
 

LIBERI TIRATORI CHIASSO 
casella postale 1957  

CH 6830 Chiasso TI 
www.ltchiasso.ch 

 

 pagina 1 di 2 

Regolamento indennità per la partecipazione a gare esterne 
 

Tiri federali e cantonali 
 
Tassa gruppo e tassa di sezione a carico della società. 
 
Libretto di tiro 20 CHF  
Maestria 50 CHF  
Sezione 15 CHF  
Gruppo 15 CHF  
Serie Juniori 10 CHF  
Fondo Donini 50 CHF  
   
Trasferta Fino a 100 km 30 CHF 
 Oltre a 100 km 50 CHF 

 

 

Campionato ticinese gruppi 
 
Tutte le spese sono a carico della società, ad esclusione delle spese di trasferta 
 

 

Campionati CH e TI individuali 
 
Campionati CH individuali: la società sostiene con 100 CHF 
Campionati TI individuali: la società sostiene con 50 CHF 
 
Condizione: aver svolto con la Liberi Tiratori Chiasso il tiro in campagna, il tiro obbligatorio, il campionato 
sociale ed aver partecipato al campionato ticinese gruppi (nel caso in cui la società vi abbia partecipato).  
In caso di contrario, il sussidio viene diminuito del 25% per ogni tiro non eseguito. 
In caso di risultati rilevanti, il comitato direttivo può decidere, su proposta del comitato di sezione, di 
concedere un bonus straordinario. 
 

 

Campionati Ju-Ve 
 
La società sostiene con 100 CHF 
 
In caso di risultati rilevanti, il comitato direttivo può decidere, su proposta del comitato di sezione, di 
concedere un bonus straordinario. 
 

 

Tiri del gruppo “C” 
 
Tassa di gruppo pagata dalla società, le singole serie, per contro, sono a carico del singolo tiratore. 
 
U25: pagano 10 CHF per una serie esercizio e la serie gruppo.  Il resto è a carico della società; altre 
serie sono a carico proprio. 
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Tiri storici 
 
Tassa d’iscrizione della società e tassa d’iscrizione individuale a carico della società. 
 
Condizione: aver svolto con la Liberi Tiratori Chiasso il tiro in campagna, il tiro obbligatorio, il campionato 
sociale ed il tiro Gottardino.  In caso contrario, il sussidio viene diminuito del 25% per ogni tiro non 
eseguito. 
 

Disposizioni finali 

• Il comitato direttivo si aspetta che nelle trasferte i tiratori indossino il vestiario della società, in modo 
di dare una immagine del gruppo uniforme; 

• i premi di gruppo sono sempre a favore della società; 

• se la somma dei sussidi risulterà superiore al totale pagato dal tiratore, l’indennità sarà ridotta di 
conseguenza; 

• I comitati di sezione sono responsabili di calcolare e verificare il diritto alle indennità maturato in 
occasione delle trasferte, e di comunicarle al cassiere entro il 31 ottobre dell’anno corrente. 

 

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 24.08.2022. 
 


