
Piano di tiro fucile 50m 2017

Modalità La 21. Coppa LZ  fucile 50m consiste in serie di qualifica ed una finale centralizzata.

Iscrizioni / conteggi Ad ogni società vengono inviati  30 fogli di stand ed il materiale per il conteggio di
chiusura. Ulteriori ordinazioni sono sempre possibili.

Tassa Fr. 5.-- la serie; per ogni partecipante le serie sono illimitate.

Bersaglio / Visuale 10
programma 10 colpi cpc. massimo 5 colpi per cartone. Colpi di prova illimitati.

Tiratrici e tiratori di 70 anni e oltre possono sparare il programma appoggiati.

Classifica Un minimo di 24 tiratrici/tiratori con i migliori risultati si qualificano per la finale. Da
tenere presente che tre (3) posti sono a disposizione degli Juniores.
In caso di parità: 1. Le serie successive contabilizzate

2. La sorte

Entro il 06 settembre 2017 i qualificati saranno informati personalmente.
I limiti di qualifica si potranno vedere sul sito www.schuetzen-goenner.ch.

Finale / Tassa di tiro / La finale si svolgerà in due turni con regolamento speciale.
Controllo doping La qualifica alla finale é solo garantita se i fogli di stand pagati ci saranno inviati
                                         entro la scadenza stabilita.

I membri della nazionale non vi possono partecipare.
La tassa di tiro per la finale ammonta a fr. 20.00 per l’elite e a fr. 10.00 per gli

                                         juniores. Il giorno della finale , nel rispetto delle RTSpo della FST – Nr. 1.26.00 i,
                                      possono essere effettuati dei controlli doping.

Bersagli e fogli stand Nei poligoni con bersagli a spola sul retro dei due bersagli vanno applicati due auto-
collanti col medesimo numero. In caso di raggiungimento di 99 rispettivamente 100 pti,
i bersagli con l’indicazione del nome del tiratore vanno inoltrati insieme al conteggio
(rendiconto). Bersagli nei quali gli autoadesivi non risultano perforati non sono vale-
voli.

Società con bersagli a segnalazione elettronica applicano i due autoadesivi col
medesimo numero prima del tiro sui fogli di stand o sulla striscia della stampante. Le
strisce nelle quali gli autoadesivi non risultano sovrastampati da più colpiti non sono
valevoli.  Il totale della serie verrà iscritto manualmente sui fogli di stand LZ-Cup. Per
serie di 99 rispettivamente 100 pti, le strisce vanno graffate sui fogli di stand LZ-Cup.

Distinzioni Non vengono assegnate distinzioni.

Doni I doni per la finale vengono assegnati in base alle serie contabilizzate e saranno
pubblicati con il regolamento per la finale.

Tutte le finaliste e tutti i finalisti riceveranno uno “sorpresa” con sovrastampa LZ-Cup Finalist. Ulteriori 100
“sorpresa” (senza sovrastampa Finalist) vengono sorteggiati fra i non qualificati delle tre discipline.

Tutti i fogli di stand fucile distanze 300/50m e pistola, pagati e ritornati entro il 15 agosto 2017 (fa stato la
data del timbro postale), parteciperanno il giorno della finale all'estrazione di un'auto della marca
SUBARU; estrazione il giorno della finale.

LZ-Cup Sekretariat, Brünig Indoor, Walchistr. 30, 6078 Lungern, Tel. 041 679 70 00, info@bruenigindoor.ch

Per non trasgredire la legge sulle lotterie, la possibilità di
partecipare al sorteggio di un'auto Subaru è pure  offerta
a  tutti gli altri tiratori dietro invio di una cartolina postale
all'indirizzo della coppa LZ.

Internet www.schuetzen-goenner.ch

Patrocinatori parziali
- Polytronic International AG / RUAG Ammotec
- SWISS ARMS / Morini, Generalvertreter Geissbühler
- Schützenkönig / Anschütz, Generalvertreter Birkenast
- Martin Truttmann Schiessbekleidung / WINFIRE

Finale 2017 – Sabato del digiuno federale, 16 settembre a Buchs AG


