
Tiro obbligatorio UTL - Stagione 2022 

APRILE                                                                        Orario 
Sabato 30 Tiro obbligatorio  + Tiro in Campagna                14.00 – 16.00
MAGGIO 
Sabato 14 Tiro obbligatorio  + Tiro in Campagna                14.00 – 16.00 
GIUGNO 
Sabato 11 Tiro in Campagna                                             09.30 – 12.00
Sabato 25 Tiro obbligatorio  + Tiro in Campagna                14.00 – 16.00
AGOSTO 
Sabato 20 Tiro obbligatorio  + Tiro in Campagna                14.30 – 18.00
Mercoledì 24 Tiro obbligatorio  + Tiro in Campagna                16.00 – 18.30
Sabato 27 Tiro obbligatorio  + Tiro in Campagna                14.30 – 18.00
   
  
Orari: (Tiro obbligatorio)  

Importante: Prestare attenzione agli orari esposti sopra d’inizio e fine tiro,  
i quali sono variabili a dipendenza del giorno.  
Questi sono da rispettare! 
  

Sabato Iscrizioni aperte un’ora prima dell’inizio del tiro 
mercoledì Iscrizioni aperte mezz’ora prima dell’inizio del tiro 
      

  
altre info: http://www.unionetiratorilocarno.ch/tiro‐obbligatorio.html 

 

http://unionetiratorilocarno.ch/tiro-obbligatorio.html


Tiro obbligatorio 2022
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 2022 sono obbligati al tiro i militari seguenti:
soldati, appuntati, caporali , sergenti, sergenti capo e ufficiali subalterni (ten, I ten), che hanno assolto la scuola reclute nel 
2021 o prima.

L’obbligo al tiro dura fino alla fine dell’anno precedente il proscioglimento dagli obblighi militari, ma al più tardi fino alla fine 
dell’anno in cui i militari compiono 34 anni.

I militari che sono prosciolti dagli obblighi militari nel 2022 non sono più obbligati al tiro.

Gli ufficiali subalterni possono scegliere tra il programma obbligatorio con il fucile d’assalto a 300 m o con la pistola a 25 m. 
Se non assolvono il loro obbligo con il programma obbligatorio a 25 m, devono tirare il programma obbligatorio a 300 m.

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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Valevole dal 01.01.2022

Schweizerische Eidgenossenschaft

Confédération suisse

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Esercito svizzero

Etichetta adesiva per la società di tiro

P.P. CH3003 Berna, SAT

Signor

Altenburger Stephan Test

Teststrasse 77

9050 Appenzell

Etichetta adesiva per il foglio di stand

756.9270.1026.90
Obgfr

Altenburger Stephan Test

24.11.1985

Waffen-Nr. 2448432

Scannare il codice
QR per consultare i
dati di tiro

AI, 9050 Appenzell

756.9270.1026.90

Altenburger Stephan Test

24.11.1985 M

Vogliate mettere la presente convocazione nel

libretto delle prestazioni militari (oppure nel libretto di servizio)!

30 gennaio 2020

Tiro obbligatorio 2020

Stimati militari,

Presentando questa lettera semplificate il lavoro amministrativo alla società di tiro. Potete assolvere il vostro tiro

obbligatorio entro il 31 agosto presso una società di tiro riconosciuta. Trovate le date e gli orari di tiro ancora

disponibili sotto www.armee.ch/sat oppure scanando il codice QR. I militari che vengono prosciolti dall'esercito

nel 2020 non sono più obbligati al tiro.

Per assolvere il tiro > questa lettera,

obbligatorio portate > il libretto di servizio,

con voi: > il libretto di tiro o il libretto delle prestazioni militari,

> l'arma di servizio personale con il materiale per la pulizia,

> la protezione personale dell'udito.

> legittimazione ufficiale

Il tiro in campagna del 05 - 07 giugno 2020 offre un'ulteriore possibilità di migliorare la propria abilità di tiro. Le

persone obbligate al tiro che prendono parte al tiro in campagna prima di partecipare al tiro obbligatorio, vogliano

prendere con sé questa lettera anche al tiro in campagna.

I militari che al momento del proscioglimento dall'esercito a partire dal 2020 vogliono ricevere in proprietà l'arma

personale (F ass), devono aver assolto almeno 2 volte nei 3 anni precedenti sia il tiro obbligatorio e che il tiro in

campagna.

In caso di domande relative al vostro tiro obbligatorio, potete rivolgervi alle autorità militari cantonali del vostro

luogo di domicilio.
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Stimati militari,
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nel 2020 non sono più obbligati al tiro.
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