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Disposizioni per l’impiego e l’indennizzo dei funzionari e dei 
monitori di tiro della Liberi Tiratori Chiasso 

Principi: 

• I monitori responsabili di giornata fungono da direttore di tiro per la giornata indicata a calendario e 
se ne assumono la responsabilità nei confronti della LTC e dell’autorità cantonale e federale. 

• Il settore di ogni distanza di tiro del poligono può essere aperto solo se nel calendario della LTC ne è 
prevista la giornata e se un monitore con brevetto valido ne è direttamente responsabile. 
Per i tiri con armi e munizioni d’ordinanza la giornata deve essere iscritta anche sul portale della 
confederazione (SAT). 

• L’apertura e la chiusura del poligono a 300m competono esclusivamente al custode o a un suo 
sostituto designato dalla sezione arma lunga o dal direttivo. 
Per i poligoni alle corte distanze (50m, 25m e 10m) l’apertura, la messa in funzione e la chiusura 
competono al monitore di tiro designato dai rispettivi comitati (arma lunga e arma corta) e fatto salvo 
che il suo nome sia esposto al poligono e figuri nel calendario della LTC. 

Monitori: 

• Tutti i monitori metteranno a disposizione della società a titolo di volontariato 2 mezze giornate. 

• Solo ai monitori attivi nella società potrà essere rinnovato il brevetto di monitore. 

Indennità: 

• L’indennità per il monitore di tiro responsabile è fissata per tutte le distanze a 5 CHF per quarto di 
giornata e a 10 CHF per la mezza giornata (custode escluso). 

• Il numero dei collaboratori presenti durante i tiri federali (TO e TC) è definito dai comitati arma lunga 
e arma corta. L’indennità è fissata a 5 CHF per mezza giornata. 

• I responsabili delle gare interne e dei concorsi di società (capi concorso) riceveranno un’indennità 
pari a quella dei monitori responsabili delle giornate di tiro. Il loro impiego è definito dal calendario 
della LTC e dai comitati arma lunga e arma corta. 

• A fine stagione (normalmente fine ottobre) i responsabili arma lunga e arma corta allestiranno una 
tabella globale con tutte le indennità maturate nella stagione corrente e la consegneranno al 
comitato direttivo per verifica. 

• Al più tardi entro la fine dell’anno il cassiere consegnerà o verserà gli importi dovuti ai monitori, 
dedotti eventuali scoperti con la società e le mezze giornate di volontariato. 

 

Disposizioni finali 

• Sono esclusi da questo regolamento i corsi di formazione, quali ad esempio: GT, G+S, corsi per 
adulti, corsi di base e corsi avanzati. 

• Questo regolamento sostituisce quelli precedenti ed entra in vigore per tutte le attività a partire dal 
01.01.2022. 

 
Approvato dal comitato direttivo nella seduta del 03.05.2022. 


