Corso Giovani Tiratori 300m
La Società Tiratori Bregaglia (STB) organizza dei corsi per i
Giovani Tiratori (GT). Per uno svolgimento ben definito e il
raggiungimento dei traguardi prefissi è stato creato un
regolamento del Corso GT 300m per sensibilizzare sia i
partecipanti che i loro genitori o tutori legali.
Regolamento Corso GT 300m
1.

Puntualità
Per poter iniziare puntualmente, un quarto d'ora prima dell’inizio di ogni lezione del Corso GT 300m tutti i partecipanti
devono essere presenti. Il programma con gli orari è disponibile sul sito www.labregaglia.ch nella sezione “Sport” o
negli albi comunali bregagliotti. Saranno presi dei provvedimenti per eventuali ritardi quali ammonimenti fino ad
arrivare all’esclusione dal Corso GT 300m. La decisione spetta agli istruttori dei Corsi GT 300m e al Presidente della STB.

2.

Cellulari, tablets o apparecchi simili
Durante le lezioni non è tollerato l’uso di cellulari, tablets, videogiochi, macchine fotografiche o apparecchi simili.
L’utilizzo sarà permesso durante le pause.

3.

Fumare
Durante le lezioni non è permesso fumare. I partecipanti che hanno raggiunto l’età minima legale come pure gli
istruttori GT potranno fumare durante le pause.

4.

Assenze
Non sono accettate assenze ingiustificate. Per delle assenze ingiustificate saranno presi dei provvedimenti quali
ammonimenti fino ad arrivare all’esclusione dal Corso GT 300m.
Le seguenti assenze sono giustificate:
a) Malattia
b) Vacanze di famiglia, viaggio di confermazione o simili
c) Scuola, studi o formazione
d) Lutto in famiglia
Le seguenti assenze sono ingiustificate:
e) Caccia, pesca o altri passatempi
f) Allenamenti o corsi in altre associazioni sportive
Gli assenti sono pregati di comunicare le assenze al più presto possibile agli istruttori GT, così da poter recuperare o
anticipare la lezione e i tiri o coppe del Corso GT 300m. (Comunicazioni assenze più tardi 4 giorni prima della data
prevista nel programma)

5.

Tassa d’iscrizione
Corso GT 300m (annate 2005-2006) dai 12 ai 14 anni: CHF 130.- (Permesso extra anche per l’annata 2007)
Corso GT 300m (annate 1999-2004) denominato LUPI: CHF 300.-

I partecipanti o i loro tutori legali non hanno diritto al rimborso della tassa d’iscrizione.
Essi sono pure responsabili a tutti gli effetti del materiale ricevuto.
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6.

Pulizia delle armi
L’arma ricevuta deve essere pulita regolarmente e correttamente. Alla fine di ogni Corso GT 300m sarà svolta la pulizia
generale prima della riconsegna delle armi all’arsenale. In casi di insicurezza o perdita/danneggiamento del materiale
gli istruttori GT sono a disposizione.

7.

Traguardo
La STB vuole integrare maggiormente i GT nello sport del tiro al bersaglio come pure nella nostra società valligiana.
Si tratta di un progetto a lungo termine che vuole raggiungere grandi obbiettivi. La partecipazione ai tiri cantonali o ad
altri tiri fuori valle quale GT vengono quindi incitati e supportati dalla STB.

8.

Fass 57/03 canna sportiva
Tramite un’iniziativa da parte della STB, i GT più appassionati e talentati potranno conoscere il Fass 57/03 canna
sportiva già durante il Corso GT 300m. Un membro attivo della società seguirà singolarmente il GT interessato. Sarà
chiesta un’ulteriore tassa solo per l’uso della munizione. Visto la disponibilità degli istruttori personali, del loro tempo e
del loro materiale ci si aspetta ancora più disciplina, costanza e impegno da parte dei GT.

9.

Rispetto e obblighi
Il regolamento del Corso GT 300m va rispettato come pure le indicazioni degli istruttori GT o dei direttori di tiro. Con la
sua firma o quella di un suo tutore legale il partecipante al Corso GT 300m prende pienamente atto di questi obblighi.

10. Idee e proposte
Idee e proposte da parte dei partecipanti al Corso GT 300m sono sempre benvenute. Senza una partecipazione attiva,
spontanea e volontaria il raggiungimento dei traguardi prefissi sarà molto più difficile. Come dice il Presidente della STB
Attilio Tam: “Voi siete il futuro, noi siamo il passato”.

Per la STB, Maloja il 17, Ottobre 2018

Davide Fogliada, Istruttore GT

Attilio Tam, Presidente STB

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tagliando compilato da inviare entro il 12 gennaio 2019 a:
Per domande rivolgersi a:

Attilio Tam
Presidente STB
Via Ca d’ Matè 4
7516 Maloja
suttertam@bluewin.ch
0041 79 464 80 69

Dati del partecipante al Corso GT 300m per il 2019 (stampatello maiuscolo)
Nome e cognome:

..………………………………………………………………………………..

Data di nascita:

…………………………………………………………………………………..

Indirizzo:

…………………………………………………………………………………..

Indirizzo e-mail:

…………………………………………………………………………………..

Numero di telefono e cellulare:

………………………….…………… /..……………………………………..

Luogo, data:

..………………………………………………………………………………..

Firma del partecipante al Corso GT:

..………………………………………………………………………………..

Firma del suo tutore legale:

..………………………………………………………………………………..Obbligatoria Genitori
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