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Buon inizio di 2017
Care lettrici e cari lettori,
l’anno è iniziato e molti stanno preparando i propri
calendari societari sulla base del “Taccuino 2017”
redatto dalla federazione.
Dopo un anno di transizione dovuto alla Festa
Cantonale di tiro del 2016, nell’anno entrante varie
società riproporranno i loro tiri amichevoli e la federazione ha voluto proporre anche due “tiri a tema”:
occasioni per incontrarsi e fare un’attività magari
un po’ diversa dal solito.
Il 22 di aprile a Bellinzona vi sarà il “Tiro della
Parabellum 29” e il 7 ottobre al Monte Ceneri il tiro
dei “60 anni del Fass57”. Prendete nota delle date, i
dettagli seguiranno.
Il tiro piace, lo si è visto ad esempio con l’aumento
massiccio della partecipazione ai corsi per giovani
tiratori del 2016. La difficoltà è e resta quella di
riuscire ad integrare e a tenere i partecipanti ai corsi
o al tiro in campagna all’interno delle nostre società:
trasformare cioè interessati in soci!
Non esistono ricette valide sempre ed ovunque, ma
ogni società deve trovare quella che meglio si adatta
per lei: a livello nazionale si cerca di dare supporto
con il “progetto ZWINKY” fornendo consigli e docu-

mentazione ma il lavoro resta da fare nelle singole
società e qui possiamo tutti ancora migliorare molto.
Spesso il maggiore problema delle società é avere le
persone che si mettono a disposizione.
Vogliamo essere positivi e sperare che si riesca a
trovare chi si assume una parte del lavoro societario, in primis per garantire il futuro al proprio
sodalizio con organi societari completi ed attivi e che
possano offrire un interessante programma sull’arco
dell’anno.
Grazie già fin d’ora.
Buona lettura
Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

Ufficiali di Tiro a Mendrisio
Red. / L’annuale conferenza degli ufficiali federali di tiro si è svolta quest’anno a
Mendrisio con molti ospiti.
Il nostro ufficiale federale di tiro, colonnello Mirko
Tantardini, in collaborazione con la Sezione del Militare e i suoi più stretti collaboratori, ha organizzato
a Mendrisio l’edizione 2017 della conferenza che ha
visto presenti tutti gli ufficiali federali svizzeri, vari
rappresentanti dell’Esercito, dell’USS Assicurazioni e della federazione nazionale di tiro come pure
ospiti per la conferenza federale di tiro 2017. Alla
conferenza plenaria di giovedì 19 gennaio, l’hanno
fatta da padrone tre temi: risanamento degli stand,
l’ulteriore sviluppo dell’Esercito USEs e un importante congedo.

FST Dora Andres si è congedata dai partecipanti alla
CFT, infatti all’assemblea federale dei delegati che
si terrà a Lugano a fine aprile, sarà designato il suo
successore.

Concorso a squadre al F10
Dopo cinque turni di gara al campionato svizzero
a squadre al fucile 10m abbiamo la seguente situazione: in 2. lega, gruppo 7 Agno è 4. con 7 punti e
nel gruppo 8 Taverne è in testa a punteggio pieno.
In 3. lega, gruppo 6 Bellinzona è 2. a otto punti.
Concorso svizzero a gruppi F10
Si è svolto anche il secondo dei 3 turni principali (non vi sono turni di qualifica al F10). Nella
categoria elite, 4 tiratori a 40 colpi per turno, era
in gara anche Taverne che si trova al 43. rango
intermedio su 158 gruppi al via con parziali di
1529 e 1537 punti.
Concorso svizzero a gruppi P10
Dopo il 1. turno principale dove sono in gara i
migliori 200 gruppi scaturiti dal turno di qualifica
abbiamo i seguenti risultati dei ticinesi: Bellinzona1 (36. con 1467), Tesserete1 (55. a 1453), Faido1
(78. con 1437), Lugano1 (100. con 1426), Taverne
(106. con 1422), Bellinzona2 (119. con 1412), Faido2 (143. con 1398).
In gara vi sono anche 4 gruppi juniores: Lugano1
(2. con 1090), TACB (3. con 1082), Faido1 (9. con
1058), Lugano2 (35. con 989).
Campionato TI gruppi F10
A causa dell’insufficiente numero di partecipanti,
il Campionato ticinese gruppi F10 quest’anno non
avrà luogo.
La FTST cerca due membri di comitato
La FTST cerca per l’assemblea 2017 due membri
di comitato per colmare le vacanze interne: si tratterebbe di occupare le posizioni di responsabile
comunicazione e dell’istruzione.
Non sono da escludere riattribuzioni interne.
Inoltre si cercano anche vari membri delle commissioni che possano mettersi a disposizione per
aiutare nelle varie competizioni, ecc. Per dettagli
rivolgersi a doriano@FTST.ch
Newsletter FTST: la vuoi? Dacci pf un colpo
di mano!
I nostri appelli per la commissione comunicazione
si ripetono regolarmente ma non danno il risultato
sperato. Anche per la Newsletter mensile cerchiamo qualcuno che possa darci un colpo di mano per
scrivere alcuni articoli sulle gare federative o sulle
manifestazioni interessanti a livello di società.

Per quattro anni il col SMG Pius Segmüller ha diretto la SAT (Sezione attività fuori servizio) dell’Esercito svizzero. Segmüller sarà pensionato a fine marzo
2017. Il già comandante delle Guardie pontificie,
consigliere nazionale e comandante della polizia di
Lucerna si è impegnato anche per i tiri storici. La
successione sarà garantita da Katrin Stucki, finora
responsabile del tiro fuori servizio nella SAT. Non
solo per Pius Segmüller, la conferenza di Mendrisio
si è trattata dell’ultima edizione. Anche la presidente

Speriamo di ricevere alcune segnalazioni per
continuare a garantirvi questo prodotto a scadenze
regolari...
Contattate: comunicazione@FTST.ch
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Corsi di formazione e di aggiornamento
CONCETTO D'ISTRUZIONE

Corso allenatore G+S
giovani leve locale
6 giorni

Perfezionamento
esperti
2 giorni
Giornata dei quadri
1-2 giorni

Perfezionamento
Esperto
Sport per adulti

Sport per adulti
Corso esperti

Corso esperti G+S
3+6 giorni

Stato A e/o stato esperto

Intervisione
1 giorno
Perfezionamento
giovani leve
1-2 giorni

Allenatore G+S giovani leve locale / Esperto G+S

PERFEZIONAMENTO

Sport per bambini
Corso esperti

Tecnica 2, 6 giorni

Formazione
continua 1
Perfezionamento

Corso
d’introduzione,
2 giorni

Monitore G+S sport
per bambini
6 giorni

Giovani a 300m: ottimo il 2016

Corso
d’introduzione,
2 giorni

Corso monitori G+S, 6 giorni
Sport per giovani

Stato B

(modulo combinato /
Alimentazione-fisico-coaching, 3 giorni)
HEIAJP=VEKJA, 1 giorno Coaching, 1
giornoPrestazione fi sica, 1 giorno
Tecnica 1, 2 giorni
Perfezionamento, 1 giorno

Formazione
continua 2

Formazione
continua 1
Perfezionamento

Corso
d’introduzione,
2 giorni

Allenatore G+S giovani leve locale / Esperto G+S

Esame allenatore B, 1 giorno
Diagnostica della prestazione, 1 giorno
Pianificazione e gestione dell’allenamento, 2 giorni
Psiche / Regolamenti, 1 giorno

Formazione
continua 2

Stato C

FORMAZIONE CONTINUA 1 FORMAZIONE CONTINUA 2

Nel 2017 la c istr FTST, assieme all’ufficio Gioventù+Sport e alla federazione
nazionale, ha deciso di mettere in programma ben quattro corsi, anche per
permettere a coloro che desiderano presentarsi in futuro ai corsi per “monitori B” di prepararsi passo per passo.
L’anno inizia con il corso tecnico al fucile 50m e alla pistola 25m (18-19.03
a Tesserete) per permettere, soprattutto ai monitori “neo-diplomati”, di terminare la propria formazione con le discipline non trattate nel corso di base,
che ricordiamo è incentrato sul tiro a 10m.
Inoltre proporremo una giornata sull’alimentazione (26 marzo) per continuare in autunno con un corso di due giorni su “Pianificazione e gestione
dell’allenamento” (30.09-01.10); l’ultimo corso del 2017 verterà su “Psiche
e regolamenti” (anche lui di 2 giorni) il 11-12.11: è un corso che va più in
profondità di quanto trattato alcuni anni fa in un corso di aggiornamento di
una singola giornata a Giubiasco.
Ognuno di questi corsi rinnova il brevetto e il singolo monitore può seguirne
più di uno all’anno. Interessati? Ulteriori informazioni da istruzione@ftst.ch

Perfezionamento
Esperto
Sport per bambini

FORMAZIONE DI BASE

Dopo il corso di base di 6 giornate il partecipante, se supera gli esami,
ottiene il brevetto di monitore G+S (Allenatore C - di società). Ogni due anni
è tenuto a seguire un corso d’aggiornamento del proprio brevetto. Oltre ai
semplici corsi di aggiornamento, esistono anche quelli di formazione continua che permettono, oltre che di aggiornare il brevetto, di incrementare il
proprio bagaglio e le proprie conoscenze.

SPECIALIZZAZIONE

Red. / La c istr FTST sta cercando di formare le nuove leve anche in ambito
di “monitori” e di “esperti G+S”. Per queVie dell’istruzione nella formazione dei quadri Sport per bambini, giovani e adulti
sto motivo nel 2017 l’offerta in corsi è molto maggiore...

Monitore esa, 6 giorni
Sport per adulti
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Red. / Nel 2016 ottimo aumento dei giovani tiratori a livello nazionale. Teniamoli ed integriamoli al meglio!
Alla Conferenza Federale di Tiro di Mendrisio, sono stati comunicati e
commentati molto positivamente i risultati 2016 a 300m: aumento di partecipanti al Campagna (anche alla pistola), aumento importante di corsi e di
partecipanti tra i giovani tiratori a 300m!

pline di tiro in modo che possano poi scegliere quella a loro più congeniale
e restare così nelle nostre società.

Tra i giovani tiratori al fucile 300m, a livello nazionale vi è stato un incremento di 70 corsi e di ben 3’235 giovani portando il totale dei partecipanti
ai corsi al bel numero di 9’716 (+50%)! Anche in Ticino la partecipazione ha
fatto un importante balzo in avanti. Grazie a tutti.
Sicuramente una motivazione di questo incremento sta nell’abbassamento
lo scorso anno dell’età per partecipare a questi corsi da 17 a 15 anni, ma
probabilmente non è il solo motivo: comunque sia, l’aumento è sicuramente
interessante ed offre alle società una buona base di giovani da integrare al
meglio tra i propri soci per fare in modo che molti di loro diventino membri
attivi di società nel futuro.
Nel 2017 si deve continuare su questa via ed insistere nel pubblicizzare le
attività di formazione delle singole società nelle varie discipline: l’ideale è ciò
che viene già praticato da molti, e cioè far provare i giovani anche altre disci-

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
Vendesi
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
***
Sono disponibili le ultime copie del libro “bibbia” sulle Parabellum svizzere
del conosciuto collezionista e studioso Vittorio Bobba. Si tratta degli ultimi
numeri, ancora imballati nella plastica originale, a CHF 79.Interessati si rivolgano a tiroticino@FTST.ch
2

***
Sono disponibili ancora alcuni pezzi del coltellino-correttore per Fass90
come pubblicizzato sulle ultime edizioni della Newsletter al prezzo di CHF
69.Interessati si rivolgano a tiroticino@FTST.ch

La delegazione svizzera a Pilsen.

Jonathan Schnell

Jason Solari

Ticinesi al GP Liberation a Pilsen
Red. / Ottima prestazione di Jonathan Schnell e Jason Solari alla loro prima esperienza internazionale al match di Pilsen,
una prima esperienza che non sarà sicuramente l’ultima.
Una delegazione di quattro giovani speranze è stata selezionata dalla federazione nazionale per rappresentare i colori nazionali all’incontro Grand Prix
Liberation a Pilsen in repubblica Ceca.
Tra i giovani selezionati vi erano anche i tiratori ticinesi alla pistola all’aria
compressa Jonathan Schnell, Pregassona e Jason Solari, Malvaglia alla loro
prima esperienza internazionale a questo livello.
La competizione prevedeva due gare (una venerdì 13 gennaio e una sabato
14) su un programma di 60 colpi. In entrambe le gare i rossoblù hanno
mancato di poco l’accesso alla finale.
Venerdì Jason ha ottenuto 560 punti (iniziando molto bene ma perdendo
un qualche punto di troppo all’ultima serie) che gli sono valsi un ottimo 12.
rango a soli 3 punti dall’ottavo classificato. Jonathan, un punto in meno, ha
terminato anche lui all’ottimo 14. rango.

riconfermato il buon livello mostrato venerdì ma anche in questa seconda
occasione non hanno potuto godere della finalissima.
Jonathan si è migliorato a 561 punti giungendo 12. ad un solo punto dall’ottavo classificato. Jason ha ottenuto buoni 558 punti, terminando al 16. rango
tra gli juniores.
L’allenatore Liborio Gattuso ha di che essere soddisfatto dalla prestazione
dei suoi pupilli che hanno sicuramene raccolto interessanti ed importanti
esperienze che gli permetteranno di crescere ulteriormente.
Complimenti e auguri di tante ulteriori soddisfazioni!

Sabato 14 era il momento della rivincita: i nostri rappresentanti hanno

Coppa Ticino 10m
Daniela Pandiscia / Buoni risultati alla terza serata di Coppa Ticino sia a Bellinzona che a Lugano. Mancano ancora
due turni per definire i... campioni.
Si è tornati a gareggiare nel nuovo anno in Coppa Ticino sui programmi
“lunghi” di 60 colpi. Si gareggia secondo le regole ISSF, dunque la pistola su
bersaglio da competizione a dieci punti mentre alla carabina con il “bersaglio
con la virgola” dove il colpo migliore vale 10.9.
La terza serata (a Bellinzona il 10 e a Lugano il 11 gennaio) ha visto imporsi
alla pistola Tiziano Daldini con 556 punti che ha superato di un punto Ulisse
Staub; terzo è Gianni Girardello con 550 punti. I tiratori in gara alla pistola
erano complessivamente 26.
Alla carabina si è imposta Daniela Pandiscia con una gara molto regolare ma
senza acuti: 611.9 punti. Ha superato di tre punti Michele Verdi (608.9), 3.
è la juniores Mario Gianoni 596.7 punti. Alla carabina hanno gareggiato a
questo terzo turno in 15 tiratori.
Dopo tre gare si delinea lentamente una possibile classifica complessiva
anche se sconvolgimenti sono ancora possibili. Infatti, ricordiamo che alla
fine dei cinque turni, sarà stilata una classifica che terrà conto dei migliori
quattro risultati di ogni tiratore (dunque uno è di “scarto”) e qualcuno avrà
un turno o l’altro da recuperare...
Dopo le tre serate, alla pistola vediamo in testa a questa classifica intermedia
Ulisse Steib che precede Tiziano Daldini e Davide Gugliemini. Alla carabina
invece, le danze sono condotte da Daniela Pandiscia che precede lo juniores
Michele Verdi e Ylenia Casari.
3

In complessivo sono 45 i tiratori partecipanti alla Coppa Ticino.

Maestrie alla pistola 10m di Torre e Faido
Edy Ramelli / Le maestrie PAC di Torre e Faido tenutesi a fine 2016 sono giunte alla 14. edizione. Ottimi risultati e
una presenza in linea con le passate edizioni.
Come da tradizione durante l’ultimo weekend di novembre e il primo di
dicembre hanno avuto luogo a Faido la 14. maestria PAC Leventinese e a
Torre la 14. maestria PAC Bleniese. La partecipazione si è attestata sugli
effettivi delle scorse edizioni, cioè a poco meno di 100 unità.
La pistola Morini CM 162 El va ad Andreas Kissling
Con un risultato complessivo nelle due manifestazioni di 766 punti,
troviamo in vetta alla classifica Darko Sunko, Buchs SG, il quale la prestigiosa pistola in palio l’aveva già vinta nel 2003. Darko ha preceduto
Oliver Moraz, Hirzel (759), che il premio principale l’aveva fatto suo nel
2005. Così la pistola in questa edizione tocca al terzo classificato, Andreas Kissling, Oberbuchsiten, il cui totale ammonta a 756 (377 a Torre e
379 a Faido).
Miglior donna con 748 è risultata Irene Saner, Mümliswil, la quale ha
preceduto Ruth Planzer, Erstfeld (741) e Corinne Birrer, Reidermoos
(736). Quale miglior giovane con ottimi 749 troviamo Jason Solari, Malvaglia, che ha nettamente distanziato Arnaud Fauconnet, Viganello (721)
e Cristina Rossi, Carabbia (715).
A Torre in vetta Darko Sunko
Con ottimi 382 punti, il sangallese precede Oliver Moraz (380) e una
terna composta da Theo Dietschi, San Gallo, Ulisse Steib, Paradiso e

Andreas Kissling, tutti con 377. Miglior veterano con 372 è risultato Michel
Biermann, Faido, il quale ha relegato ai posti d’onore Roberto Marcionelli, Sigirino (365) e Peter Schoch, Ottenbach (362). Fra le donne Corinne
Birrer (367) precede Ruth Planzer (366) e Omiga Pun, Pregassona (362),
mentre fra gli U17-U21 Arnaud Fauconnet (365) si piazza davanti a Cristina
Rossi (352) e Franca Borgna, Biasca (344). Nel gruppo dei più giovani Luca
Veglio (353) precede Ivan Castelli, Faido (352) e Atichat Giannini, Quinto
(347).
Nella classifica gruppi “Froburg-Olten” (1489) precede “Pizz-Bellinzona”
(1451) e “Piumogna-Faido” (1449).
Sunko domina anche a Faido
In Leventina il divario è stato ancora più netto: Darko ottiene 384 e relega
ai posti d’onore Oliver Moraz (379) e Andreas Kissling (379). Con ottimi
375 Ruth Planzer risulta la migliore fra le donne davanti a Irene Saner
(372) e Corinne Birrer (369). Fra i giovani con 375 Jason Solari precede
Cristina Rossi (363) e Arnaud Fauconnet (356). Miglior veterano è risultato
Sergio Michielin, Wikon con 364, davanti a Enzo Jurietti, Airolo (362) e
Michel Biermann, Faido (360). Fra i gruppi anche a Faido “Froburg- Olten” (1476) precede “Lagaurin-Reiden” (1459) e “Tiefmatt-Oberbuchsiten”
(1452).

Prossime Maestrie a10m, 28-29.1 e 4-5.2
Bellinzona (P10 e F10)
Lugano (P10 e F10)
Tesserete (P10)
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appuntamenti
26

F10/P10

Campionato Svizzero gruppi “Auflageschiessen” - 3. turno ultimo termine

28-29

F10/P10

22. Maestria Bellinzona

Bellinzona

28-19

F10/P10

36. Maestria di Lugano con concorso di sezione

Lugano

28-29

P10

19. Maestria Tesserete

Tesserete

30
30

P10
GT

Campionato CH gruppi CSGP-10 - “Cat. E/J” - 2. turno
Rapporto inizio stagione per capi GT

inizio
Contone

31

P10

Qualifica decentralizzata Campionati svizzeri - “DMM”

ultimo termine

4-5.2

F10/P10

22. Maestria Bellinzona

Bellinzona

4-5.2

F10/P10

6. Maestria di Lugano con concorso di sezione

Lugano

4-5.2

P10

19. Maestria Tesserete

Tesserete
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FTST

Conferenza presidenti delle società affiliate

Rivera PCi

7

F10/P10

Termine annuncio risultati alla FST per finali regionali

ultimo termine
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F10/P10

Coppa TI - 4. turno

Bellinzona

8

F10/P10

Coppa TI - 4. turno

Lugano

10

F10

Qualifica decentralizzata Campionati Svizzeri

ultimo termine

10

F10/P10

Qualifica decentralizzata Campionati Svizzeri - “DMM

ultimo termine

11

F10

Campionato Svizzero a Squadre - Finale

Utzenstorf

11

F10

Campionato TI individuale (mattino)

Lugano

11

P10

Campionato TI gruppi

Bellinzona

12
12
13

P10
F10
P10

Camp. TI individuali - Sel. e Finali
Finale Camp. invernale juniori e maestria ginocchio 10m
Campionato CH gruppi CSGP-10 - “Cat. E/J” - 2. turno

Lugano
Utzenstorf
ultimo termine

