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Tiro obbligatorio 2017
Il tiro obbligatorio deve essere svolto entro il 31 agosto in una società di tiro riconosciuta.
Le possibili date di tiro sono disponibili negli organi di pubblicazione locali o in Internet al seguente indirizzo:
https//ssv-vva.esport.ch/p2plus/ssv/schiesstageabfragerec.asp?kanton 

Nel 2017 sono obbligati al tiro:
i militari che hanno assolto la scuola reclute nel 2016 e i militari fino alla classe 1983.
I militari che vengono prosciolti dall’esercito nel 2017 non sono più obbligati al tiro.

Con effetto dal 31 dicembre 2017 vengono prosciolti dal servizio i militari seguenti:
soldati, appuntati, appuntati capi, caporali, sergenti, sergenti capi della classe 1983 nonché 1984 –1987, nella misura in cui 
abbiano adempiuto l’obbligo di prestare servizio.
I militari che adempiono il loro obbligo di prestare servizio nel secondo semestre dell’anno, vengono prosciolti dall’obligo 
di prestare servizio soltanto nell’anno successivo e sono quindi soggetti all’obbligo di tiro;

Gli ufficiali subalterni (ten/I ten) che nella scuola reclute hanno assolto l’istruzione di base generale al F ass 90 entro la fine 
dell’anno nel quale compiono il 34° anno d’età. Possono scegliere tra il programma obbligatorio a 300 metri (F ass) o a 25 
m (pistola). Se non assolvono il tiro obbligatorio sulla distanza di 25 metri, devono assolvere il programma obbligatorio 
sulla distanza di 300 metri.

Per l’adempimento del tiro obbligatorio occorre portare con sé:
la convocazione con le etichette autocollanti, il libretto di servizio, il libretto di tiro o il libretto delle prestazioni militari, un 
documento ufficiale, l’arma di servizio personale con l’astuccio di pulizia e la protezione personale dell’udito.
In caso di documenti mancanti vogliate rivolgervi alle autorità militari del vostro Cantone di domicilio.

Programma 300 m e 25 m

Fucile 300 m Pistola 25 m

Prog
Numero  
colpi

Genere  
di fuoco

Bersaglio Tempo Cart Prog
Numero 
colpi

Genere  
di fuoco

Bersaglio Tempo Cart

1 5 x 1 Colpo per colpo _ 5 1 5 x 1 Colpo per colpo

6

7

7

8

9

9

8

79 8987

6

– 5

2 5 x 1 Colpo per colpo – 5 2 1 x 5 Fuoco rapido 50 sec 5

3
1 x 2 Fuoco rapido – 2 3 1 x 5 Fuoco rapido 40 sec 5

1 x 3 Fuoco rapido – 3 4 1 x 5 Fuoco rapido 30 sec 5

4 1 x 5 Fuoco rapido – 5

Totale cartucce 20 Totale cartucce 20

Condizioni fucile 300 m
Il tiro obbligatorio è considerato superato se sono stati raggiunti almeno 42 punti e sono stati conteggiati non più di 3 zeri.

Condizioni pistola 25 m
Il tiro obbligatori è considerato superato, se sono stati raggiunti almeno 120 punti e sono stati conteggiati non più di 3 zeri.

Domande
Per eventuali domande vogliate rivolgervi alle competenti autorità militari cantonali.
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