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Comunicazione in italiano
Care lettrici e cari lettori,
nel numero di dicembre di TiroSvizzera, organo
ufficiale nazionale che è stato spedito a tutti i tiratori
con licenza, avete potuto leggere anche del nuovo
concetto di comunicazione a livello federale.
Come ha già esposto il nostro presidente Oviedo
Marzorini nel suo editoriale di TiroTicino di dicembre, per una volta essere una minoranza linguistica
non ci ha per niente svantaggiato, anzi.
“Di necessità, virtù” potremmo affermare: per la
Svizzera italiana abbiamo provveduto noi stessi ad
organizzare i nostri strumenti. Con il sito federativo
www.ftst.ch (dai primi anni 2000), TiroTicino (dal
2004), Newsletter (2012), Facebook, ecc. abbiamo la
possibilità di tenervi aggiornati sul nostro mondo e
tutto questo in lingua italiana.
A livello federale sono ancora molti i nodi da
sciogliere: si vuole ancora TiroSvizzera e con che
periodicità, come possono essere gestite le tre lingue
nazionali, ecc. Il tempo purtroppo comincia ad
essere scarso, visto che si desidera sottoporre alla
prossima assemblea nazionale a fine aprile il concetto per una decisione da attuare dal 1.1.2015...

Per quanto attiene la nostra lingua, alle nostre
latitudini dovrebbe cambiare poco, appunto eprchè
“camminiamo con le nostre gambe”: siamone fieri
e cerchiamo di migliorare ancora i nostri mezzi
informativi.
Ognuno o meglio ogni società può aiutare in questo
importante lavoro: segnalateci risultati, manifestazioni, dateci alcune indicazioni in caso di avvenimenti particolari (giubilei, ecc.) e noi vi aiuteremo
a far passare il messaggio NON solo tra i tiratori
ma anche tra i molti amici che ricevono i nostri
strumenti.
Anche per la Newsletter elettronica: aiutateci a farla
girare maggiormente tra i vostri amici e conoscenti
e invitateli ad iscriversi sul sito federativo: riceveranno automaticamente un messaggio quando
l’edizione mensile sarà pronta.
Grazie mille già fin d’ora per la vostra attiva collaborazione e buona lettura
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in breve
Concorso a squadre F10
È terminato anche il 6. turno. Prima dell’ultimo
facciamo il punto delle nostre tre compagini.
In 2. lega, Agno si trova al 4. rango con 6 punti.
Taverne è fermo a metà classifica con 4 punti. In 3.
lega Bellinzona è a metà classifica con 6 punti.
Concorso gruppi 10m
Dopo due dei 3 turni di gara, Taverne è al 52.
rango con 3’051 punti (la classifica è condotta da
Tafers1 con 3’161).
Tra gli juniores, Locarno è 10. con 2’274 e Bellinzona è 42. con 2’184.
Auguri a tutti per l’ultimo turno.
Porte aperte allo stand 10m a Faido
Sabato 8 febbraio, dalle 13.30 vi saranno le porte
aperte al poligono di Faido. Alle 15.00 inizia la
parte ufficiale con rappresentanti della FTST e del
Comune per inaugurare ufficialmente il nuovo poligono che da 4 è passato ad 8 bersagli elettronici. 
Vin Brulé e Ovomaltine offerti a tutti!

Luca Filippini, Redattore responsabile

Presidenti delle società affiliate
Red./ Convocati i presidenti delle società affiliate per giovedì 23 gennaio a Rivera
in vista della stagione entrante.
La Federazione cantonale ha emanato, in data 12
gennaio, la convocazione per l’annuale riunione
riservata ai presidenti delle società, che si terrà a
Rivera giovedì 23 gennaio alle 19.30.” presso il
centro cantonale d’istruzione della Protezione civile.
È importante almeno una volta all’anno, trovarsi tra
i vari responsabili per poter venir informati su ciò
che “bolle in pentola” e per gli ultimi preparativi in

Federazione Ticinese
delle Società di Tiro

vista dell’assemblea federativa e più in generale per
la stagione all’aria aperta ormai alle porte.
Durante la riunione verranno toccati vari temi che
saranno esposti dai singoli specialisti: oltre ad un’informazione generale federativa, la FTST toccherà
anche ambiti come “organizzazione del comitato e
delle singole commissioni”, “organizzazione/particolarità per i tiri amichevoli” e si presenteranno ai
presenti le novità nelle assicurazioni (USS-Assicurazioni) dei tiratori, tema sempre molto importante
per chi come noi ha a cuore la sicurezza. Luca
Filippini porterà le novità dal comitato nazionale
come pure una panoramica sul nuovo concetto di
comunicazione svizzero presentato anche su Tiro
Svizzera prima di Natale. Anche l’ufficiale federale di
tiro, col Mirko Tantardini, avrà occasione di portare
le novità nel suo ambito.
È importante che tutte le società siano rappresentate
in modo da garantire la corretta informazione ai vari
livelli. Ulteriori dettagli: doriano@ftst.ch
Grazie mille per la collaborazione.
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Bollino BENEFIT 2014
Con il numero di dicembre di TiroTicino è stata
recapitata anche una polizza di versamento per il
contributo dei lettori.
I licenziati hanno ricevuto anche il bollino da
apporre alla tessera per il suo rinnovo: se a qualcuno mancasse ancora il bollino, può richiederlo a
tiroticino@FTST.ch
Maestria decentralizzata FTST
Ricordiamo che le eliminatorie avvengono in
modo decentralizzato (3 programmi da 40 colpi) e
in seguito vi sarà la finale a Bellinzona il 9 marzo
2014 dei migliori di ogni categoria.
Termine per assolvere le gare eliminatorie:
17 febbraio 2014
Contatto: Flavio Esposito, maestria@FTST.CH natel: 079 221 64 94
Partecipa anche tu!
Swiss Liga - Nuova Competizione?
Il 28 dicembre si è tenuto a Wil (SG) un tiro di
dimostrazione di una possibile nuova competizione federativa/regionale. Sul modello di una gara
che si svolge in Germania (Bundesliga), 4 tiratori
per team si sono dati battaglia alla pistola ad aria
compressa.
Interessante è il fatto di avere sempre un tiratore
di un team contro quello di un altro: il vincitore di
questo scontro diretto (dopo una serie di 10 colpi
in 8’) porta punti al proprio team.
Interessante per tiratori e spettatori. Avrà futuro?

Coppa TI 10m

Tiro Popolare F10

Daniela Pandiscia / Competizione intensa anche alla
terza serata: nuovamente Eros De Berti e Michele Verdi a
condurre le danze.

Doriano Junghi / Una gara semplice che permette
anche ai “non agonisti” o ai giovani di iniziara a confrontarsi con una competizione, anche se a casa propria.

La Coppa Ticino 10m ha visto
mercoledì 8 gennaio lo svolgimento
della terza serata di gara delle 5 in
calendario. A questa serata erano
29 i tiratori al via: come sempre 60
i colpi di gara in 75’ dallo start (i
colpi di prova sono effettuati prima,
sempre su comando).
Interessante la gara, anche se non ha
visto risultati eccelsi, forse i partecipanti erano ancora un po’ intontiti
dalle Feste appena concluse. Vi è
stata una lotta serrata per i primi
ranghi, soprattutto alla P10.

Al fucile 10m ma anche a 50m esiste da molti anni la gara federativa
denominata “Tiro Popolare”. L’idea
di fondo di tale competizione è
quella di permettere anche a “non
tiratori” di avvicinarsi al nostro
mondo e di provare a muovere i
primi passi.
Per i partepanti sono in palio belle
medaglie (o carte corona) a partire
da un risultato minimo fissato dai
regolamenti.

Alla pistola, su tutti troviamo nuovamente Eros Deberti, Novazzano
che si impone, ma solo grazie agli
appoggi, con un totale di 558 punti
su Marco Parodi, Massagno. Al 3.
rango termina Lorenzo Lucchini,
Origlio con 555. Più distaccati tutti
gli altri.
Al fucile, gara che ricordiamo si
svolge sul “bersaglio con la virgola”,
abbiamo nuovamente visto buoni

risultati da parte degli juniores della
società PC di Locarno.
Si è imposto nuovamente Michele
Verdi, Gordola con 608.2 seguito da
Daniela Pandiscia, Mezzovico 598.5
e da Omar Guerra, Avegno 597.4
Ricordiamo che la classifica complessiva verrà stilata tenendo in
cosiderazione le quattro migliori
serie su 5. Quindi... sono ancora possibili vari cambiamenti. È pertanto
prematuro guardare ora la classifica
intermedia che vede alcuni possibili
candidati per le prime posizioni
(Andrea Rossi al fucile e Marco Parodi alla pistola, tanto per non fare
nomi...) che hanno svolto solo due
dei tre programmi.
Dunque... suspence fino al termine
per vedere quali sono i “risultati di
scarto” sulle 5 gare.
Il prossimo appuntamento è per
mercoledì 6 febbraio 2014.

Questa manifestazione, è importante anche per i tiratori con
licenza: infatti (sulla base di
quanto avviene ad esempio anche
per il Tiro Obbligatorio e Tiro in
Campagna), consegnando un certo
numero di “menzioni” del Tiro
Popolare a 10m e del “Concorso di
società a 10m” (lo stesso vale anche
per il fucile 50m), il tiratore potrà
ricevere delle belle medaglie di
partecipazione.

Le società che non si fossero ancora annunciate alla responsabile
nazionale, non hanno perso il treno
definitivamente. Infatti, sul sito
SSV esiste il formulario d’annuncio
che può essere spedito per email
direttamente e vi permetterà di
ricevere fogli di stand, medaglie,
carte corona e tutto il necessario.
Anche in questo caso vale la massima “l’importante è partecipare”:
normalmente alle nostre latitudini
il “Popolare” a 10m viene svolto
all’interno delle società senza fare
una vera e propria festa aperta al
pubblico come avviene nella bella
stagione al 50m.
Può però essere interessante
offrire la possibilità di partecipare
ai giovani che seguono i corsi di
tiro, avvicinandoli in tal modo alla
competizione.
Val la pena provarci!

A Pilsen bene Davide
Edy Ramelli / Buon risultato ottenuto dal giovane
bleniese in terra ceca.
tra i forti rappresentanti presenti. Il
giorno dopo, in occasione del secondo programma di competizione, il
Ferrari si è ulteriormente migliorato,
ottenendo 557 punti, con un ottimo
95 nella seconda serie, accompagnato da 91, 92 e 3x93, che gli assicurano il buon 16. rango.
Ora un’altra importante sfida attende il nostro campione della Tiratori
Davide ha sparato bene e soprattutto Aria Compressa Blenio: verso fine
con un’impressionante regolarità
febbraio parteciperà agli Europei a
nelle singole serie. Durante la prima Mosca.
gara di venerdì 10 gennaio, Davide
ha totalizzato 553 punti con singole Sin d’ora auguriamo al bravo Davide
serie di 91, 3x92 e 2x93. Questo riun convinto “In bocca al lupo!!”.
sultato gli ha assicurato il 22. rango
Ad inizio anno, nei giorni 10 e 11
gennaio 2014, si sono svolte a Pilsen
nella Repubblica Ceca le gare internazionali di tiro con fucili e pistole
ad aria compressa. Per il giovane
Bleniese Davide Ferrari di Ludiano
si è trattato del secondo importante
impegno internazionale con la selezione svizzera.

Davide durante una seduta di allenamento SCATT al poligoo di Bellinzona.

Maestrie invernali ticinesi
A fine gennaio ed inizio febbraio 2014 sono in programma 3 maestrie al 10m sui nostri poligoni:
- Bellinzona
- Lugano
- Tesserete
Bellinzona e Tesserete ripropongono i programmi come da tradizione e cioè: Bellinzona (fucile e pistola 10m), Tesserete (pistola 10m).
Forse non tutti hanno però notato che a Lugano si potrà partecipare NON SOLO con la pistola ma anche con il fucile 10m. Può dunque essere un’ottima occasione anche per i tiratori alla carabina di “gustarsi” il bello ed ammodernizzato poligono di Lugano con le suo nuove 28 linee elettroniche anche in vista dei
campionati cantonali di metà febbraio.
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Competizioni autunnali al 10m
Edy Ramelli / Tutto si è svolto per il meglio sia alla maratona PAC di Lugano come pure alle maestrie vallerane di Faido e
Torre giunte entrambe alla 11. edizione e con ottima partecipazione giovanile.
A Lugano erano 26 le terne al via al 2. Memorial Sergio Bernasconi con una
presenza di 78 atleti, chiamati ad assolvere secondo la collaudata formula, 5
programmi di 30 colpi per volta. Presenti anche due formazioni di Milano e
due di Faenza.
Grazie ai nuovi bersagli elettronici, l’ufficio valutazione era molto rilassato
e non più stressato come nelle precedenti edizioni! L’organizzazione con a
capo i generosi e collaudati Aurelio Promutico e Marianne Wernli è stata
ancora una volta impeccabile e tutto ha dunque funzionato per il meglio. È
stato l’ing. Francesco Repich a consegnare personalmente gli ambitissimi
premi di gruppo (challenge) e individuale (pistola CM 162 El) ai vincitori.
Nel concorso a gruppi (in palio la Challenge “Morini Competition Arm”) si è
imposta la terna “Froburg” di Olten con 4188 punti (Abt-Weissgerber-Yücel),
che ha preceduto “Team Unterwalden-PS Stans” con 4172 (Brechbühl-BürerOdermatt) e TSN Milano 1 con 4163 (Laviola-Melli-Poiani). Seguono nell’ordine SG Uster (4158) e PS Sargans (4153). Miglior gruppo ticinese, all’8.
posto “Gola di Lago-CP Tesserete” con 4078 (Marcionelli-Parodi-Regazzoni).
Con perentori 294 e 292 negli ultimi due turni, Darko Sunko (PS Sargans)
e un totale di 1442 punti ha vinto una volta di più su piano individuale.
L’ambita pistola AC “CM 162 El” è toccata al giovane Philipp Kohler (PS
Soletta-1427), il quale al termine del 4. turno si trovava a un sol punto dal
Croato-Sangallese per concederne poi ben 14 nell’ultima tornata. Terzo, un
altro solettese, però del gruppo di Olten, Markus Abt (1409/284), il quale
L’ing. Repich (a sinistra) mentre consegna l’ambito premio. A destra il dominatore Darko
la pistola Morini l’ha vinta nella combinata delle Maestrie di Torre e Faido.
Sunko.
Seguono nell’ordine Kazim Yücel (PS Olten-1409/282) e Giovanni Fiore
(TSN Milano 2- 1405).
Pistola Tesserete (1455) e a Faido da “Piumogna” della Carabinieri Faidesi
I migliori ticinesi sono stati Giuseppe Mittero (Civici Lugano - 16. con 1375) e (1465).
Brenno Regazzoni (CP Tesserete - 17. con 1374).
Grande dominatore fra i più giovani (U12-U14) è risultato Jason Solari,
Malvaglia con 736 punti (T 369 / F367) e fra i V/VS Enzo Jurietti di Airolo
con 730 (T 365 / F365).
A fine novembre si sono tenute a Torre e a Faido le maestrie PAC, giunte alla
Da sottolineare l’exploit fra gli elite di Andrea Tognola, Grono che a Faido
loro 11° edizione. Sia a Torre, sia a Faido (quest’ultimo al primo anno con 8
con 381 è riuscito a battere il …”mostro sacro” Darko Sunko (380): bravo
bersagli elettronici) è stato registrato un record di partecipazione e l’anno
Andrea!
prossimo dovremmo superare le 100 unità: ottimo segnale! Mi piace di
Un altro Andrea ha dominato - Davide Ferrari a parte (premiato come minuovo sottolineare con grande piacere la folta presenza giovanile: 29 a Torre
glior giovane in assoluto!) - nella categoria U16-U20; con 723 (T 359/F 364)
e 28 a Faido!
Andrea Villani, Biasca ha relegato ai posti d’onore Andrea Bottelli, Grono a
Ancora una volta il dominatore indiscusso è risultato Darko Sunko di Buchs
Torre e Daniele Gervasoni, Canobbio a Faido.
SG con 763 punti (Torre 383/ Faido 380). La pistola messa in palio dalla Morini Competition Arm di Bedano l’amico Croato-Sangallese l’ha già vinta nel
lontano 2003. L’ambito premio va così al più volte titolato svizzero Markus
Abt di Aeschi (SO) con 755 (T 377 / F 378). Miglior donna è risultata l’urana
ex internazionale Ruth Planzer, Erstfeld con 738 (T 371/F 367) e miglior
giovane Davide Ferrari, Ludiano con 748 (T 372/ F 376).
Nel concorso a gruppi sia a Torre (1490), sia a Faido (1504) si è imposto il
forte quartetto “Froburg-PS Olten”, seguito a Torre da “Capriasca” del Club

Il mercatino
Red. / Siamo stati contattati da varie persone perché interessate a pubblicare degli annunci gratuiti per la compravendita di articoli. Iniziamo a dedicare uno spazio sulla Newsletter che è a disposizione sia di singoli tiratori che di
società. Gli annunci sono da spedire a tiroticino@FTST.ch
Vendo
Ottime calze nere sia per servizio militare (uscita libera) che da portare tutti i
giorni per lavoro, materiale che aiuta a combattere i microbi/odori. Sottopiede rinforzato. Disponibili in 3 misure: M/L/XL
Tre paia di calze a CHF 45.-, porto compreso.
group_mvp@bluewin.ch

Pubblicazione commemorativa apparsa a fine 2008 per gli 80 anni della
Rivista Militare della Svizzera Italiana (RMSI).
Contiene varie fotografie ed articoli che ripercorrono 80 anni di storia militare del nostro Paese.
Libro in formato A4, 150 pagine. CHF 20.-, porto compreso.
Luca@FTST.ch, 079 401 75 73
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Cerco/compro

Nuove regole vestiario a livello nazionale
Luca Filippini / Le “nuove regole” sono spesso oggetto di discussione. Sinceramente si è cambiato poco soprattutto a
livello di equipaggiamento: è però importante controllare ogni volta le norme esecutive per essere in chiaro.
Le nuove regole ISSF sono entrate in vigore all’inizio del 2013. Soprattutto il
cambiamento dei tempi di gara e le regole sul vestiario sono state messe in vigore anche in Svizzera a partire dai campionati nazionali di settembre a Thun.
Non era più permesso utilizzare scarpe e pantaloni speciali nel match olimpionico (6o colpi a terra); le scarpe dovevano avere la suola arrotondata e non più
squadrata, pantaloni da tiro (per le competizioni nelle posizioni tecniche) non
potevano più avere la “pezza protettiva” sul sedere.
Alcune di queste modifiche (pezza sul sedere, arrotondamento delle suole delle
scarpe) non necessitano il cambio del materiale in dotazione al tiratore: la regolazione della suola può essere eseguita da un buon calzolaio per una trentina
di CHF, mentre la pezza ognuno può levarsela da sé...

competizioni come “concorso gruppi”, ecc.), senza però obbligare a seguire il
Dress-code ISSF: significa cioè che pantaloni normali (anche jeans) saranno
tollerati, basta non siano i pantaloni da tiro!
A livello ticinese, la commissione match definirà come vuol regolare queste regole nelle singole finali cantonali: anche qui sarebbe da allinearsi a quanto avviene
per i campionati nazionali. Non esitate a controllare le norme esecutive e in caso
di dubbio a contattare i responsabili federativi.

Restava aperta a livelo nazionale l’applicazione di tali regolamenti nelle altre
competizioni. Ebbene, non ci crederete... ma questo è sempre più o meno ancora
aperto...
Di principio, la copertura del occhio (patella) come pure il cappellino dovrebbero rispettare in tutte le discipline quelle ISSF (dunque se è il caso, va tagliata
la patella di protezione). Chiaramente se il poligono non dispone di tende o di
coperture parasole (o parapioggia), in casi estremi bisognerà lasciare al tiratore
una certa libertà perchè le norme ISSF regolano in modo chiaro che la testa e la
faccia del tiratore devono essere protetti da sole, vento e pioggia.
Nelle discipline “puramente a terra”, la FST andrà nella direzione di proibire
l’uso di scarpe e pantaloni speciali (controllate le norme esecutive delle singole
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appuntamenti
17

F10

Qualifica Camp. Invernale juniores e maestria ginocchio

ultimo termine

18

P10

8. Int. Wiler Cup Finale

Wil (SG)

18-27

F10

Campionato svizzero a squadre - 7. turno

23

F10

Campionato svizzero a gruppi - 3. turno

ultimo termine

23

FTST

Riunione presidenti società affiliate

Rivera

25-26

F10/P10

Maestria Bellinzona

Bellinzona

25-26

P10

Maestria Tesserete

Tesserete

25-26

F10/P10

Maestria Lugano e concorso di sezione

Lugano

31

P10

Qualifica decentralizzata CACH - DMM

ultimo termine

1-2.02

F10/P10

Maestria Bellinzona

Bellinzona

1-2

P10

Maestria Tesserete

Tesserete

1-2

F10/P10

Maestria Lugano e concorso di sezione

Lugano

3-11

P10

Campionato CH a gruppi CSGP 10 - Cat. E/JJ/J- 2.turno

4

F10/P10

Termine annuncio risultati alla FST per finali gioventù

ultimo termine

5

F10/P10

Coppa TI - 4. turno

Lugano

8

F10

Campionato svizzero a squadre - Finale

Weinfelden

9

F10

Finale camp. invernale juniores e maestria ginocchio

Weinfelden

12

F10

Qualifica decentralizzata campionati svizzeri

ultimo termine

15

F10/P10

Maestria decentralizzata

ultimo termine

15

F10

Finale regionale gioventù (corsi speranze)

Lucerna

16

F10

Campionato TI individuale (mattino)

Lugano

16

F10

Campionato TI gruppi (pomeriggio)

Lugano

16

P10

Finale regionale gioventù (cosi speranze)

Lucerna

