Si é volto sabato 7 ottobre a Contone il tradizionale Tiro dei Veterani ‐ sezione Ticino.
Alla presenza di numerosi soci e simpatizzanzi dopo il tiro dei 300 m. (quello della pistola a 25 m si é svolto
ad Iragna il 3 ed il 5 ottobre) c'é stato il pranzo per tutti seguito poi dall'assemblea ordinaria.
Il presidente Pellandini Gianni alla sua prima apparizione ha fatto la sua relazione informando i presenti
sullo svolgimento dei programmi della società durante l'anno sia a livello federale che cantonale.
Ha ringraziato tutti i presenti, in particolar modo le gentili signore per il loro aiuto, e i colleghi di comitato.
Ha salutato il collega Alois Estermann quale rappresentante della FSTV e il presidente della FTST Doriano
Junghi ringraziandoli per la loro presenza i quali hanno poi preso la parola a nome delle loro federazioni.
Molto gradita la presenza dell'On . Norman Gobbi che quest'anno ha trovato il tempo per pranzare con noi
e che ha avuto parole di elogio per la società.
Si é poi passati all'assegnazione del diploma di Veterano d'Onore (80 anni) a 10 soci.
Il conclusione la premiazione che ha visto vincitori:
Fucile 300 m.
Catagoria A (armi libere e standard):
1. Mattei Luca con pti. 154 ‐ 2.Pagani Giordano con pti. 152 ‐ 3. Biermann Michel con pti. 151.
Categoria D ( ordinanza):
1.Dolfini Giuseppe con pti. 151 ‐ 2. Schnyder Eugène con pti. 150 ‐ 3. Brenna Angelo con pti. 149
Pistola 25 m.
Categoria D (pistole sportive):
1. Gianella Maurizio con pti. 193 ‐ 2. Caracoi Giuseppe con pti. 192‐ 3. Toscanelli Fiorenzo con pti. 191
Categoria E (pistola ordinanza):
1. Soldati Ennio con pti. 200 ‐ 2. Ryser Peter con pti. 197 ‐ 3. Terribilini Venanzio con pti. 191
Quest'anno é stata messa in paglio una channe (fucile cat. A e pistola cat. D / ‐ 3 pti.) da vincere tre anni
non consecutivi che ha premiato:
fucile Dolfini Giuseppe
pistola Soldati Ennio.

