Tassa sociale
Deve essere versata sul CCP no. 65-3641-1 oppure sul conto nr. 5019.44 c/o Raiffeisen Valblenio
all'inizio della stagione.
TASSA SOCIO ATTIVO A con licenza minimo Fr. 50.00
TASSA SOCIO ATTIVO B con licenza minimo Fr. 30.00
TASSA SOCIO senza licenza minimo Fr. 20.00
TASSA SOCIO SOSTENITORE minimo Fr. 20.00
TASSA SOCIO ONORARIO nessun obbligo di tassa
TASSA SOCI JJ, JUNIORI E GT nessun obbligo di tassa

Tiro obbligatorio e tiro in campagna
Coloro che sono obbligati al tiro devono presentarsi allo stand con la convocazione personale, le etichette
prestampate (PISA), il libretto di servizio (L.S.) e il libretto di tiro (L.T.) o il Libretto delle prestazioni (L.P)
e l’arma personale. Gli astretti al T.O. non sono più obbligati ad essere affiliati alla Società, per contro, i non
domiciliati nel Comune di Acquarossa, che intendono effettuare degli allenamenti (colpi di prova) e svolgere
il programma del T.O., devono pagare un contributo minimo di fr. 20.00.

Il tiratore obbligato, che si presenta allo stand senza i documenti
necessari, non può effettuare il T.O.
I non obbligati che desiderano effettuare il programma del T.O. è sufficiente che siano soci della STL e
abbiano versato la tassa sociale.
La munizione per i seguenti tiri è gratuita per TUTTI:
Obbligatorio (20 cartucce);
Tiro Federale in Campagna (18 cartucce).
Ricordiamo che il tiro obbligatorio, il tiro in campagna e la serie Campagna (ex Feldschlösschen) sono
da effettuarsi unicamente con l'arma d'ordinanza, come prevedono le norme.
Concorsi federativi
Per partecipare ai tiri organizzati dalla FST e dalla FTST è obbligatoria la tessera FST.
Allenamenti
La STL si riserva la facoltà di proporre programmi di allenamento a dipendenza di obiettivi e impegni, anche
nel corso della stagione e in altre date.
I tiri di allenamento non devono intralciare il buon andamento delle altre gare allo stand.
Partecipazione ai tiri amichevoli
La STL aiuta finanziariamente i soci tiratori che partecipano ad almeno 5 tiri amichevoli.
Un contributo di franchi 10 per tiro amichevole, sarà versato per ogni partecipazione.
La tassa di tiro degli U20 (fr. 20.-) è a carico della STL.
I tiratori devono annunciare la propria iscrizione tramite l’atto d'impegno o al rispettivo responsabile di
campo della Commissione Tecnica, entro le scadenze poste.
La commissione tecnica auspica una solerzia nell’iscrizione ai tiri esterni, annunciando nei termini al
responsabile di campo della CT.
Tiro Cantoale LU/STL
La STL partecipa con la sezione versando un contributo di 40 CHF per ogni tiratore.
Giovani Tiratori (GT)
STL organizza un corso GT diretto da Mirko Valentini.
Allo stand e fuori
Allo scopo di favorire il buon andamento del tiro allo stand, il tiratore che ha terminato il proprio esercizio
aiuta i soci e funge da Segretario.
Da tutti ci si aspetta collaborazione e disciplina, ingredienti indispensabili che hanno fatto e che sicuramente
faranno ancora della STL una SOCIETÀ unita e forte!!!
Ponto Valentino, 13 febbraio 2013

