VERBALE RIUNIONE PRESIDENTI SOCIETA’ AFFILIATE ALLA
FTST
PC Rivera, 30.01.2013
Presenti: Unione Tiratori del Gottardo, Tiratori Mte Pettine, Tiratori del Gesero, Tiro Tre Torri, Tiro
La Balernitana, Tiro Sportivo, Carabinieri della Città, Tiro Castello e Campagna, Tiratori
Biaschesi, Tiro Bassa Leventina, Tiratori delle Isole, Tiratori la Pianturina, Tiratori
Unione Elvezia, Tiro Guglielmo Tell, Tiro Pizzo Erra, Tiratori Vallemaggia, Liberi Tiratori
Chiasso, Tiratori Chironichesi, Un.Tir.Monte Era, Tiratori del Poncione, Tiratori di
Campagna Contone, Tiratori del Gaggio, Liberi Tiratori dell’Adula, Carabinieri Faidesi,
Tiratori Sassi Grossi, Tiratori del Circolo, Tiratori Sassariente, Tiro Collina San
Carpoforo, Tiratori Ghiridone, Tiratori Sta Maria, Tiratori Alpe Tiglio, Piccolo Calibro
Locarno, Unione Tiratori Locarno, Tiratori delle Sponde, Tiro Guglielmo Tell Losone,
Civici Carabinieri Lugano, Tiratori Patria e Progresso, Tiratori del Gazzirola, Liberi
Tiratori Ceresio, PC Melide, La Mendrisiense, Tiratori San Giorgio, Un.Tiratori della
Fraccia, Tiratori Sassello, Tiratori del Busgnone, Tiratori S.Giovanni, Tiratori della
Greina, Tiratori S.Salvatore, PC Pizzo Castello, Tiratori del Lucomagno, Tiratori della
Lavizzara, Un.Tir.Rivera Mte Ceneri, Tiro Aurora, Tiratori del Vedeggio, PC Tenero, Tiro
Unione Tesserete, Club Pistola Tesserete, Tiratori Aria Compressa Blenio, Club Pistola
Roveredo
Assenti: Franchi Tiratori, Tiratori Pizzo Ruscada, Tiratori della Segna, Tiratori Mairano, Tiro
Guglielmo Tell Malvaglia, PC Mesocco, PC Roccolo Origlio, Tiratori della Riviera, Tiratori
Valle Verzasca, Tiratori Cazzana, Tiratori Gambarognesi

Oviedo saluta i presenti ed in particolare gli ospiti presenti, Signor Sundermann della Cornèr Bank
che ci orienterà sulle possibilità con la Cornèrcard, il Signor Alfio Moro del dipartimento Territorio
che ci orienterà sulle problematiche sui poligoni di tiro e se e cosa fare per risanare i poligoni che
sono risanabili.
1.

COLLABORAZIONE CORNERCARD (Relatore Philippe Sundermann)

La Cornèrcad è Gold-Sponsor della FST. Cercano in ogni caso di sostenere le singole società e
coloro che fanno parte delle società.
Presenta la cooperazione a livello sponsoring e come si possono aiutare le singole società anche
a livello finanziario. Hanno un programma di partnerariato per le piccole società al di sotto di quello
che è la FST e le Federazioni Cantonali. E’ un prodotto personalizzato.
Si tratta non solo di una carta di credito ma anche di una carta di membro, una carta ufficiale della
Federazione Svizzera di Tiro, dove si potrà aver sulla carta anche il numero di licenza federativo.
Il sostegno che da la Cornèrcard è che è un prodotto personalizzato che permette alle singole
società di emettere una propria carta di credito con la loro immagine, logo, ecc. e nel contempo per
ogni carta emessa aver l’introito finanziario di sostegno da parte della Cornèr. Si tratta di un
prodotto che diventa una carta di membro federativa. Ogni carta di credito singola dà un incentivo
alla società nell’arco di 3 anni di fr. 140.--.
La Cornèr non cerca una relazione bancaria. Non vi è alcun rischio per la società.

Vi sono tanti vantaggi esclusivi per la federazione (es. uno sconto del 10% sulle armi sportive
presso Morini Competion Arm SA di Bedano).
La carta serve anche come chiave d’accesso ad eventi, piste da sci, …. con un sistema
multifunzionale per le prenotazioni ed il servizio ticketing comodamente da casa.
Con i programma di partenariato FST WinWin tutti guadagnano in immagine, ogni carta emessa
genera un’entrata per la società. Per ulteriori informazioni www.cornercard.ch/svv oppure
contattare il Signor Sundermann che si mette a disposizione per presentare il prodotto
direttamente presso i comitati delle società.
2.

POLIGONI E RELATIVE PROBLEMATICHE

Inquinamento fonico (Relatore Alfio Moro)
Doriano Junghi informa che lo scorso anno si è formato il “Gruppo di Lavoro Tiro Ticino” il quale ha
lo scopo di fare chiarezza sulla situazione Cantonale e di redigere le future esigenze legate alle
molteplici attività di tiro. Bisogna redigere un elenco di tutte le infrastrutture di tiro presenti e
dismesse, a tutte le distanze, compreso tiro caccia, piattello, ecc. Bisognerà poi definire le
necessità di risanamento, sia fonico che da metalli pesanti e stabilire poi le necessità regionali per
le diverse attività di tiro. Questo lavoro è realizzabile solo con la stretta collaborazione delle società
che deve esser puntuale e precisa.
Junghi passa la parola ad Alfio Moro il quale dà alcune informazioni dell’ordinanza
sull’inquinamento fonico del 15 dicembre 1986. Quest’ordinanza si pone due obiettivi principali:
Proteggere l’essere umano dai rumori dannosi e molesti e limitare il rumore seguendo il principio
della prevenzione. Questa ordinanza fissa dei limiti di esposizione al rumore per gli impianti
costruiti e approvati prima del 1.gennaio 1985. Vi sono poi i valori di pianificazione per gli impianti
nuovi per tutti quelli che sono stati approvati e costruiti dopo il 1.gennaio 1985. Vi è un terzo valore
che sono i valori di allarme che sono indicativi per definire l’urgenza d’intervento. Il campo di
applicazione di quest’ordinanza indica che i valori valgono per gli impianti civili, per le armi che si
tira su bersaglio, armi fisse o portatili che sono suddivise in diverse categorie. Dopo di questo si
passa al livello di determinazione del livello sonoro. Significa che bisogna misurare il rumore che
ogni poligono emette in una determinata posizione, in un edificio,… Il rumore bisogna calcolarlo
per ogni categoria di armi.
Il fattore di correzione K è dato da una formula. Le semigiornate (SG) e i colpi sono determinati
sulla media di 3 anni. I tiri di durata > a 2 ore contano come 1 SG. I tiri di durata =< a 2 ore
contano come ½ SG. Le SG di tiro vengono calcolate per ogni categoria di armi. Le SG di tiro
svolte nelle domeniche o nei giorni festivi valgono come 3 SG.
Se si pianifica bene la propria attività, magari togliendo tutte le domeniche di tiro o la maggior parte
e inserir questi tiri in un altro giorno, si dimezza il livello di valutazione.
Per gli impianti esistenti i colpi esplosi sono determinati mediante rilevamenti annui per ogni cat. di
armi. Per gli impianti esistenti senza rilevamento o per gli impianti nuovi o modificati, il n.ro di colpi
viene determinato sulla base di previsioni relative all’utilizzazione futura.
Termina con il presentare il formulario che ogni società sarà tenuta a riempire prossimamente
tramite internet, il quale servirà per far un resoconto della situazione attuale in Ticino.
Che futuro? (Relatore Maurizio Gianella)
Per quanto riguarda il futuro dei poligorni non vi saranno decisioni per chiudere entro breve.
Bisogna però esser capaci di gestire le attività, trovando delle soluzioni (comprimere le giornate di
tiro, ridurre le ore di attività,…).
Attualmente per quanto riguarda il risanamento da metalli pesanti in Ticino sono state imposte
cinque soluzioni immediate a Mendrisio, Iragna, Giubiasco, Camignolo (per gli stand in esercizio) e
Cadenazzo. I Comuni sono stati informati. Il Cantone ha imposto che entro il 2013 vengano
risanati altrimenti non potranno più sparare.

Fino al 2020 tutte le società hanno il diritto di incassare il sussidio del 40% per la progettazione e
verifica del risanamento dei vecchi parapalle. Oltre questo termine non si percepirà più questo
sussidio.
Le società che hanno intenzione di far risanamenti o degli interventi che riguardano il risanamento
da metalli pesanti, lo devono comunicare alla FTST.
Una problematica che in certi Comuni è diventata di attualità sono le fusioni in quanto si possono
ritrovare con due o più infrastrutture di tiro. Le società non devono aspettare che il Comune
imponga una chiusura o limitazione. Prendete contatto con gli organi comunali e valutate quali
sono o quali possono essere le possibilità di utilizzazione.
Sono ancora i Comuni responsabili dei costi di manutenzione degli stand.
Riguardo il formulario che ha presentato Moro, a giorni tutte le società riceveranno una lettera con
il link dove potranno, tramite il sito che si è creato, introdurre i dati. Il termine per la compilazione
dei dati sarà assai ristretto. Cercare di esser precisi nell’inserimento dei dati. Le società che non
invieranno i dati saranno inseriti d’ufficio. Per le società che usufruiscono di stand con altre società,
si dovrà riempire un sol formulario per lo stand.
Il Gruppo Tiro Ticino potrà poi valutare questi dati.
4.

FUTURO FTST (Relatore Doriano Junghi)

Presenta la situazione attuale del comitato FTST con alcuni posti vacanti (com&PR, Istruzione e
Match). Purtroppo, anche dopo diversi colloqui, non si è ancora riusciti a trovar qualcuno
disponibile a eliminare i posti vacanti.
Vien poi illustrato l’organigramma completo con le forze lavorative nelle varie commissioni.
Per il futuro bisogna colmare i buchi il più velocemente possibile approfittando anche nel contempo
di rimaneggiare parzialmente l’organigramma (comitato più ristretto e commissioni più larghe). Per
questo nella ricerca delle forze lavorative, un candidato può occuparsi di un solo settore o
addirittura di una sola competizione. In questo modo l’impegno lavorativo è molto esiguo e non si
viene sovraccaricati.
Finora, malgrado queste importanti assenze, siamo riusciti a distribuire il lavoro sugli altri membri.
Questo non è possibile farlo su un lungo periodo. La soluzione alla quale non si vuole arrivare, se
non si riuscirà a trovar qualcuno disponibile, è tagliare delle attività della FTST.

5.

CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO (Relatore UFT 17 Col.Mirko Tantardini)
Tra il 1.gennaio 2010 e il 1.gennaio 2012 sono state modificate le leggi e le ordinanze
riguardanti il tiro e l’attività fuori dal servizio: 1 monitore per TO e TC (max 2 bersagli) e 1
monitore al controllo d’entrata al TC e TO + direttore di tiro o capo monitori. Esempio (se si
spara su 4 bersagli si ha bisogno di 4 monitori).
I monitori formati a livello militare (sia a 300m che a pistola) non sono istruiti per armi
sportive.
Con la FTST si sono intensificate le sinergie per pianificare i corsi e l’istruzione.
Lo scorso anno la Confederazione ha concesso una moratoria, non ha fatto scader alcun
brevetto. Al posto di cinque anni il brevetto ora è valido sei anni completi. Si viene chiamati
alla scadenza del sesto anno. Al settimo anno si va a fare il corso.
I nuovi monitori formati hanno ricevuto anche l’istruzione alle armi sportive e hanno
ottenuto l’attestato della FTST come “addetto alla sicurezza” per il tiro sportivo.
Per i monitori che hanno il brevetto scaduto, la società deve riattivarli nei dati base della
loro società, in modo che si possa poi convocarli per l’aggiornamento.
Alcune società devono curare maggiormente la pianificazione del proprio personale in
quanto vi sono società che non hanno monitori e quindi non possono sparare i tiri Federali.
Società senza monitori: Castello e Campagna B’zona, Franchi Tiratori Bidogno, Poncione
Claro, Sassello Mosogno, Tiratori della Riviera Osogna, Valle Verzasca Sonogno.
Società con un monitore: Guglielmo Tell Castel San Pietro, Sassi Grossi Giornico,
Gazzirola Maglio di Colla, Greina Olivone, Cazzana Vergeletto.

Vi sono inoltre società che hanno solo due monitori: Gesero Arbedo, Segna Comologno,
Sassariente Gordola, Tir.della Sponde Loco, Gugliemo Tell Losone, Liberi Tir.Ceresio
Maroggia, San Giorgio Meride, Fraccia Minusio, San Giovanni Muggio. Per queste società
se manca un monitore durante una giornata di tiro federativo, non potranno sparare in
quanto non hanno la sicurezza richiesta (minimo 2 monitori per effettuare i tiri).
Sul sito della FTST vi è tutto quanto riguarda i corsi monitori 2013.
Il corso di ripetizione 2013 è rivolto a quei monitori che hanno svolto l’ultimo aggiornamento
nel 2006 (brevetto scaduto il 31.12.12).
Verranno chiamati al corso direttamente dall’UFT 17 se la società li avrà vistati quali
monitori attivi sull’AFS. I corsi si svolgeranno sia per fucile 300m che per pistola 25/50m il 2
marzo p.v. al Mte Ceneri centro PCi cantonale.
I monitori che hanno il brevetto scaduto da più di 2 anni non possono più essere convocati
ad un corso di ripetizione ma dovranno ripresentarsi al corso per nuovi monitori di tiro
(corso di 2 giorni).
Corso di ripetizione per monitori GT e capi corsi GT è rivolto a quei monitori GT che hanno
svolto l’ultimo aggiornamento nel 2006 e quindi il loro brevetto è scaduto al 31.12.12.
Verranno chiamati al corso direttamente dall’UFT 17 se la società li avrà vistati quali
monitori attivi sull’AFS. Il corso si svolgerà il prossimo 23 febbraio al poligono di Lugano in
concomitanza con il corso GT della Civici Carabinieri Lugano.
Vi è un corso per nuovi monitori di tiro. Gli aspiranti monitori devono iscriversi tramite
l’apposito formulario (scaricabile sul sito della FTST) per il tramite della propria società
entro il 31 marzo 2013. I candidati devono sottostare ai requisiti previsti nelle ordinanze per
il tiro fuori dal servizio. La società inoltre, certifica che il candidato è socio attivo con licenza
e che tutti i suoi dati personali sono iscritti nell’AFS. Il candidato deve essere un tiratore che
è istruito all’uso, al maneggio ed al tiro con le armi della disciplina (300m o pistola) per cui
intende diventare monitore. I candidati dovranno superare un esame d’entrata e uno al
termine del corso per essere brevettati.
Modifiche prescrizioni di tiro (Relatore Doriano Junghi)
A livello Svizzero si sta cercando di uniformare i regolamenti, per dar un senso comune alle
discipline.
Per quanto riguarda le modifiche ISSF, i tempi di tiro valgono da subito a livello Svizzero,
mentre l’abbigliamento dovrebbe entrar in funzione con i campionati Svizzeri di Thun in
settembre. La Federazione Svizzera ha già deciso che per l’aria compressa ai campionati
CH per quanto riguarda l’abbigliamento valgono i vecchi regolamenti, mentre per quanto
riguarda i punteggi e i tempi di tiro valgono i nuovi regolamenti.
Al momento opportuno, se vi sarà l’interesse, verrà indetta una riunione per informare sui
vari cambiamenti le quali verranno comunque pubblicate sul nostro sito.
6.

NOVITA’ TIROSVIZZERA E CONTRIBUTI FEDERATIVI (Relatore Luca Filippini)
L’organo ufficiale federativo “TiroSvizzera” dal 2012 ha una nuova forma. Il sistema resta e
resterà immutato (abbonamenti obbligatori). La parte italiana viene redatta sotto notizie
regionali dalla ccom FTST. Si invita le società a inoltrare input (giubilei, segnalazioni
importanti,…). Si vuol aumentare i contributi in italiano (inserendo delle piccole traduzioni).
Eventuali argomenti interessanti verranno poi ripresi completamente su TiroTicino.
Gli abbonamenti per il 2013 rimarranno come nel 2012 mentre per il 2014 è ancora da
valutare (ogni licenziato un giornale). Questa decisione verrà presa alla riunione dei
Presidenti.
Nel corso dell’anno vengono inviate quattro edizioni a tutti i licenziati e di conseguenza vi
sono famiglie che ricevono diverse copie. Chi non le vuole basta che lo comunichi.
Contributi federativi
Negli ultimi anni si è tagliato su varie spese, risparmi vari,… Fatto questo si è accettato un
nuovo sistema di contributi dove l’obiettivo è di introdurlo con il 01.01.14. Vuol dire che la
proposta dovrà passare in assemblea questa primavera. Il sistema proposto ai presidenti è

simile a quello attuale con un contributo per società (anche per chi non ha tesserati). L’idea
è quella di fissare delle tariffe che restino fisse per 3-4 anni.
6.

EVENTUALI
Doriano comunica un paio di correzioni riguardo calendario: qualifiche campionato 300m
non si svolgeranno il 25 giugno come da calendario ma il 22 giugno 2013.
Durante i giorni 5-6-7 aprile si svolgerà il corso di tiro (e non nel fine settimana di Pasqua).
Si ringrazia tutti per la partecipazione.

Per il verbale:
I. Moretti

