro designa le gare per le quali assegnare corone e premi. 
Ogni tiratore può ricevere una sola corona per edizione del tiro cantonale, da vincere in una 
qualsiasi delle discipline previste. 
 

Per chi, conseguirà tutti i risultati di corona in più discipline, verranno applicate alla stessa 
distinzioni particolari. 
 

Sono a disposizione pure le carte corona della FTST del valore di Fr. 8.-  10.-  e  12.-. 

1.8. Sicurezza 

 
Nell’area del Tiro Cantonale, il tiratore deve portare armi scariche nel modo seguente: 
 
- armi a palla con otturatore aperto; 
- armi a pallini aperte. 

 
Le armi possono essere caricate soltanto in posizione di tiro. 
Prima di lasciare la pedana o lo stallo di tiro, il tiratore deve scaricare l’arma. 

 
In caso di sospensione del tiro, le armi devono essere scaricate immediatamente; le culatte e 
le canne dei fucili a pallini restano aperte finché verrà dato nuovamente il segnale di “fuoco 

libero”. 
 
Le disposizioni dei Responsabili di stand devono essere immediatamente eseguite e rispettate, 

così pure i segnali di sbarramento ad accessi pericolosi e i cartelli indicatori. 
 
Sullo stallo di tiro per il tiro a palla si trova solo e unicamente il tiratore , nessuna altra 

persona deve trovarsi di fianco allo stesso, eccezioni vengono accettate per gli aspiranti che 
hanno delle difficoltà  
 
I membri del Comitato di Tiro possono decidere l’allontanamento dalla piazza di tiro di 

chiunque pregiudichi la sicurezza o il normale svolgimento dell’attività. 

 

1.9. Reclami 

 
Eventuali reclami devono essere presentati, seduta stante, alla Commissione Reclami. 
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La stessa è formata dal Presidente, dal Responsabile di stand e da un membro del Comitato di 
Tiro. 

 
La classifica del tiro verrà pubblicata e affissa all’albo dello stand per il periodo di un’ora, allo 
scopo di informazione per i tiratori. Chi intendesse interporre ricorso sulla classifica deve farlo 

entro il termine perentorio di 1 ora dalla pubblicazione della stessa, fa stato l’ora indicata sulla 
classifica. 
Ricorsi in ritardo oltre l’ora di pubblicazione non verranno prese in considerazione. 

 

1.10. Assicurazione 

Ogni cacciatore/tiratore deve avere stipulato una copertura assicurativa “Responsabilità Civile 
Privata”. Il cacciatore/tiratore deve essere in grado, in ogni momento e dietro semplice 
richiesta, di comprovare che tale copertura assicurativa sia in essere.  

La stessa deve coprire eventuali danni corporali e/o materiali, arrecati dal cacciatore/tiratore, 

che potrebbero verificarsi durante la permanenza all’interno dell’area di svolgimento del Tiro 
Cantonale di caccia.  

Il Comitato d’organizzazione, e per esso la FCTI, si riserva sin da subito eventuali azioni di 
rivalsa integrale nei confronti del responsabile dei danni.  

 

1.11. Obblighi di regolamento 

 
La partecipazione al Tiro Cantonale di Caccia implica il riconoscimento incondizionato del 

presente regolamento. 
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2. Tiro al Piattello 

 
Armi:   fanno stato le disposizioni generali di tiro 

   (paragrafo 1.4 e 1.4.1) 
 
Munizione:  cartuccia con pallini del 7,5 o più piccoli, il peso massimo dei pallini è  

   fissato a 28 grammi. Possono essere caricati due colpi nell'arma. 
 
Posizione:  in piedi, arma libera. 
 

Colpi di prova: 2 colpi 
 
Colpi di serie: 20 colpi, con possibilità di usare il secondo colpo. 

 
Prezzo:  Fr. 20.- senza munizione  
 

Serie:  1 senza interruzione 
 
Non colpito : annunciato dal controllore con segnale acustico. 

 
Punteggio:  - piattello colpito al primo colpo: 3 pti. 
 

   - piattello colpito al secondo colpo 2  pti. 
 
Ordine di tiro: secondo le pedane a disposizione uno dopo l’altro fino al termine della 

serie 

 
Classifica:  il totale dei punti di tutte le serie determina il rango. 

In caso di parità appoggio sul numero di piattelli colpiti con il primo colpo 

quindi per anzianità. 
 
Premi: ai primi 3 classificati e/o a discrezione del comitato detto numero potrà  

essere aumentato. 
 
Viene premiato il miglior risultato ottenuto sparando con il fucile 

giustapposto (doppietta). 
    
 

Distinzioni:  17 colpiti  
   15 colpiti per i veterani 
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3. Tiro alla Lepre 

 
 
Armi:   fanno stato le disposizioni generali di tiro 
   (paragrafo 1.4 e 1.4.1) 

 
Munizione:  Per l’esercizio del tiro alla lepre la munizione viene fornita per tutti  
   dall’organizzazione e solo questa munizione può essere sparata. Viene  

   caricato 1 solo colpo nell'arma  
 

Bersaglio:  sagoma lepre a tre sportelli, in movimento e visibile  

per circa 5 m. 
 
Distanza:  30 m 

 
Posizione:  in piedi, arma libera 
 

Colpi di prova: 2 colpi  
 
Colpi di serie: 10 colpi,  caricato un solo colpo nell'arma  
 

Prezzo:  Fr. 22.- / Fr. 14 .-,  serie  Fr. 8.-, munizione  
 
Serie:  una serie. 

 
Colpito:  apertura portello/i della lepre  
 

Punteggio:  un punto per ogni elemento per un massimo di tre  
punti per colpo e colpito. 

 

Classifica:  il totale dei punti di tutte le serie determina il rango. 
In caso di parità appoggio sui maggiori punteggi da tre punti, indi per 
quelli da due punti e al fine per l’anzianità. 

 
Premi: ai primi 3 classificati e/o a discrezione del comitato detto numero potrà  

essere aumentato. 
    

 
Distinzioni:  - 22 punti  

- 20punti per i veterani 
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4. Tiro al Capriolo 150 m 

 
Armi:   fanno stato le disposizioni generali di tiro 
   (paragrafo 1.4 e 1.4.1) 

 
Posizione:  a terra, con appoggio solo in un punto o senza appoggio. 

Con appoggio è obbligatorio l’uso della cassetta standard di altezza 20 cm, 

quale altezza minima, messa a disposizione dall’organizzazione. 
 
Colpi di prova: 4 colpi. 

 
Colpi di serie: 6, colpo per colpo 
 
Prezzo:  Fr. 18.- (prova 6 Fr.- gara 12.- Fr.) 

 
Serie:  1 serie. 
 

Tempo di serie: 5 minuti per serie dal primo colpo; pannes 
all’arma neutralizzano il tempo. 

 

Marcatura   Bersaglio capriolo a marcazione 100 punti, bersaglio elettronico 
colpiti:   
 

Classifica: Il totale dei punti determina la classifica in caso di parità appoggio sui 
migliori colpi centrali quindi sull’anzianità. 

 

Premi: ai primi 3 classificati di ogni categoria; a descrizione del Comitato di Tiro 
detto numero potrà essere aumentato. 

 
Distinzioni: - 550 punti 

- 530 punti (veterani). 
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5. Tiro al Camoscio 150 m 

 
 
Armi:   fanno stato le disposizioni generali di tiro 
   (paragrafo 1.4 e 1.4.1) 
  

 
Posizione:  a terra, con appoggio solo in un punto o senza  

appoggio. 

Con appoggio è obbligatorio l’uso della cassetta standard di altezza 20 cm, 
quale altezza minima, messa a disposizione dall’organizzazione. 

 

Colpi di prova: 4 colpi. 
 
Colpi di serie: 6, colpo per colpo. 
 

Prezzo:  Fr. 18.- (prova Fr. 6.-  gara Fr. 12.-.) 
 
Serie:  1 serie. 

 
Tempo di serie: 5 minuti per serie dal primo colpo; pannes all’arma neutralizzano il tempo. 
 

Marcatura   Bersaglio camoscio a marcazione 100 punti, bersaglio elettronico 
colpiti:   
 

Classifica: Il totale dei punti determina la classifica in caso di parità appoggio sui 
migliori colpi centrali, quindi sull’anzianità.  

 

Premi: ai primi 3 classificati di ogni categoria; a descrizione del Comitato di Tiro 
detto numero potrà essere aumentato. 

 
Distinzioni: - 550 punti 

- 530 punti (veterani). 
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6. Concorso “Aspiranti Cacciatori” 

 
Partecipazione: aperta a tutti coloro che sono in possesso della tessera d’aspirante 

cacciatore o sono inscritti agli esami di tiro per l'ottenimento della 
patente di caccia e non sono ancora in possesso della Licenza di 

caccia. 
 
Armi e munizioni: quelle ammesse dalla Legge Cantonale sulla caccia. 

 
Bersagli:   - bersaglio lepre; 
    - bersaglio piattello; 

    - bersaglio camoscio 150 m. 
 
Posizione:   lepre: in piedi a braccio libero. 
    piattello: in piedi, arma libera 

    camoscio: a terra con appoggio solo in un punto  
(v. Regolamento Tiro al Camoscio). 

 

Colpi di prova:  2 alla lepre; 
    2 al piattello; 
    2 al camoscio. 

 
Colpi di gara:  lepre: una serie di 8 colpi; 
    piattello una: serie di 20 piattelli 

    camoscio: una serie di 6 colpi. 
 
Prezzo:   Fr. 12.- per camoscio 

    Fr. 12.- per la lepre 
    Fr. 12.- per il piattello 
 
Classifica: Individuale, la somma delle tre serie, camoscio lepre e la serie 

piattello. 
 In caso di parità appoggio: 

sul miglior risultato di serie camoscio; miglior serie alla  

 lepre; miglior serie al piattello indi sul più giovane. 
 
Premi:   ai primi tre classificati. 

 
Distinzioni:   non sono previste distinzioni. 
 

Ulteriori tiri:  i nuovi cacciatori hanno la possibilità di sparare  
anche al concorso normale del Tiro Cantonale di Caccia. 
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7. Concorso a gruppi 
 

Gruppo: 4 tiratori formano un gruppo. Ogni tiratore può far parte di un solo gruppo 
per categoria. Ad ogni gruppo dovrà essere assegnato un nome. 

 
Iscrizione: l’iscrizione avviene allo stand di tiro presentando la lista dei 4 componenti 

il gruppo prima che essi abbiano iniziato alcun tiro nella gara a cui si vuole 

iscrivere il gruppo.  
Tassa Fr. 40.- per gruppo e per disciplina. 

 
Tiri di gara: sono previste iscrizioni di gruppo nelle gare: piattello,  

lepre, tiro a palla 150 m 
 

Mutazioni: eventuali mutazioni sono da comunicare al Segretario-Cassiere del tiro 

prima che tutti i tiratori del gruppo abbiano iniziato la gara. 
 
Classifica  La somma del risultato conseguito al camoscio 150 m e capriolo 150 m  

tiro a palla: dei 4 tiratori determina il punteggio di gruppo. 
 In questa categoria possono partecipare solo tiratori che sparano con armi 

secondo l'art 1.4 del presente regolamento 

 In caso di parità appoggio sulla miglior risultato/i di gruppo della serie 
camoscio, indi la/le miglior serie individuali al camoscio e della serie 
capriolo. 

 
Classifica La somma del risultato conseguito nella serie piattello dei 4 tiratori 
piattello:  del gruppo determina il rango , in caso di parità appoggio sul  
 miglior risultato/i del gruppo  

 
Classifica La somma del risultato conseguito nella serie lepre dei 4 tiratori  
lepre:  del gruppo determina il rango , in caso di parità appoggio sul  

 miglior risultato/i del gruppo. 
  
 

Particolarità: La non partecipazione totale o parziale di un gruppo non dà diritto al 
rimborso della tassa; i risultati mancanti verranno iscritti come “0”. 

 

Premi: saranno premiati i migliori 3 gruppi del concorso tiro a palla, piattello e 
lepre. 
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8. Concorso a “Re del tiro” 

 
Partecipazione:  tutti coloro che tirano le serie di gara, ossia al  

piattello, alla lepre, al capriolo 150 m e camoscio 150 m. 
 

Classifica:   sarà proclamato “Re del Tiro Cantonale Ticinese di Caccia”  
il tiratore che avrà ottenuto il miglior punteggio, che risulta 
sommando i risultati di tutte le serie di gara, rispettando i seguenti 

pesi: 
     Camoscio: 150 m 10,2 % del risultato 
     Capriolo:  150 m 10,2 % del risultato 

     Piattello: 100 % del risultato 
     Lepre:  100 % del risultato 

In caso di parità appoggio sul miglior risultato della serie camoscio, 
capriolo, piattello, lepre, indi sull’anzianità. 

 
Premi: Vengono assegnati premi in natura, a discrezione del Comitato di 

Tiro la premiazione può subire delle modifiche 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


