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Federazione Ticinese 
delle Società di Tiro

Care lettrici e cari lettori,

l’anno è iniziato e molti stanno preparando i propri 
calendari societari sulla base del “Taccuino” redatto 
dalla federazione.

Dopo l’appello per dare un colpo di mano, soprattut-
to per la redazione della Newsletter, comunicato in 
questa rubrica lo scorso dicembre, devo dire che non 
si è mosso molto...
Mi ha fatto molto piacere ricevere una risposta del 
nostro presidente onorario Carlo Schirrmeister, che 
nonostante la sua veneranda età ha fatto proposte 
interessanti: grazie Carlo!
Il 2018 lo iniziamo in ritardo... ma in gennaio 
riusciamo ad uscire con la Newsletter. Per il futuro 
vediamo... le società che organizzano manifestazioni 
sono pregate di comunicare proattivamente fornen-
doci le classifiche e 1-2 foto e alcuni spunti/partico-
lari. L’articolo lo possiamo poi redigere all’interno 
della redazione...

Abbiamo ricevuto contributi da alcune persone per 
articoli di approfondimento su TiroTicino: grazie 
anche a voi, questi articoli arricchiranno ulterior-
mente il nostro trimestrale. Anche per Tiro Ticino, 

accettiamo sempre volentieri contributi di società 
che hanno giubilei o manifestazioni particolari, dia-
mo anche una mano per redigere l’ultima versione 
dell’articolo, se serve. Ma gli spunti devono venire 
da voi...

Vogliamo essere positivi e sperare che si riesca a 
trovare chi si assume anche solo un piccolo incarico 
per collaborare anche a livello di federazione. 
Vorremmo fare di più per pubblicizzare attivamente 
il nostro sport, ma come vedete nella colonna di de-
stra, la ricerca di personale in ambito comunicativo 
viene ripetuta ma senza esito...

Auguro a tutti voi un buon inizio di 2018, buon tiro e 
buon lavoro. 
Buona lettura

Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

Buon inizio di 2018

Il comitato cantonale ha convocato tutti i presidenti 
delle società affiliate a Rivera alle 19.00 per fare il 
punto della situazione e soprattutto per comunica-
zioni molto importanti sullo stato delle misure di 
risanamento (foniche e ambientali) e sui prossimi 
passi che toccheranno tutti noi.

Una riunione serale ad inizio stagione è utile per 
fare il punto della situazione e permette al presiden-
te federativo e ai suoi più stretti collaboratori di get-
tare le basi corrette per la stagione entrante assieme 
alle varie società. In questo modo si affronta tutti 
insieme la stagione 2018... in discesa.
Oltre alle direttive foniche e ambientali è altresì 
importante allineare tutte le società su alcuni temi 
organizzativi e gestionali per permettere un buon 
lavoro a tutti i livelli senza inutili frizioni e malintesi 
vari. 

Questi incontri annuali, danno la possibilità a livello 
di presidenti (societari e federativi) di affrontare 
temi di gestione e di conduzione discutendo e 
trovando le soluzioni migliori per tutto il mondo del 

Riunione dei presidenti FTST
Red. / Lunedì 5 febbraio al centro cantonale d’istruzione della Protezione Civile di 
Rivera sono convocati tutti i presidenti delle società affiliate.

Concorso a squadre al F10
Il concorso a squadre è terminato, ma al momento 
sono conosciuti solo i risultati dei primi sei turni 
di gara ed abbiamo la seguente situazione: in 2.
lega gruppo 7 Agno è sempre in testa a punteggio 
pieno e nel gruppo 8 Taverne è secondo a 12 punti 
(per la “differenza reti”).

Concorso svizzero a gruppi F10
Si è svolto anche l’ultimo dei 3 turni principa-
li (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 28. rango su 
154 gruppi al via con parziali di 1530, 1569 e 1528 
punti. È qualificato per la finale di Berna!

Concorso svizzero a gruppi P10
Si è concluso anche il 2. turno principale dove 
sono in gara i migliori 200 gruppi scaturiti dal tur-
no di qualifica. Abbiamo in gara anche vari gruppi 
ticinesi. Purtroppo non abbiamo a disposizione 
le classifiche aggiornate e non possiamo dunque 
informarvi maggiormente. 

Campionato TI gruppi F10
A causa dell’insufficiente numero di partecipanti, 
il Campionato ticinese gruppi F10 quest’anno non 
avrà luogo.

Si cercano collaboratori di comunicazione
La commissione comunicazione è alla ricerca di
persone che vogliano mettersi a disposizione per
collaborare nella stesura di articoli o per l’organiz-
zazione di manifestazioni di propaganda.
Interessati contattino pf il presidente Doriano
Junghi (doriano@FTST.ch).

La FTST cerca un alfiere
La federazione cantonale sta sempre ancora cer-
cando un alfiere. Si tratta di rappresentare la FTST 
alle varie manifestazioni ufficiali.
Interessati contattino pf il presidente Doriano
Junghi (doriano@FTST.ch).

Bollino 2018
I tiratori con licenza hanno ricevuto assieme a Tiro 
Ticino e al taccuino anche un bollino giallo 2018 e, 
chiaramente, la polizza di versamento per il vostro 
contributo volontario per far fronte alle spese dei 
nostri strumenti di comunicazione.
Chi non avesse ricevuto il bollino per la sua tessera 
BENEFIT FTST può chiederlo alla commissione 
comunicazione.

 

tiro nel nostro Cantone. Uniti siamo forti e possiamo 
raggiungere vari obiettivi: per essere uniti serve 
anche avere le medesime conoscenze su tematiche 
importanti in modo da poter prendere una decisione 
condivisa e accettata.

Il comitato cantonale conta sulla partecipazione di 
tutti i presidenti societari. Grazie!
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Giovani a 300m: pronti per il 2018
Red. / Negli ultimi anni, aumento dei giovani tiratori a livello nazionale e anche di corsi in Ticino. Continuiamo 
su questa strada!

Red. / La c istr FTST sta cercando di formare le nuove leve anche in ambito di “monitori” e di “esperti G+S”. Per que-
sto motivo nel 2017 e nel 2018 l’offerta in corsi è allargata...

Dopo il corso di base di sei giornate il partecipante, se supera gli esami finali, 
ottiene il brevetto di monitore Gioventù+Sport (Allenatore C - attivo a livello 
di società). Ogni due anni è poi tenuto a seguire un corso d’aggiornamento 
del proprio brevetto. Oltre ai semplici corsi di aggiornamento, esistono anche 
quelli della formazione continua che permettono, oltre che di aggiornare il 
brevetto, di ampliare e consolidare il proprio bagaglio e le proprie conoscen-
ze.

Nel 2017 la c istr FTST, assieme all’ufficio Gioventù+Sport e alla federazio-
ne 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 e questa offerta continua anche 
nel corso del 2018.
L’anno inizia con il corso di tiro di 2 giornate a metà marzo (9-11 corso di 
base per accedere alle ulteriori formazioni). Domenica 25 marzo vi sarà il 
corso sulla diagnostica della prestazione (Corso SCATT) che è però COM-
PLETO! Vedremo di riproporlo ancora il prossimo anno.
Inoltre proporremo una giornata sulle prestazioni fisiche il 11 novembre 2018 
a Bellinzona. Ognuno di questi corsi rinnova il brevetto e il singolo monitore 
può seguirne più di uno all’anno. 

In autunno offriremo nuovamente il corso di base per ottenere il brevetto di 
monitore G+S: 3 fine settimana di formazione sono previsti a Tesserete. 

Interessati?
Ulteriori informazioni ottenibili da istruzione@ftst.ch 

Corsi di formazione e di aggiornamento

Buona la progressione di partecipanti ai corsi per giovani tiratori a 300m e la 
partecipazione giovanile alle gare come Tiro Obbligatorio, Tiro in campagna 
e JU+VE.

Tra i giovani tiratori al fucile 300m, a livello nazionale e cantonale l’incre-
mento è stato aiutato sì dall’abbassamento dell’età per poter iniziare (oggi 
15 anni), ma in Ticino grazie anche ad alcune società che hanno “riattivato” i 
corsi che mancavano da alcuni anni. Grazie a tutti.

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 garantendone così un roseo futuro 
sportivo ed associativo.
Anche quest’anno si deve continuare su questa via ed insistere nel pubbliciz-
zare le attività di formazione delle singole società in tutte le varie discipline: 
l’ideale è ciò che viene già praticato da molti, e cioè far provare i giovani 
anche altre discipline di tiro in modo che possano poi scegliere quella a loro 
più congeniale e restare così nelle nostre società.

Ricordatevi che nel 2018 vi sarà nuovamente un corso di formazione per capi 
GT (maggio 2018): prima è però necessario freqentare il corso per monitori 
di tiro e, il 10 marzo, anche il corso di tiro compatto Fass90 organizzato a 
Lugano dalla FTST (istruzione@FTST.ch).
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Vie dell’istruzione nella formazione dei quadri Sport per bambini, giovani e adulti
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Perfezionamento

Esperto

Sport per bambini

Sport per bambini
Corso esperti

Formazione 
continua 2

Formazione 
continua 1

Perfezionamento

Monitore G+S sport 
per bambini

6 giorni

Perfezionamento

Esperto

Sport per adulti

Sport per adulti

Corso esperti

Formazione 
continua 2

Formazione 
continua 1

Perfezionamento

Monitore esa,  6 giorni

Sport per adulti

Intervisione
1 giorno

Perfezionamento 
giovani leve
1-2 giorni

Corso allenatore G+S 
giovani leve locale

6 giorni

Esame allenatore B, 1 giorno

Diagnostica della prestazione, 1 giorno

Pianifi cazione e gestione dell’allenamento, 2 giorni

Psiche / Regolamenti, 1 giorno

Corso monitori G+S, 6 giorni

Sport per giovani

(modulo combinato / 
Alimentazione-fisico-coaching, 3 giorni)

, 1 giorno    Coaching, 1 

giorno Prestazione fi sica, 1 giorno

Tecnica 1, 2 giorni

Perfezionamento, 1 giorno

Corso 
d’introduzione, 

2 giorni

Corso 
d’introduzione, 

2 giorni

Corso 
d’introduzione, 

2 giorni

Tecnica 2, 6 giorni

Corso esperti G+S
3+6 giorni

Perfezionamento 
esperti
2 giorni

Giornata dei quadri
1-2 giorni
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Come lo scorso anno, anche in questa stagione di gareggia sui programmi 
“lunghi” di 60 colpi in Coppa Ticino. Si gareggia secondo le regole ISSF, dun-
que 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 9 e a Lugano il 10 gennaio) ha visto impor-
si alla pistola Jason Solari con 567 punti che ha superato di cinque punti 
Lorenzo Lucchini; terzo è Eros Deberti con 561 punti. I tiratori in gara alla 
pistola erano complessivamente 26.

Alla carabina si è imposto Michele Verdi Daniela Pandiscia con una gara 
molto regolare ma senza acuti: 614.0 punti. Ha superato di tre punti Daniela 
Pandiscia (610.8), 3. è Sara Rossi 602.8 punti. Alla carabina hanno gareggia-
to a questo terzo turno in 16 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  
Eros Deberti che precede Lorenzo Lucchini e Tiziano Daldini. Alla carabina 
invece, le danze sono condotte da Michele Verdi che precede Daniela Pandi-
scia e Sara Rossi.

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 la classifica finale.

Peter Käser / Partecipazione molto simile a Torre e Faido. In Leventina si impone Kissling e in Valle di Blenio Sunko.

Come d’abitudine a fine anno sono in calendario le maestrie di Faido e di 
Torre e le due società, per incentivare la partecipazione, premiano anche la 
“combinata”.

A Faido erano in 65 i tiratori in gara e su tutti troviamo Andreas Kissling di 
Oberbuchsiten con 381 punti che precede il nostro Eros Deberti, Novazzano 
con 378 e Dark0 Sunko, Buchs SG con 377. Il miglior juniores è risultato 
Jason Solari, Malvaglia con 372 al 10. rango. 13 erano i tiratori in gara nella 
classifica “Tiro in appoggio” con il programma che prevedeva 30 colpi: su 
tutti troviamo Ennio Soldati, S. Antonino con 295 punti che precede Flavio 
Esposito, Bellinzona con 283 e Sandro Gianella, Aquila con 276.
Nel concorso gruppi vince Froburg, davanti a Gesslerburg e Tesserete.

A Torre i tiratori in gara per contro erano 68. Si è imposto Darko Sunko con 
378 punti che ha preceduto nell’ordine Markus Abt, Äschi (377) e Patrick 
Valentini, Ginevra (374). Il miglior juniores è ancora Jason Solari con 370 

punti al 9. rango.
Tra gli “appoggiati”, su 9 tiratori in gara, si riconferma Ennio Soldati con 288 
punti che precede Flavio Esposito con 286 punti e Guido Robbiani, Stabio 
con 280.
Nel concorso gruppi vince Froburg, davanti a Bristen e Gesslerburg.

Nella combinata il podio è tutto di tiratori di oltre Gottardo. Su tutti trovia-
mo Darko Sunko con un totale di 755 punti che precede di un punto Andreas 
Kissling e al terzo rango si piazza Markus Abt con 751. La pistola Morini in 
premio, che si può vincere una sola volta, va al 5. classificato e cioè a Patrick 
Valentini.
Nella classifica con appoggio, la vittoria non poteva sfuggire a Ennio Soldati 
con le sue due vittorie nette. Precede Flavio Esposito e Sandro Gianella.

Maestrie PAC 2017

In complessivo sono 45 i tiratori partecipanti alla Coppa Ticino.



02.02 P10 Qualifica decentralizzata Campionati svizzeri ultimo termine
02.02 F10/P10 Qualifica dec. Campionati CH - “DMM Auflageschiessen” ultimo termine
03.02 F300 Corso di ripetizione per monitori di tiro GT Lugano
3-4 F10/P10 23. Maestria Bellinzona Bellinzona

3-4 P10 20. Maestria Tesserete Tesserete
3-4 F10/P10 37. Maestria di Lugano con concorso di sezione Lugano
5 FTST Conferenza presidenti delle società affiliate Rivera

6 F10/P10 Termine annuncio risultati alla FST per finali regionali ultimo termine
6 F10/P10 Coppa TI - 4. turno Bellinzona
7 F10/P10 Coppa TI - 4. turno Lugano
10 F10 Campionato Svizzero a Squadre - Finale Utzensdorf
11 F10 Finale Camp. invernale juniori e maestria ginocchio 10m Utzensdorf
12 P10 Campionato CH gruppi CSGP-10 - “Cat. E/J” - 2. turno ultimo termine
15 F10 Concorso federale di società ultimo termine
15-18 FST Esposizione CACCIA-PESCA-TIRO Berna
17 F10 Finale regionale della gioventù FST (corsi speranze) Lucerna
18 P10 Finale regionale della gioventù FST (corsi speranze) Lucerna
18 F10 Campionato TI individuale (mattino) Lugano
20 F10/P10 Coppa TI - 5. turno Bellinzona
21 F10/P10 Coppa TI - 5. turno Lugano
23 F10/P10 Campionato CH individuali / gruppi “Auflageschiessen” Berna
24 F10 Finale camp. CH gruppi élite / juniores 10m Berna
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impressum

Purtroppo nella versione cartacea del taccuino che avete appena ricevuto, vi sono alcuni errori che sono stati corretti nella versione elettronica presen-
te sul sito FTST. Ci scusiamo per l’inghippo e indichiamo le date corrette in rosso. La versione sul sito è aggiornata con le modifiche in rosso:

Maggio
27.05 F50 Finale campionato TI gruppi     Giubiasco

Giugno
30.06 F300 Ev. selezioni CATI e CACH     Airolo
30.06 F50 Iscrizione CATI match 3x20 cat. Elite/Juniores   Ultimo termine

Luglio
 F300 Campionati TI 3x20     Airolo

Agosto
19 F50 Test ticinese tiro match (mattino) vale quale qualifica 3x40 Locarno
19 F50 Campionato TI maestria serie (pomeriggio)   Locarno
25 F300 Campionati Ticinesi individuali    Airolo

Settembre
8 F300 Campionati ticinesi (3x40)     Airolo
15 F50 Campionato TI match 3x20 élite / juniores   Taverne
30 F50 Finale campionato TI gruppi 50m    Giubiasco

Errori sul Taccuino 2018
Red. / Segnaliamo alcune modifiche delle date presenti nella versione cartacea del taccuino 2018.

Prossime Maestrie a 10m, 3-4 febbraio

Bellinzona (P10 e F10)
Lugano (P10 e F10) 
Tesserete (P10)


