
 
 

 
Rapporto PPPT - Direttore Tiro Caccia 

FCTI – Organizzazione della sicurezza nelle prove periodiche della precisione di tiro 
 

 
Base giuridica e normative principali: 

❖ Regolamento per la prova periodica della precisione di tiro per cacciatori - Repubblica e Cantone Ticino; 
❖ Regolamento per la prova periodica della precisione di tiro - FCTI; 
❖ Elenco degli obblighi per gli Specialisti sicurezza Tiro Caccia della FCTI; 
❖ Corso di formazione Monitore Tiro Caccia; 
❖ Corso di formazione Direttore Tiro Caccia; 
❖ Foglio di stand PPPT. 

 

Organizzatore (responsabile legale): 
 
 

Luogo / Poligono: 

Data: 
 

 PPPT a palla 
 PPPT a pallini - lepre 
 PPPT a pallini - piattello 

PPPT svolta in abbinamento ad altre attività di tiro (es. tiro sociale, tiro regolazioni armi, ecc.): 
 NO 
 SI, specificare:  

 

Specialisti sicurezza Cognome e Nome Indicare se impiego di giornata intera  
o mezza giornta 

Direttore Tiro   

Monitore    

Monitore    

Monitore    

Monitore   

 
Numero certificati PPPT rilasciati:  a palla  __________ a pallini: __________ 
 
Norme e disposizioni di sicurezza rispettate   SI  NO vedi osservazioni 
 
Poligono e infrastrutture adeguate    SI  NO vedi osservazioni 
 
Materiale e equipaggiamento adeguati   SI  NO vedi osservazioni 
 
Eventi particolari o incidenti    NO  SI vedi rapporto separato (da allegare al presente formulario) 
 
Osservazioni e misure per Specialisti sicurezza  NO  SI vedi rapporto separato (da allegare al presente formulario) 
 
Osservazioni e misure per cacciatori o terze persone  NO  SI vedi rapporto separato (da allegare al presente formulario) 
 

Se PPPT svolta al Poligono di tiro Monte Ceneri: 
 
Materiale FCTI completo e in ordine (vedi lista)  SI  NO vedi osservazioni 
 
È stato usato materiale di consumo    NO  SI vedi osservazioni 
 
Numero colpi sparati (bersagli SIUS per PPPT)   Contatore prima del tiro: ________________ Contatore dopo il tiro: _______________ 

 

Osservazioni 
 
 
 

  

 

➔ Formulario da trasmettere alla FCTI per posta elettronica all’indirizzo tiro@cacciafcti.ch entro 5 giorni dalla data della PPPT 
 
 

Luogo e data Direttore Tiro Caccia Firma 

 
 
 
 

  

 


