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NSCST
Nuovo sistema di conteggio con le società di tiro
Istruzioni per la rilevazione dei dati
1.

Amministrazione delle federazioni e delle società AFS-FST

1.1

In generale

Dal 2007, il rapporti di tiro e l'ordinazione di munizioni vengono stilati con l'AFS-FST. Similmente, i
pacchetti di formulari e i fogli di stand verranno inviati solo ai mittenti definiti nell'AFS, vedi 2.2.

2.

Dati che vengono utilizzati per il conteggio con le FT

2.1

Dati delle società

Nei dati di base delle società devono essere registrati i dati relativi al conto bancario o postale. Le società
che, alla rubrica ”Relazione bancaria”, gestiscono una sottosezione "Tiro con la pistola", possono gestire
per quest'ultima separatamente informazioni relative al conto. Se i numeri di conto sono gli stessi, è
sufficiente l'amministrazione della rubrica "Società principale". Non è possibile amministrare conti per una
sottosezione "Tiro con la pistola" se i conti della società principale non sono registrati.
Conto bancario:

Conto postale:
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2.2

Indirizzi per il conteggio

Per il conteggio con le Forze terrestri e per l'invio dei formulari, è necessario definire i seguenti funzionari.
Tutte le società:
indirizzo del presidente
Cassiere
Società 300 m:
indirizzo capo dei corsi per giovani tiratori
(solo responsabile)
Altri capi dei corsi per giovani tiratori vengono iscritti quali sostituti.
monitore di tiro principale (solo responsabile)
altri monitori di tiro vengono iscritti quali monitori di tiro con
il fucile 300m.
Sottosezioni "Tiro con la pistola": indirizzo responsabile tiro con la pistola 25/50 m
Queste funzioni vengono registrate nei dati degli indirizzi quali appartenenze societarie.
Esempio funzione capo dei corsi per giovani tiratori

Cliccando sul pulsante
è possibile aggiungere una nuova appartenenza societaria. Se, su
una riga dell'adesione, si clicca sul pulsante
, è possibile effettuare modifiche all'adesione esistente.
Per ogni società, si prega di registrare solo un presidente, un responsabile di tiro con la pistola 25/50 m e
un capo dei corsi per giovani tiratori. (Al contrario di quanto accade per il coordinamento della gestione
delle istruzioni/formazioni, nella quale devono essere registrati tutti i responsabili GT istruiti).
Le persone che sono state definite in questo modo riceveranno i pacchetti di formulari per la società.
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2.3

Consegna di fogli di stand e pacchetti di formulari

Nella gestione delle società, nel Registro
stand.

, è possibile visionare la maschera per i fogli di

Ogni società può stabilire autonomamente il numero e il tipo dei fogli di stand. Le società di tiro al fucile
300 m possono allestire i documenti relativi al tiro con il fucile 300 m e quelli per i giovani tiratori. Le
società di tiro con la pistola e quelle con sottosezioni per il tiro con la pistola possono registrare i documenti
per il tiro con la pistola.
Questi vengono inviati ai funzionari definiti al punto 2.2. Se per le funzioni "Presidente", "Responsabile tiro
con la pistola 25/50 m" e "Capo dei corsi per giovani tiratori" vi sono più indicativi, riceverà i documenti il
membro che possiede il numero di adesione più basso. Se non è registrata alcuna funzione "Capo dei corsi
per giovani tiratori" o, per le sottosezioni "Tiro con la pistola, " Responsabile tiro con la pistola 25/50 m", i
documenti vengono inviati direttamente al presidente.
Sono disponibili i seguenti fogli di stand:
Fucile 300 m
Elo
Manuale
Elo/manuale
Manuale/elo
Vuoto
TG2000

Form. 27.005
Form. 27.005/I
Form. 27.005/II
Form. 27.005/III
Form. 27.005/IV
Form. 27.006

Per bersagli elettronici senza TG 2000
Per bersagli manuali
Per bersagli elettronici/manuali (OP/FS)
Per bersagli elettronici/manuali (OP/FS)
Da stampare
Per i vecchi modelli di bersaglio elettronico
TG 2000

Pistola 25m

Manuale
Elo

Form. 27.014
Form. 27.014/I

Per bersagli manuali
Per bersagli elettronici

Pistola 50m

Mauale
Elo

Form. 27.015
Form. 27.015/I

Per bersagli manuali
Per bersagli elettronici

Form. 27.009
Form. 27.0009/I

Per tutti i tipi di bersaglio
Per tutti i tipi di bersaglio

Fogli di stand per giovani Corsi 1+2
tiratori
Corsi 3+4
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3.

Rilevazione dei rapporti di tiro NSCST

3.1

Rilevazione dei dati dei rapporti di tiro

Le società possono rilevare in una tabella i partecipanti che hanno preso parte agli esercizi federali e poi
inserirli nel form. "Rapporto di tiro" 27.018 oppure inserirvi solamente il totale. Inserendo la data nel campo
"Bestätigungen" (Conferme) si parte dal presupposto che la rilevazione sia definitiva. Il rapporto di tiro può
essere in seguito stampato in formato pdf.
Il rapporto di tiro e i fogli di stand vengono inoltrati ai membri della commissione cantonale di tiro per il
controllo. I membri e il presidente della commissione cantonale di tiro possono effettuare delle correzioni,
possono bloccare il documento inserendovi una data e rendendo definitivo il controllo, in modo tale che la
società non può più modificare i dati, e infine le commissioni di tiro possono stampare il rapporto di tiro con
le eventuali mutazioni.
Per giungere alle maschere di rilevazione per le FORZE TERRESTRI bisogna dapprima aprire la pagina
“Amministrazione della società“.

In questa maschera si trova il pulsante
.
Cliccando su questo pulsante, è possibile scegliere la relativa
maschera di rilevazione nel menu drop down.

Fucile

Pistola
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3.2

Rilevare in un tabella i partecipanti agli esercizi federali 300 m

Se i partecipanti vengono rilevati singolarmente, i totali vengono calcolati automaticamente e rilevati
direttamente nel rapporti di tiro, dove non potranno più essere registrati o modificati a posteriori.
Inoltre, sarà possibile stampare su un documento pdf diverse valutazioni, come l'elenco dei rimasti, il
conteggio delle carte di riconoscimento per il tiro obbligatorio con l'FTST ecc.

Nella prima riga è possibile inserire i partecipanti e inserirvi modifiche cliccando sulla riga.
È possibile rilevare un nuovo partecipante sulla prima riga dell'elenco. Cliccando sul pulsante del
tabulatore si può passare da campo a campo e con il tasto "spazio" è possibile attivare una checkbox
senza utilizzare il mouse.
Se alla fine della riga si preme il pulsante del tabulatore, questa si sposta a capo e viene numerata e
salvata automaticamente.
Se viene inserito il campo Numero indirizzo, vengono rilevati cognome, nome e anno di nascita a partire
dagli indirizzi.
Se sul numero indirizzo viene cliccato il pulsante DEL (Delete), la riga corrispondente viene cancellata.
Se all'interno di un campo viene modificata una riga esistente, le modifiche apportate vengono salvate
cliccando il tasto del tabulatore.
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3.3

Rilevazione "Rapporto di tiro con il fucile 300 m"

Se i dati dei partecipanti sono stati rilevati in una tabella, come indicato al punto 3.2, le cifre vengono
conteggiate e possono essere esportate nel rapporto di tiro cliccando sul pulsante
.A
questo punto è possibile inserire solo la data sotto Conferma. Inserendo questa data si conclude la
rilevazione del rapporto di tiro.
Se non è stato inserito alcun dato dei partecipanti, è possibile inserire i singoli campi nella maschera
successiva.

Per salvare, cliccare sul pulsante

3.4

.

Stampa "Rapporto di tiro con il fucile 300 m"

Cliccando sul pulsante
il rapporto può essere
visualizzato e stampato come file pdf. La selezione raffigurata a
destra viene messa a disposizione delle società di tiro con il fucile:
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3.5 Rilevare in un tabella i partecipanti agli esercizi federali tiro con la pistola 25/50 m
Se i partecipanti vengono rilevati singolarmente, i totali vengono calcolati automaticamente e rilevati
direttamente nel rapporto di tiro, dove non potranno più essere registrati o modificati a posteriori.
Inoltre, sarà possibile stampare su un documento pdf diverse valutazioni, come l'elenco dei rimasti, il
conteggio delle menzioni onorevoli per il tiro obbligatorio, ecc.

Nella prima riga è possibile inserire i partecipanti e inserirvi modifiche cliccando sulla riga.
È possibile rilevare un nuovo partecipante sulla prima riga dell'elenco. Cliccando sul pulsante del
tabulatore si può passare da campo a campo e con il tasto "spazio" è possibile attivare una checkbox
senza utilizzare il mouse.
Se alla fine della riga si preme il pulsante del tabulatore, questa si sposta a capo e viene numerata e
salvata automaticamente.
Se viene inserito il campo Numero indirizzo, vengono rilevati cognome, nome e anno di nascita a partire
dagli indirizzi.
Se sul numero del membro viene cliccato il pulsante DEL (Delete), la riga corrispondente viene cancellata.
Se all'interno di un campo viene modificata una riga esistente, le modifiche apportate vengono salvate
cliccando il tasto del tabulatore.
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3.6

Rilevare "Rapporto di tiro con la pistola 25/50 m"

Se i dati dei partecipanti sono stati rilevati in una tabella, come indicato al punto 3.5, le cifre vengono
conteggiate e possono essere esportate nel rapporto di tiro cliccando sul pulsante
.A
questo punto è possibile inserire solo la data sotto “Conferma”. Inserendo questa data si conclude la
rilevazione del rapporto di tiro.
Se non è stato inserito alcun dato dei partecipanti, è possibile inserire i singoli campi nella maschera
successiva.

Per salvare, cliccare sul pulsante

3.7

.

Stampa "Rapporto di tiro con la pistola 25/50 m"

Cliccando sul pulsante
il rapporto di tiro può
essere visualizzato e stampato come file pdf. La selezione raffigurata
a destra viene messa a disposizione delle società di tiro con la
pistola :
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3.8

Rilevare in una tabella i partecipanti al corso per giovani tiratori

Se i partecipanti vengono rilevati, i totali vengono calcolati automaticamente e rilevati direttamente nel
rapporto di tiro, dove non potranno più essere registrati o modificati a posteriori.
Se i partecipanti vengono rilevati singolarmente, sarà possibile stampare su un documento pdf diverse
valutazioni, come l'elenco dei rimasti, il conteggio delle menzioni onorevoli per il tiro obbligatorio, ecc.

Nella prima riga è possibile inserire i partecipanti e inserirvi modifiche cliccando sulla riga.
È possibile rilevare un nuovo partecipante sulla prima riga dell'elenco. Cliccando sul pulsante del
tabulatore si può passare da campo a campo e con il tasto "spazio" è possibile attivare una checkbox
senza utilizzare il mouse.
Se alla fine della riga si preme il pulsante del tabulatore, questa si sposta a capo e viene numerata e
salvata automaticamente.
Se viene inserito il campo Numero indirizzo, vengono rilevati cognome, nome e anno di nascita a partire
dagli indirizzi.
Se sul numero del membro viene cliccato il pulsante DEL (Delete), la riga corrispondente viene cancellata.
Se all'interno di un campo viene modificata una riga esistente, le modifiche apportate vengono salvate
cliccando il tasto del tabulatore.
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4.

Annuncio dei tiratori rimasti NSCST

4.1

Aspetti fondamentali relativi all'elenco dei tiratori rimasti

Occorre trasmettere l'annuncio dei tiratori rimasti anche se non ve ne sono stati (annuncio negativo).
L'annuncio dev'essere effettuato ogni anno entro il 4 settembre.
Nel rilevamento dei partecipanti sono inclusi anche i tiratori rimasti. Tuttavia necessitiamo di indicazioni
ampliate su questi ultimi che vanno riportate nella maschera dell'elenco dei tiratori rimasti nonché un
annuncio nel caso in cui una società non avesse registrato alcun tiratore rimasto.

4.2

Rilevazione di singoli tiratori rimasti

Dopo aver rilevato i partecipanti a esercizi federali (secondo il punto 3.2), si procederà ad allestire l'elenco
dei tiratori rimasti. La figura riportata di seguito mostra ancora una volta il rilevamento dei partecipanti:
alla riga 25 è indicato un tiratore rimasto.

La figura riportata di seguito mostra il rilevamento dei tiratori rimasti

Cliccando sul pulsante
in una prima fase è possibile rilevare i tiratori rimasti a partire
dalla lista di partecipanti. Successivamente vengono inseriti il n° AVS, il numero di colpiti, i risultati e i
colpiti della prima e della seconda ripetizione.
Nella prima riga è possibile aggiungere un nuovo tiratore rimasto. Mediante il tasto del tabulatore è
possibile spostarsi da un campo all'altro. Con il tasto "spazio" è possibile attivare una checkbox
senza
utilizzare il mouse. Se alla fine della riga si preme il pulsante del tabulatore, questa si sposta a capo e
viene numerata nonché salvata automaticamente. Se sul numero del membro viene cliccato il pulsante DEL
(Delete), la riga corrispondente viene cancellata.
Se un determinato campo in una riga esistente viene mutato, la modifica viene salvata lasciando il campo
in questione.
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4.3

Elenco dei tiratori rimasti

Una volta rilevati i singoli tiratori rimasti, nel relativo elenco viene immessa la data (presidente della
società) e si procederà al salvataggio con il pulsante
. In tal modo si conferma la completezza
dell'annuncio.
Se una società non ha tiratori rimasti viene immessa soltanto una data, dopodiché si procederà al
salvataggio con il pulsante . In tal modo si conferma che la società non ha rilevato tiratori rimasti.
Successivamente, con il pulsante

è possibile stampare l'elenco dei militari rimasti.

Per salvare, premere il pulsante

4.4

Valutazione relativa all'elenco dei tiratori rimasti

Le società e le commissioni di tiro possono stampare l'elenco dei tiratori rimasti sotto forma di file pdf.
L'autorità competente del rispettivo Cantone può scaricare un elenco di tutti i tiratori rimasti sotto forma di
file Excel.
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5.

Ordinazione di munizioni e materiale per la pulizia NSCST

5.1

Rilevazione delle ordinazioni di munizioni e materiale di pulizia

Le società rilevano i dati con il corrente formulario 27.001 nell'AFS-FST. Dopo aver ottenuto il permesso dal
membro e/o dal presidente della commissione cantonale di tiro, è possibile effettuare delle modifiche dei
dati nella sezione "Tiro fuori del servizio".

Per salvare, cliccare sul pulsante

5.2

.

Stampare l'ordinazione di munizioni e materiale di pulizia

Il formulario di ordinazione può essere visualizzato e stampato come file pdf.
Cliccando sul pulsante
è possibile generare il formulario d'ordinazione sotto forma di file
pdf e stamparlo.

Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport DDPS
Esercito svizzero
Forze terrestri
Centro di competenza sport e prevenzione
Tiro

AP Schweiz Informatik AG

6.

Annuncio dei giorni di tiro NSCST

6.1

Aspetti fondamentali relativi al rilevamento

La totalità dei giorni di tiro di una società viene registrata. La società nonché i presidenti e i membri delle
commissioni cantonali di tiro possono stampare l'annuncio dei giorni di tiro.
I membri degli organi cantonali hanno la possibilità di allestire una lista Excel con tutti gli esercizi federali
OP o FS.

6.2

La rilevazione

Nella prima riga è possibile inserire una nuova manifestazione di tiro. Con il tasto del tabulatore è possibile
spostarsi da un campo all'altro. Nel campo "Distanza" viene selezionata la disciplina. Nel campo
"Manifestazione" è possibile selezionare il gruppo di cui fa parte la manifestazione da rilevare. Se alla fine
della riga si preme il pulsante del tabulatore, questa si sposta a capo e viene numerata nonché salvata
automaticamente. Se su una data viene cliccato il pulsante DEL (Delete), la riga corrispondente viene
cancellata.
Se un determinato campo in una riga esistente viene mutato, la modifica viene salvata lasciando il campo
in questione.

6.3

L'annuncio dei giorni di tiro

Cliccando sul pulsante
file pdf o Excel.

6.4

è possibile stampare l'annuncio dei giorni di tiro sotto forma di

Valutazione di tutti i giorni di tiro

L'autorità competente del rispettivo Cantone può scaricare un elenco di tutti i giorni di tiro (OP o FS) sotto
forma di file Excel.
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7.

Istruzioni per l'amministrazione dei corsi d'istruzione dei membri

7.1

Aspetti fondamentali per il rilevamento

Le società possono annotare esclusivamente l'informazione secondo cui un determinato membro esercita
ancora o non esercita più la propria funzione. La rilevazione viene effettuata dagli organi o dalle persone
designate per procura seguenti:
Federazioni e sottofederazioni
Div istruzione FST
SAT
Ufficiali fed. di tiro

7.2

Corso di tiro dei Cantoni
Tutte le istruzioni sportive
Corsi per capi dei giovani tiratori (primo corso)
Corsi per monitori di tiro nonché per monitori di tiro CR e capi dei
giovani tiratori

La rilevazione

Fase 1: cercare mediante nome/cognome o numero. Cercare cliccando sul simbolo del binocolo
premendo F9.

o

Una volta effettuata la ricerca: cliccare sul pulsante
. Se
non è ancora sata registrata alcuna formazione, appare il seguente annuncio.

Confermare l'annuncio cliccando su
, dopodiché apparirà una maschera vuota. Mediante il pulsante
è possibile riprendere il numero dell'indirizzo.

Successivamente sarà possibile immettere la formazione e salvare nuovamente mediante il pulsante

.
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I moduli assolti vengono registrati cliccando su

.

In tal modo il responsabile e il modulo assolto sono inseriti ed è possibile aggiungere ulteriori moduli.
Occorre procedere per analogia nel caso di una seconda formazione, p es quale capo GT 300 m.
Per la rilevazione rapida è possibile sovrascrivere il Corso e il titolo, tuttavia occorre cliccare nuovamente
sul pulsante . Attenzione: altrimenti i dati vengono sovrascritti.

Successivamente occorre rilevare il nuovo modulo:
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Informazioni relative alle diverse schede di registro:
Scheda di registro "panoramica"

Qui vengono visualizzate le diverse formazioni assolte da un determinato membro. Cliccando sul
numero Id è possibile visualizzare la rispettiva formazione. Cliccando p es su
viene
visualizzato il corso per monitore di tiro con fucile (militare)
Scheda di registro "moduli"
Qui vengono visualizzati i diversi moduli frequentati per ogni formazione.

- Aggiungere nuovi moduli con il pulsante
- Mutare il modulo con il pulsante
- Cancellare il modulo con il pulsante
Scheda di registro "osservazioni"
Qui è possibile immettere eventuali osservazioni.

Il testo può essere salvato cliccando sul pulsante di mutazione sulla riga di navigazione.

Contenuti dei campi della pagina "Formazione"

No indirizzo:
Corso:
Data del corso:

numero membro/licenza presso l'FST
selezione di corsi possibili
data in cui è stata assolta la formazione
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Rinnovo:

Titolo:
Diploma:
Attivo:
Per la società:

data di validità/scadenza dello stato conseguito mediante la formazione che determina
l'assolvimento di un corso di ripetizione. La data viene inserita automaticamente
quando il modulo frequentato viene rilevato in quanto formazione.
selezione di designazioni dello stato conseguito mediante la formazione
indicazione relativa al superamento del corso e conferma dell'assegnazione del relativo
stato da parte dell'istanza addetta alla formazione.
indicazione che conferma se il membro esercita tuttora questa funzione
qui viene inserito il numero della società o del Cantone in cui il membro ha frequentato
la formazione

Informazioni relative ai contenuti dei campi della pagina "Modulo"
Qui per goni corso viene registrato il rispettivo corso di base assolto e tutti i corsi di ripetizione.

Cliccando sul pulsante "Mutazione"
registrazione:

o

appare la seguente maschera di

Data:

data in cui è stata conclusa la formazione o il corso di ripetizione. A partire dalla data
immessa viene calcolata automaticamente la data per il rinnovo dello stato

Modulo:

selezione di moduli possibili per un determinato corso

Valutazioni "Formazione":
Con il pulsante

nella barra di navigazione si accede alla pagina di selezione delle varie valutazioni.

Forme di valutazione:
la panoramica della formazione per un determinato membro e l'elenco per ogni corso possono essere
valutate in diversi formati.
Browser:

visualizzazione sotto forma di pagina del browser che successivamente può essere
stampata cliccando sull'apposito pulsante di stampa.

Excel:

i dati vengono inseriti in una tabella Excel.

Esportazione:

i dati vengono emessi sotto forma di testo con separatori, nel cosiddetto formato CSV.
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Campi di selezione
Dal n° società:
qui è possibile immettere a partire da quale numero di società SST dev'essere allestita
la valutazione. P es 1.21: numero più basso nel Canton Lucerna
Al n° società:
qui è possibile immettere fino a quale numero di società SST dev'essere allestita la
valutazione. P es 1.21: numero più basso nel Canton Lucerna
Dall'NPA:
qui è possibile immettere a partire da quale numero postale d'avviamento dev'essere
allestita la valutazione.
All'NPA:
qui è possibile immettere fino a quale numero postale d'avviamento dev'essere
allestita la valutazione.
Corso:
selezione del corso per il quale occorre allestire la valutazione.
Titolo:
selezione dello stato per cui occorre allestire la valutazione.
Diploma:
selezionando questa casella, verranno visualizzate soltanto le persone che hanno
superato il corso in questione.
Attivo:
selezionando questa casella verranno visualizzate soltanto le persone che esercitano
tuttora la rispettiva funzione.
Circ di tiro:
qui è possibile immettere un circondario di tiro, dopodiché verranno visualizzati
soltanto i membri dello stesso. P es 17: circondario di tiro dell'ufficiale federale di tiro
per il Canton Ticino e Mesocco.
Selezione della valutazione:
fornisce una panoramica della formazione relativa a un membro.
fornisce una lista di tutti i membri che hanno assolto un determinato corso.
L'SST emette una convocazione sotto forma di lettera per il rinnovo dello stato per corsi
dell'ambito Formazione della SST.
La SAT emette una convocazione sotto forma di lettera per il rinnovo dello stato dei
monitori di tiro e dei capi dei giovani tiratori destinata alle commissioni cantonali di
tiro (circondari di tiro). Il file è in formato PDF.
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8.

Amministrazione degli impianti di tiro (amministrazione soltanto da
parte degli ufficiali federali di tiro)

Tutte le informazioni relative agli impianti di tiro vengono amministrate esclusivamente dagli ufficiali
federali di tiro (inserimento di informazioni supplementari). Le società, i rispettivi presidenti e membri delle
commissioni cantonali di tiro possono soltanto consultare i dati degli impianti di tiro.

Registri
Qui è possibile amministrare le informazioni supplementari relative a OIF/LPA nonché le relative
osservazioni.
Registro Poligono:
Qui vengono registrati i bersagli registrati e anche le osservazioni in caso di disponibilità di riserve o
postazioni per tiratori
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Registro Problemi OIF:
qui vengono registrati i problemi attuali relativi all'OIF.

Registro Problemi LPA:
qui vengono registrati i problemi attuali relativi all'LPA.

Registro Osservazioni:
qui è possibile inserire diverse osservazioni.

Registro Comprovazione uso impianti di tiro:
qui vengono elencate le società che fanno uso dei poligoni di tiro in quetione

L'attribuzione dell'impianto utilizzato da una società ha luogo alla voce "Dati base di società e federazioni"
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Valutazioni amministrazione impianto di tiro
Mediante il pulsante
nella barra di navigazione è possibile accedere alla pagina di selezione che
consente di effettuare diverse valutazioni.

Campi di selezione
Dal numero:

qui è possibile immettere un numero di un impianto. I numeri degli impianti iniziano
sempre con il numero del Cantone e sono seguiti da un numero progressivo. Se viene
immesso p es un numero da 03 a 03z, verranno visualizzati tutti gli impianti del
Cantone Ticino e Mesocco.

Dal circ. Fed.:

qui è possibile immettere il circondario federale di tiro. In seguito verranno visualizzati
soltanto gli impianti del circondario di tiro immesso, p es 17: circondario di tiro
dell'ufficiale federale di tiro per il Cantone Ticino e Mesocco.

Circondario:

qui è possibile immettere il circondario di tiro all'interno del circondario federale di tiro.
In seguito verranno visualizzati soltanto gli impianti di questo circondario.

Selezione della valutazione:
emette l'elenco di impianti di tiro per la selezione immessa.
emette il totale dei bersagli per la selezione immessa.
emette i fogli con i dati di base dei poligoni di tiro.

