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Federazione Ticinese 
delle Società di Tiro

Care lettrici e cari lettori,

avete recentemente ricevuto l’ultimo numero del 
2014 di TiroTicino che per i tiratori con licenza è 
stato spedito assieme al taccuino del tiratore.
Anche il 2015 sarà un anno intenso non solo perché è 
l’anno del Tiro Federale in Vallese ma anche perché è 
un anno elettorale a livello cantonale e federale. Già 
fin d’ora vi invito a tener conto del lavoro che i singo-
li candidati svolgono realmente a favore del nostro 
sport e delle nostra attività: se ci sono vicini, allora 
meritano il nostro sostegno, altrimenti...

Ritengo che la federazione debba esporsi maggior-
mente anche a livello politico: fa parte della politica 
federativa affermare in modo chiaro chi sono quei 
politici che sono a favore delle nostre attività, che ci 
sostengono e che ci permettono di guardare positi-
vamente verso il nostro futuro. Solo in questo modo 
potremo garantirci basi solide per l’avvenire. La 
federazione è apartitica ma sicuramente non apoli-
tica: siamo aperti alle varie idee politiche indipen-
dentemente dai partiti, ma dobbiamo impegnarci 
maggiormente politicamente ai vari livelli, a partire 
dal singolo comune. Un ultimo segnale lo abbiamo 
potuto leggere sulla stampa ed è l’avversione di 

alcuni comuni della cintura luganese nell’accollarsi 
le spese per il risanamento del poligono di Cureglia, 
a seguito dei danni del temporale della scorsa estate.
Questi comuni fanno però parte del comprensorio 
“basato” dal dipartimento militare sul poligono di 
Cureglia...

A livello comunicativo, il concetto nazionale è entra-
to nella fase di realizzazione. A inizio gennaio è stata 
inviata la prima Newsletter federale a tutti coloro 
che hanno un indirizzo email nel sistema AFS: anche 
qui vi è ancora molto da fare per dare al singolo 
tiratore un’informazione interessante e capillare. 
Trimestralmente i tiratori con licenza, riceveranno 
una copia cartacea di TiroSvizzera.Al nostro livello 
continuiamo con i nostri strumenti comunicativi 
per la Svizzera italiana, cercando di fare del nostro 
meglio con le risorse limitate di cui disponiamo. 
Volentieri attendiamo i vostri commenti per miglio-
rarci ulteriormente. Se qualcuno volesse collaborare, 
non ha che da farsi avanti.

Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

Un nuovo anno è iniziato

La Federazione cantonale ha spedito il 6 gennaio, 
la convocazione per l’annuale riunione riservata ai 
presidenti delle società. L’assise si terrà a Rivera 
lunedì 26 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 
vista dell’assemblea federativa e più in generale per i 
preparativi della stagione all’aria aperta.

Durante la riunione verranno toccati vari temi 
che saranno esposti dai singoli specialisti: oltre ad 
un’informazione generale federativa, si presente-
ranno ai presenti anche il piano d’introduzione delle 
nuove regole sul tiro sportivo (entreranno in vigore 
il 1.1.2016) e i corsi previsti per la loro introduzione. 
Vi saranno anche le novità importanti dell’assicura-
zione dei tiratori (USS-Assicurazioni), tema sempre 
molto importante per chi come noi ha a cuore la si-
curezza. Luca Filippini porterà le novità dal comitato 
nazionale come pure lo stato della realizzazione sul 
nuovo concetto di comunicazione nazionale. Anche 

Riunione dei presidenti 
Doriano Junghi / La stagione 2015 è alle porte: i presidenti sono convocati per 
lunedì 26 gennaio a Rivera per le novità e gli aggiornamenti dell’anno.

Mutazioni in AFS: entro il 31.01.15
Nel 2015 la FST stamperà nuovamente TUTTE le 
licenze in vista del TF del Vallese. Per permettere 
la distribuzione di queste licenze alle assemblee 
dei delegati dei singoli cantoni, si è anticipato il 
termine di mutazione nel sistema AFS. Tutte le 
modifiche (anche scioglimenti e fusioni societarie) 
devono avvenire entro il 31 gennaio!
Informazioni: info@ftst.ch

Concorso gruppi 10m
Dopo due dei 3 turni di gara, Taverne è al 47. 
rango tra gli elite con 3’060 punti (la classifica è 
condotta da Nidwalden 1 con 3’163).
Nessuno in gara tra gli juniores.
Auguri per l’ultimo turno che si sta ormai conclu-
dendo.

10. Giornata del giovane AC
Si terrà a Bellinzona domenica 1. marzo sia al 
fucile che alla pistola. La FTST conta su una buona 
partecipazione dei giovani dei diversi sodalizi.
Le iscrizioni sono da inviare entro il 10 febbraio. 
Dettagli sono disponibili sul sito FTST.

Davide Ferrari agli EUROPEI 10m!
Ai recenti trials, Davide si è brillantemente quali-
ficato per i campionati Europei che si terranno in 
marzo in Olanda.
Come preparazione a questi campionati, il tiratore 
di Ludiano potrà partecipare anche a fine gennaio 
agli IWK a Monaco di Baviera. Complimenti 
vivissimi!

Bollino BENEFIT 2015
Con l’ultimo numero di TiroTicino è stata re-
capitata anche una polizza di versamento per il 
contributo dei lettori. 
I licenziati hanno ricevuto anche il bollino da 
apporre alla tessera BENEFIT FTST per il suo 
rinnovo: se a qualcuno mancasse ancora il bollino, 
può richiederlo a tiroticino@FTST.ch

 

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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Maestrie invernali ticinesi a 10m
Red. / A fine gennaio - inizio febbraio è il turno di Bellinzona-Lugano-Tesserete nell’organizzazione delle rispetti-
ve maestrie a 10m. A Bellinzona e a Lugano si spara anche con il fucile!

Daniela Pandiscia / Competizione intensa anche alla terza serata: Andrea Rossi al fucile e il terzetto Parodi/Gugliel-
mini/Caprara sono in testa nelle rispettive categorie.

La Coppa Ticino 10m ha visto la scorsa settimana (martedì 13 a Bellinzona e 
mercoledì 14 a Lugano) lo svolgimento della terza serata di competizione del-
le cinque in calendario. A questa serata erano 49 i tiratori al via: 20 al fucile 
e 29 alla pistola 10m. Il programma, come ben saprete, è stato ridotto a 40 
colpi a seguito della forte partecipazione e della competizione che si svolge su 
due “locations” diverse. L’organizzazione su due poligoni e due giornate di-
verse ha sicuramente aiutato ad incrementare la partecipazione: sicuramente 
potremo ancora migliorare per il prossimo anno, ma ora dobbiamo finire la 
“prima nuova versione”...

Abbiamo assistito ad un’interessante terzo turno, con risultati anche di buon 
livello, segno che i partecipanti si sono ben ripresi dei bagordi di fine anno. 
Vi è stata una lotta serrata per i primi ranghi, soprattutto alla P10.
Alla pistola, su tutti troviamo un terzetto a 366 punti con Marco Parodi, Mas-
sagno, Davide Guglielmini, Sementina e Lorenza Caprara, Biasca. Dietro di 
loro Eros De Berti, Novazzano con 365 punti e poi più distaccati tutti gli altri.

Al fucile, gara che ricordiamo si svolge sul “bersaglio con la virgola” secondo 
i nuovi regolamenti ISSF, abbiamo nuovamente visto buoni risultati da parte 
degli juniores della società PC di Locarno. Si è imposto Andrea Rossi, Bellin-
zona con una buona gara, abbastanza regolare, con un totale di 410.3 punti 
(con i parziali di 101.5/103.1/103.7/102.0) marcato stretto dallo juniores 

Coppa Ticino 10m al 3. turno

Dopo le maestrie di Torre e Faido, che si sono svolte come d’abitudine prima 
delle Feste, toccherà a breve alle società dei Carabinieri di Bellinzona, ai 
Civici di Lugano e al Club Pistola Tesserete organizzare le competizioni/ma-
estrie a 10m.
Queste si tengono in contemporanea nel fine settimana del 24-25 gennaio e 
del 31 gennaio - 1. febbraio.

I programmi di tiro sono sulla via della tradizione: a Bellinzona è possibile 
gareggiare anche al fucile 10m con il programma di maestria di 40 colpi.
Alla pistola, oltre alla maestria di 40 colpi, è in programma anche la “Serie 
Turrita” che prevede 20 colpi. Oltre alle date indicate sopra, si può tirare 
anche il 26-30 alla sera ma solo su accordo. Ulteriori dettagli e piano di tiro 
sul loro sito internet: www.carabinieri-bellinzona.com

A Lugano, in programma un ricco elenco di “serie” oltre ai programmi di 
maestria di 40 colpi (questa viene offerta sia alla PAC che al FAC!). Alla P10 
è previsto anche il concorso di sezione oltre alle serie “Tazzino” e “Ticino”.
A Lugano si può tirare anche giovedì sera 29.1, ma solo su riservazione.

Per dettagli rimandiamo anche in questo caso al sito internet della società: 
www.civicicarabinieri.ch
Anche a Tesserete è possibile “fuori dall’orario” indicato sopra e cioè mercoledì 
28.1 ma anche in questo caso solo su riservazione. Tesserete offre però unica-
mente la disciplina PAC ma anche qui, oltre alla maestria di 40 colpi vi sono in 
programma le serie “Gola di Lago” e “Capriasca” ognuna di 20 colpi. (ulteriori 
dettagli su loro sito: www.cptesserete.ch). 

Il mercatino
Red. / Questo spazio è a disposizione sia di singoli tiratori che di società. Gli annunci sono da spedire per tempo alla 
redazione all’indirizzo tiroticino@FTST.ch

Vendo
Ottime calze nere sia da portare tutti i giorni per lavoro ma anche per il 
servizio militare (libera uscita), 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
                                                       ***

Vendo: Pistola sport Hämmerli, calibro .22  CHF 1’000.- 
Pistola match, Hämmerli 150, calibro .22 CHF 1000.- 
Interessati: 079 620 02 06 oppure renato.ramazzina@bluewin.ch

Vendo scarpe da tiro Corami per carabina - nuove (per mancato uso).
Queste scarpe rispettano le nuove direttive ISSF per la rigidità della suola. 
Numero 43; CHF 225.- (luca@FTST.ch)

Cerco/compro
Cerco calciatura match in legno per carabina Anschütz 2013.
Offerte a stvedeggio@ticino.com

Michele Verdi di Gordola (407.8) e da Sara Rossi, Torricella (402.1).

Ricordiamo che la classifica complessiva verrà stilata tenendo in cosi-
derazione le quattro migliori serie sulle 5 in programma. Quindi... sono 
ancora possibili vari cambiamenti. È pertanto prematuro guardare al 
momento la classifica intermedia che vede alcuni possibili candidati 
per le prime posizioni che hanno assolto solo due dei tre programmi. 
Dunque... suspence fino al termine per vedere quali sono i “risultati 
di scarto” sulle 5 gare e probabilmente la classifica subirà ancora dei 
riassestamenti...

Il prossimo appuntamento è per martedì 3 febbraio a Bellinzona e mer-
coledì 4 febbraio 2015 sul poligono di Lugano.
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La Wyler Cup è una competizione internazionale a gruppi, ognuno compo-
sto da tre tiratori, ben conosciuta alla pistola ad aria compressa. La stessa 
si svolge con una fase di qualifica costituita da tre turni decentralizzati di 
40 colpi per tiratore, dunque da assolvere sul proprio stand di tiro, a cui fa 
seguito una finale a Wil nel canton San Gallo.

Varie anche le società ticinesi che hanno partecipato alla fase di qualifica 
anche con più gruppi per singola società. Dopo i tre turni, solo i Carabinieri 
di Bellinzona, i Carabinieri Faidesi (con 2 gruppi) e il Club Pistola Tesserete 
hanno potuto intraprendere la trasferta verso il Canton San Gallo per la fase 
finale anch’essa di singole serie di 40 colpi. 27 i gruppi in gara sabato 10 gen-
naio a Wil: il programma prevedeva una semifinale con 40 colpi per tiratore. 
In seguito le migliori 8 squadre si sfidavano nel programma di finale.

I ticinesi si sono fermati alla semi-finale. I migliori sono stati i rappresentan-
ti del Club Pistola Tesserete (19. con Ulisse Steib 369, Lorenzo Lucchini 363 
e  Roberto Marcionelli 352), seguiti da Faido 1 (23. con Fulvio Muttoni 361, 
Silverio Manenti 353 e Enzo Jurietti 341), Bellinzona (24. con Paolo Cuccu 
355, Davide Guglielmini 355 e Gianni Girardello 344) e da Faido 2 (25. con 
Lorenza Caprara 363, Renato Pellegrini 350 e Maurizio Gianella 332).

Wyler Cup - competizione alla P10
Peter Käser / Buona partecipazione dei ticinesi alla gara internazionale alla pistola a 10m. 

Redazione / L’olimpionico sudcoreano Jin Jong-oh in visita al produttore delle sue pistole... mondiali!

Il tiratore sudocoreano Jin Jong-oh (1979), triplice campione olimpico (un 
oro ottenuto a Pechino nel 2008 e due a Londra nel 2012) e duplice campio-
ne mondiale di tiro sportivo era in Ticino ad inizio gennaio.

Jin Jong-oh è uno specialista del tiro di precisione: i suoi ori olimpici sono 
stati ottenuti alla Pistola Libera (2008 e 2012) ed alla pistola ad aria com-
pressa (2012). Non pago di questi allori, ai recenti campionati del mondo 
tenutisi a Granada (Spagna) nello scorso settembre ha “sbriciolato” il record 
del mondo alla pistola libera, il più vecchio della ISSF, che era stato ottenu-
to alle olimpiadi di Mosca nel lontano 1980. 
Jin Jong-oh lo ha migliorato di ben 17 punti portandolo a 583 punti! A Gra-
nada ha vinto il titolo mondiale sia a 10m che alla pistola libera.

A gennaio su invito dei titolari Sylvia e Francesco Repich, una delegazione 
della FTST (presidente e vice-presidente) e il direttore del Dipartimento 
delle Istituzioni Norman Gobbi, hanno potuto incontrarlo nel locali della 

Morini Competition Arm a Bedano, fabbrica che gli ha fornito la “pistola 
libera da record”. 

Il fatto di utilizzare armi di altissima precisione prodotte alle nostre latitu-
dini fa sì che possiamo considerare un po’ anche nostro questo importante 
record e i suoi successi.

Ricordiamo con piacere che le pistole Morini sono molto apprezzate in tutto 
il mondo e che la ditta di Bedano continua a raccogliere allori internazionali 
nei vari campionati.

Campionissimo coreano di tiro in Ticino



22 F10 Campionato CH gruppi 10m - 3. turno ultimo termine
24-25, 31 F10/P10 20. Maestria Bellinzona Bellinzona
24-25, 31 F10/P10 34. Maestria di Lugano con concorso di sezione Lugano
24-25, 31 P10 17. Maestria Tesserete Tesserete
25 F10 Campionato Svizzero a Squadre - 7. turno ultimo termine
30 P10 Qualifica decentralizzata Campionati Svizzeri - “DMM” ultimo termine
01.02 F10/P10 20. Maestria Bellinzona Bellinzona
01.02 F10/P10 34. Maestria di Lugano con concorso di sezione Lugano
01.02 P10 17. Maestria Tesserete Tesserete
02-16 P10 CACH gruppi CSGP-10 - 2. turno principale
03 F10/P10 Termine annuncio risultati alla FST per finali regionali ultimo termine
03 F10/P10 Coppa TI - 4. turno Bellinzona
04 F10/P10 Coppa TI - 4. turno Lugano
07 F10 Campionato Svizzero a Squadre - Finale Weinfelden
07 F10 Campionato TI individuale (mattino) Lugano
07 P10 Finale Campionato TI gruppi Bellinzona
08 P10 Camp.TI individuali - Sel. e Finali Lugano
11 F10 Qualifica decentralizzata campionati svizzeri ultimo termine
14 F10 Finale regionale della gioventù FST (corsi speranze) Lucerna
15 P10 Finale regionale della gioventù FST (corsi speranze) Lucerna
16 F10 Concorso federale di società ultimo termine
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impressum

Il “Tiro Popolare” è una gara federativa che esiste da molti anni al fucile 
10m e 50m. L’idea di fondo di questa competizione è quella di permettere 
anche a “non tiratori” di avvicinarsi al nostro mondo e di provare a muo-
vere i primi passi: si tratta dunque di una possibilità di effettuare delle 
porte aperte e un tiro di propaganda.
Per i partepanti sono in palio belle medaglie (o carte corona) a partire da 
un risultato minimo fissato dai rispettivi regolamenti.
Questa manifestazione, è importante anche per i tiratori con licenza: 
infatti, sulla base di quanto avviene ad esempio anche per il Tiro Obbliga-
torio e il 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 a 50m), il tiratore potrà ricevere delle belle medaglie di 
partecipazione/medaglie di assiduità.
Le società che non si fossero ancora annunciate alla responsabile nazio-
nale, non hanno perso il treno definitivamente. Infatti, sul sito FST esiste 
il formulario d’annuncio che può essere spedito direttamente per email e 
vi permetterà di ricevere fogli di stand, medaglie, carte corona e tutto il 
necessario a stretto giro di posta.
Anche in questo caso vale la massima “l’importante è partecipare”: nor-
malmente alle nostre latitudini il “Popolare” a 10m viene svolto all’in-
terno 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 

Tiro Popolare al fucile 10m
Doriano Junghi / È una gara semplice che permette a tutti, anche ai giovani, di iniziare a confrontarsi con una 
competizione che si svolge in casa propria.

che seguono i corsi di istruzione giovnile nelle società, avvicinandoli in tal 
modo alla competizione.

Questo spazio pubblicitario
può essere tuo a condizioni molto interessanti!

Per informazioni su condizioni, periodicità e formato grafico, non esitare.
 Annunciati a tiroticino@ftst.ch


