
Ti ringraziamo per l’iscrizione della tua sezione al Tiro del Morgarten e ti diamo un caloroso benvenuto tra i 
compagni e le compagne tiratori e tiratrici.

• L’iscrizione dei tiratori deve essere effettuata:
 • al più tardi entro il 1° novembre sul sito web www.morgartenschiessen.ch, 
 • oppure al massimo entro il 1° novembre con tutti i tiratori (numero OAE, data di nascita) scrivendo a  

 schiessleitung@morgartenschiessen.ch

• Le suddivisioni in serie e gruppi sono vincolanti.

• Per ogni gruppo devono essere individuati quattro tiratori per la funzione di segnalatori (due trascrittori 
e due osservatori) per la serie successiva, da elencare al momento della registrazione. Attenzione: i 
segnalatori devono conoscere la gestualità convenzionale e, se necessario, ricevere una formazione 
pertinente. Gli osservatori devono regolare tempestivamente i binocoli. (Attenzione: in caso di tempo 
freddo e umido esiste il rischio di scivolamento)!

• Le modifiche vanno evitate per quanto possibile. Variazioni e integrazioni successive al 1° novembre 
vanno comunicate all’Ufficio di tiro (rifugio del Morgarten) almeno un’ora prima dell’orario di tiro fissato per 
il gruppo.

• Numero di telefono attivo durante il Tiro del Morgarten: 041 792 00 03

• Controllo armi: Prima del tiro il capogruppo controlla che le armi siano scariche.

• Presentazione chiusa dei gruppi agli orari stabiliti. In caso di tiratori assenti
 verrà registrato «zero» senza eccezioni. Non sono ammessi tiri con ritardo.

• Il tiro da 300 metri ha la priorità rispetto al tiro da 50 metri. Invitiamo le tiratrici e i tiratori che partecipano 
al Tiro con la pistola del Morgarten che si svolge in contemporanea a consultare le disposizioni del 
regolamento del Tiro con la pistola (articolo 15).

• Le norme contenute nelle Istruzioni sulla sicurezza vanno rigorosamente rispettate e portate a 
conoscenza di tutti i tiratori, in particolare

 A il caricamento dell’arma prima del comando «caricare», nonché il caricamento e l’esplosione di colpi  
 supplementari sono severamente vietati e saranno sanzionati con la squalifica del tiratore trasgressore.

 B sono ammesse solo armi d’ordinanza secondo l’FST. 
 C i risultati a partire da 48 punti devono essere convalidati da un controllore sul luogo di tiro   

 immediatamente dopo il tiro. In caso di discordanze vale l’indicazione del controllo al disco.

Osservando queste istruzioni aiuterai a fare sì che l’evento si svolga senza problemi e incidenti. Cogliamo 
l’occasione per porgerti i nostri ringraziamenti e augurarti ottimi risultati al Tiro del Morgarten di quest’anno.

La commissione del Morgarten

Ai partecipanti del Tiro del 
Morgarten da 300 m


