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Politica e futuro del tiro
Care lettrici e cari lettori,
la raccolta delle firme per il Referendum contro le
modifiche della legge sulle armi è riuscita: 125’000 le
firme consegnate e raccolte in poco meno di 3 mesi.
Grazie a tutti!
Inizia ora la fase di informazione su ampio raggio,
non solo dei tiratori e cacciatori e collezionisti: infatti questa legge tocca tutti i detentori di armi (checché
se ne dica...). È una legge evolutiva che prevede da
parte della commissione europea un controllo delle
misure adottate e l’adozione di altre se quelle in vigore non sono sufficienti. Questo già nel 2020!...
Le misure proposte non serviranno a niente per
combattere il terrorismo (obiettivo dichiarato della
direttiva) ma colpiranno unicamente i cittadini
onesti. Ricordiamo che il vero obiettivo è un altro…
L’articolo 17 della direttiva parla chiaro: si vuole
limitare il possesso privato di armi!
Nel 2005 quando vi è stata la votazione su Schengen,
il Consiglio Federale aveva promesso che non vi sarebbero state conseguenze importanti per la nostra
legge sulle armi… invece…

legge inutile, ingiusta, costosa e soprattutto evolutiva fa un passo de facto nella ripresa automatica
delle leggi UE: è quello che vuole il popolo Svizzero?
Speriamo proprio di no!
Oltre alla componente politica siamo alle porte
di una nuova stagione all’aria aperta: si stanno
preparando i calendari di società e il 4 febbraio vi
sarà un’importante riunione dei presidenti a
Rivera. Si discuteranno temi importanti per il futuro
delle nostre società e dei poligoni, per questo motivo
ci si attende la presenza delle tre funzioni principali
di società: presidente, cassiere e segretario.
Per garantire un funzionamento corretto ed ottimale
all’interno delle nostre strutture e organizzazioni è
importante che tutte le persone toccate in primis,
siano informate correttamente e aggiornate.
Aiutateci e siate presenti a ranghi completi il 4.
febbraio.

Grazie. Buona lettura
Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

Accettare delle limitazioni dei propri diritti senza
alcun miglioramento della sicurezza e accettare una

4 febbraio a Rivera - Presidenti
Red. / Importante riunione di inizio anno con i rappresentanti di tutte le società
convocati dal comitato cantonale FTST. Partecipate!
La Federazione Ticinese delle Società di Tiro ha
indetto una riunione dei presidenti (convocati anche
i segretari e, possibilmente, anche i cassieri) delle
società affiliate.
Il ritrovo è fissato a Rivera, lunedì 4 febbraio
alle ore 2000. La riunione era già stata preavvisata
tramite il Tacüin 2019.

del formulario spese delle singole società.
È importante che i dirigenti di tutte le società siano
allenati sui passi da seguire per assicurare un futuro roseo alle nostre attività e che assieme si possano
trovare soluzioni funzionali e durature.
Vi aspettiamo a Rivera!

A Rivera si affronteranno temi molto importanti
per garantire il futuro delle singole società ed anche
della federazione.
Oltre alle novità in ambito legislativo cantonale
e federale, come il risanamento dei poligoni (da
piombo, fonico ma non solo), si discuteranno anche
i flussi di informazione e comunicazione all’interno
della federazione e come fare per migliorarli.
Sarà altresì importante comprendere i cambiamenti
in vigore ormai da anni e dunque da mettere in
pratica da tutti sulla gestione dei soci e dei tesserati,
la problematica di ev. soci stranieri e i relativi
permessi.
Non da ultimo, ma di importanza per tutte le società, saranno trattati i punti connessi alla redazione
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Campionato CH a squadre F10
Al termine del 6. turno, le quadre ticinesi ricoprono le seguenti posizioni in classifica: Agno è
5. a otto punti in 2. Lega gruppo 7. Nel gruppo 8
Taverne è secondo con 10 punti.
Mutazioni nel sistema AFS delle licenze
Riordiamo che è ancora aperta la “finestra di
mutazione”, periodo in cui le società possono effettuare gli aggiornamenti/mutazioni necessarie in
vista della prossima stagione. Questi cambiamenti,
come pure ev. scioglimenti/fusioni societarie sono
da eseguire entro il 28 gennaio 2019.
Monitori e licenza
Il comitato FTST invita le Società ad inserire ai
propri monitori attivi, entro il 28 gennaio, la licenza per la rispettiva disciplina. Non è tollerabile che
vi siano monitori attivi senza licenza, siano essi
monitori di tiro, monitori-/ capi-GT o monitori
G+S. In caso di mancata attivazione della licenza,
la stessa sarà effettuata, a partire da febbraio, da
parte della Federazione.
Campionati TI F10
Si comunica che il campionato TI individuale avrà
luogo il 17 febbraio nelle categorie élite e juniores.
Mentre il campionato TI gruppi non avrà luogo,
causa iscrizioni insufficienti.
Giovanna Corengia, Capo gara
Responsabile attività fucile 10/50m
La FTST è alla ricerca di un responsabile per l’attività della divisione fucile 10/50m. Egli dipende
dal capo commissione fucile e può avvalersi di
collaboratori esterni. Compiti principali sono
l’organizzazione, l’esecuzione e i relativi resoconti
dei Concorsi di Società, dei Campionati gruppi e
delle gare non match.
Like al FB federativo
Aiutateci a meglio trasmettere le informazioni ed
aumentare la nostra presenza sui social!
Chiediamo ai giovani, ai vostri amici e società già
attive su FB di mettere LIKE alla nostra pagina!
Jason Solari - Ottimi risultati alla H&N Cup
Alla competizione internazionale H&N Cup di Monaco di Baviera, Jason ha ottenuto ottimi risultati.
Alla prima gara alla P10 ha conquistato l’0ro e alla
gara del giorno seguente è riuscito nuovamente a
raggiungere la finale juniores terminando ottavo.
Torneremo sul tema nella prossima edizione.
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Incontro speranze TI-GR al F10
Karin e Laura Tavasci / Il Ticino ha ospitato a Locarno la selezione giovanile Grigionese per l’annuale incontro
giovanile al fucile 10m.
Come da tradizione, nel mese di dicembre le quadre giovanili di Ticino e
Grigioni si incontrano/scontrano al fucile ad aria compressa. Domenica 9
dicembre 2018 nel poligono 10m di Locarno, con molto entusiasmo abbiamo
sfidato gli amici grigionesi ad una gara amichevole con il fucile ad aria
compressa. Il Team Ticino poteva contare su 5 juniores: Karin, Laura, Aris,
Allison, Mario e una riserva Fabio, capitanati dal coach Michele Panzeri. Il
Team Grigioni poteva contare anche lui su 5 juniores: Chris, Enrica, Sandro,
Lucas e Silas, capitanati dal coach Walter Umbricht.
Durante la mattina si è eseguito un programma standard di 60 colpi su
bersagli elettronici e ulteriori 60 su bersagli manuali. Dopo l’impegnativa
competizione abbiamo affrontato una sfida di 40 colpi su bersagli manuali a
coppie miste, ovvero un ticinese gareggiava assieme ad un grigionese.
Nella gara individuale si è imposta Karin Tavasci (1162.8 punti) seguita dalla
sorellina Laura ad un sol punto di distacco (1161.8 punti) terzo Aris Luchessa
(1159.4 punti).
Nella sfida a coppie si sono imposti Laura/Chris (753 punti) seguiti da Aris/
Sandro (729) e Karin/Silas (729).

In attesa della prossima sfida in terra grigionese, abbiamo concluso con
un buon spirito sportivo la stagione 2018.

I partecipanti all’incontro di chiusura 2018 a Locarno...

Alla fine, dopo tanta fatica, abbiamo gustato tutti insieme uno squisito pranzo a base di risotto e luganighe.

Festa federale di tiro per i giovani
Red. / Torna il “Tiro federlae dei giovani” nell’estate 2019, questa volta nella Svizzera orientale.
A fine giugno - inizio luglio si terrà nella Svizzera orientale e più precisamente a
Frauenfeld la Festa Federale di tiro per la gioventù. In quest’ambito la definizione “Festa” è sicuramente più adatta che non “Tiro federale dei giovani”. Infatti,
il programma dei due fine settimana lunghi oltre al tiro prevede varie manifestazioni di contorno per garantire una vera festa per i partecipanti.
Dopo l’edizione di Berna nel 2014, si tratta sicuramente di un appuntamento
molto importante per i giovani: in programma sono tutte le discipline da 10 a
300m sia fucile che pistola.
Un programma sportivo ricco ma che vuole altresì dare la possibilità ai giovani
ed alle loro società di trascorrere del tempo assieme e poter così organizzare
un’uscita di società in un ambiente diverso dal solito.
Come oramai tradizione, vi sarà anche la possibilità di campeggiare sul posto
o di dormire in una struttura della Protezione civile nei dintorni: in questo
modo anche i singoli cassieri saranno contenti di tenere i budget societari sotto
controllo...
Visto che il maggior numero di partecipanti proverrà come sempre da coloro
che frequentano i corsi giovani tiratori, le iscrizioni avverranno principalmente

durante il mese di marzo. Questo non rappresenta alcun problema per gli organizzatori (i capi giovani e i capi speranze della Svizzera orientale) che si sono
incaricati dell’organizzazione di questa edizione della manifestazione sportiva.
Un invito anche da parte nostra ai responsabili dell’istruzione giovanile nelle
società: sfruttate l’occasione per far partecipare i vostri giovani (e i relativi
monitori) a questa Festa di tiro.
Ulteriori dettagli li trovate su www.esfj2019.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
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
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***
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
***
Sono disponibili alcune copie del libro commemorativo sulla Brigata
fanteria montagna 9, 2004-2017, nella versione italiana o in lingua
tedesca al prezzo di CHF 20.Interessati si rivolgano a tiroticino@FTST.ch

I finalisti della categoria Elite con gli organizzatori e il rappresentante dello sponsor.

Trofeo Banca stato Pistola 10m
Maurizio Gianella / Sono stati 58 i tiratori che hanno gareggiato nella gara federativa denominata “Trofeo Banca Stato” in
ringraziamento dello sponsor. Per la prima volta si è gareggiato anche “in appoggio”.
Faido ha ospitato l’annuale edizione del Trofeo Banca Stato alla pistola 10m.
Dopo la fase di qualifica, dove hanno partecipato complessivamente 58
tiratori, i migliori tra gli elite e juniores si sono ritrovati sempre a Faido per
la finale.
Quest’anno è stata introdotta anche la categoria “tiro in appoggio” dove
hanno gareggiato 12 tiratori: per la prima edizione, non si è tenuta una finale. Su tutti si è imposto, nel programma di 40 colpi, Maio Gianella con un
ottimo risultato di 394 punti (100/98/98/98 i parziali!) davanti a Silverio
Manenti, Faido (390) ed Ennio Soldati di S. Antonino (388).

Nella finale ad eliminazione Morosi ha condotto la gara già dai primi colpi,
vincendo con punti 203.7 il trofeo Banca stato U 21 2019. Al secondo rango
Castelli con 192.9 e al terzo rango Atichat Giannini di Quinto con 171.8.

Tra gli elite, i migliori 16 delle qualifiche si sono trovati domenica 20 gennaio per un’eliminatoria di 60 colpi. In seguito i migliori si sono dati battaglia
nella finale ad eliminazione: segnaliamo che nell’eliminatoria si è imposto
lo juniores Jason Solari di Malvaglia con ottimi 583 punti che ha così anche
ritoccato il già suo record ticinese! Al termine si è imposto Jason davanti a
Paolo Cuccu (Biasca) ed Eros Deberti (Novazzano).
Tra gi juniores, i sette finalisti hanno svolto una gara interessante. Un
ottimo risultato di 360 punti lo ha ottenuto il giovane Dario Morosi di Torre
seguito da Ivan Castelli di Faido con 349 e al terzo rango Sven Gobbi di
Piotta con 338 punti.

I finalisti della categoria juniores con il presidente Faidese (sin.) e FTST (destra).

Coppa Ticino al fucile e pistola 10m
Daniela Pandiscia / Sono già tre le serate eseguite della gara federativa all’aria compressa.
Poche le sorprese in testa alla
La tradizionale gara federativa alla pistola e al fucile 10m, che impegna i
tiratori sull’arco di tutta la stagione, ha visto “mettere in naftalina” ad inizio
gennaio anche la sua terza serata sulle cinque in programma. Ricordiamo
che la competizione si svolge sia a Lugano che a Bellinzona. Nel 2019 hanno
gareggiato 18 tiratori al fucile, 23 alla pistola e 7 alla pistola, nella categoria
“in appoggio”.

Nella categoria “in appoggio” troviamo su tutti Flavio Esposito che precede Ennio Soldati e Gianni Girardello.

La terza serata ha visto primeggiare nuovamente Sara Rossi di Monte Carasso con 611.6 punti che ha preceduto Mario Gianoni e le sorelle Tavasci.
Alla P10 si riconferma per la terza volta lo juniores Jason Solari, Malvaglia
con 577 punti che ha preceduto nell’ordine Eros Deberti e Davide Guglielmini. Pure al via 7 tiratori alla P10 in appoggio che gareggiavano su un
programma di 50 colpi: in testa troviamo, chi se non Flavio Esposito con 489
punti. Flavio ad finora ottenuto risultati molto costanti di 488 e 489 punti…
Dopo tre turni, si può iniziare a stimare una classifica provvisoria complessiva… ricordando però che alla fine conteranno i 4 migliori risultati personale
sulle cinque serata, dunque… i giochi sono ancora molto aperti! Al fucile,
Sara Rossi precede Michele Verdi e Laura Tavasci mentre alla pistola Jason
Solari conduce saldamente su Eros Deberti e Tiziano Daldini.
Ennio Soldati in una foto d’archivio (Campionati Svizzeri di Berna, 2018).
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Modifica alla legge sulle armi - 125’000 firme!
Red. / La Comunità d’interessi Tiro Svizzera (CIT) ha consegnato giovedì 17 gennaio alla cancelleria federale le firme
del Referendum contro la modifica della legge sulle armi.
Giovedì 17 gennaio una delegazione del comitato referendario, di cittadini e
di presidenti federativi svizzeri hanno consegnato alla Cancelleria Federale le
oltre 125’ooo firme raccolte in poco meno di tre mesi.

NO in modo chiaro.
Inoltre, si impone ai cittadini di rinunciare ad alcuni loro diritti ma senza
dare niente in cambio: non vedremo nessun miglioramento della sicurezza!

L’importante raccolta di firme è solo il primo passo contro la legge sulle armi
e la ripresa della direttiva UE sulle armi. Ora la CIT e i suoi membri dovranno convincere gli elettori svizzeri per un NO al diktat europeo. La FST si farà
parte attiva nella campagna. Nei prossimi giorni sono da formare nei singoli
cantoni i comitati locali, anche nel nostro cantone.
Le attività più importanti da fare, nei prossimi tempi, sono quelli di riuscire
ad informare internamente (tiratori, cacciatori, collezionisti) ma soprattutto
all’esterno della cerchia degli appassionati dell’importanza di votare NO il 19
maggio 2019.

Grazie a tutti per il vostro appoggio e per informare amici e parenti di cosa
c’è in gioco.

Questa legge tocca tutti i tiratori e cacciatori (checché se ne dica...): infatti
è una legge evolutiva che prevede da parte della commissione europea un
controllo delle misure adottate e l’adozione di altre se quelle in vigore non
sono sufficienti. Questo già nel 2020!
Ora il focus è sui magazzini “grandi”, la prossima volta?
Oltre al fatto che le misure proposte NON servono a niente per combattere
il terrorismo (obiettivo ufficiale della direttiva UE sulle armi...), il fatto di
accettare una legge che evolve nel tempo dovrebbe convincere tutti a votare

impressum
FTSTinforma / Anno VI - Numero 1 / Gennaio 2018
Editore: Federazione Ticinese delle Società di Tiro
Responsabile editoriale: Luca Filippini / Redazione: Luca e Roberta
Filippini, Doriano Junghi / Hanno collaborato: Doriano Junghi, Karin
e Laura Tavasci, Maio Gianella, Daniela Pandiscia / Fotografie: Archivio
FST e FTST, Doriano Junghi, Maio Gianella
Redazione e Pubblicità: Tiro Ticino, Casella postale, CH-6780 Airolo
Conto: CCP 69-3606-3
Internet: www.ftst.ch / e-mail: tiroticino@ftst.ch
Distribuzione: per email e via sito federativo ai soci e società FTST
iscrizioni e modifiche a comunicazione@ftst.ch

Tutti i diritti sono riservati. Nessun contributo pubblicato può essere riprodotto totalmente
o in forma parziale senza l’autorizzazione della redazione. Le opinioni espresse negli articoli non riflettono necessariamente l’opinione dell’editore.
Per collaborare rivolgersi alla redazione.

appuntamenti
30.01

P10

Qualifica decentralizzata Campionati svizzeri - “DMM”

ultimo termine

31.01

GT

Rapporto inizio stagione per capi GT

Contone

01.02
01.02

P10
F10/P10

Qualifica decentralizzata Campionati svizzeri
Qualifica dec. Campionati Svizzeri - Appoggio

ultimo termine
ultimo termine

2-3
2-3

F10/P10
P10

24. Maestria Bellinzona
21. Maestria Tesserete

Bellinzona
Tesserete

2-3

F10/P10

38. Maestria di Lugano con concorso di sezione

Lugano

4

FTST

Conferenza/istruzione presidenti e funzionari di

Rivera

4-18
5
5

P10
F10/P10
F10/P10

Campionato Svizzero gruppi CSGP-10 - “Cat. E/J” - 3.
Termine annuncio risultati alla FST per finali regionali
Coppa TI - 4. turno

ultimo termine
Bellinzona
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F10/P10

Coppa TI - 4. turno

Lugano

9

F10

Campionato Svizzero a Squadre - Finale

Reiden

10

F10

Finale Camp. invernale juniori e maestria ginocchio 10m

Reiden

15

F10

Concorso federale di società

ultimo termine

16

F10

Finale regionale della gioventù FST (corsi speranze)

Lucerna

17

P10

Finale regionale della gioventù FST (corsi speranze)

Lucerna

17

F10

Campionato TI individuale (mattino)

Lugano

17

F10

Campionato TI gruppi (pomeriggio)

Lugano

19
20

F10/P10
F10/P10

Coppa TI - 5. turno
Coppa TI - 5. turno

Bellinzona
Lugano

