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AFS-FST non è 
più disponibile

Migrazione dei 
dati a 

SAT-Admin

Go-Live 
SAT-Admin dal 

01.08.2023

valido dal 01.01.2023 
valida fino al 31.12.2023

Scadenze importanti per il tiro fuori del servizio
Settembre Ottobre NovembreGennaio Febbraio Marzo Aprile DicembreMaggio Giugno Luglio Agosto

Almeno 2 settimane 
prima della 1a 
giornata di corso

Membro CT
Rapporto d'istr 
con le società

Presidente CT
Rapporto d'istr 
con i membri CT

UFT
Rapporto 
d'istruzione con il 
presidente CT

Capo giovani tiratori
Avviso dei giorni di corso
AFS-FST      .

Società di tiro     . 
Avviso circa composizione 
comitato e giorni di tiro 
registrare in AFS-FST   .

Capo giovani tiratori
Fine del corso dei 
giovani tiratori 
registrare SAT-Admin

Capo giovani tiratori
Fogli di stand, allestimento 
rapporti società, rapporti 
giovani tiratori FSST    

Società di tiro  
Rapporto di tiro, ordinazione 
mun, elenco rimanenze
Registrare in SAT-Admin

Membro CT
Rapporti di tiro, ordinazioni mun 
controllati in SAT-Admin e vistati 
con data

Presidente CT
Rapporti di tiro, ordinazioni 
mun controllati in SAT-Admin 
e vistati con data

Società di tiro (dopo 
PO/Tiro in campagna) 
registrare in SAT-Admin

Membro CT
Foglio di stand alle società

SAT
Elaborazione dei  rap di tiro

UFT
Rapporto annuale e 
conteggi indennità a 
SAT

SAT   Invio attunnale per capo 
giovani tiratori

SAT
Invio del rendiconto

Capo giovani tiratori
Ordinazione delle armi , mat d'istruz 
ione e LPM 
AFS-FST Capo giovani tiratori Rest 

armi a cen log

UFT / cdt corsi 
Conteggio finale incl. rimborsi
Annuncio conclusivo corsi di tiro per rimasti

15.11.

31.10.

10.10.

20.09.

30.11.

30.11.

Membro CT
Conteggio indennità a  pres 15.10.

SAT
Invio del lettera di tiro

SAT
Spedizione nel
periodo 
invernale 

SAT
Spedizione nel 
periodo estivo

Presidente CT
Conteggio indennità a UFT 31.10.

31.12.
Almeno 2 settimane
prima del 1° esercizio federale

Esercito svizzero

Società
Saldo del rendi-
conto annuo 
precedente

10.04.

Form 27.125 i SAP 2527.9064


