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Uno sguardo avanti
Care lettrici e cari lettori,
sull’ultima edizione della Newsletter federativa,
auguravo a tutti di trovare sotto l’albero “un pacchetto di buona voglia e uno spirito altruistico per
dedicare alcune ore all’anno (a testa) al futuro delle
nostre società”: non era un pro-forma. Infatti troppi
tiratori e società non hanno capito l’urgenza di mettere a disposizione dei sodalizi delle “forze lavoro”…
Qualcuno di voi ha ricevuto un simile pacchetto?
Speriamo di sì.
Il nostro sport piace molto, purtroppo non ce ne
vogliamo rendere conto e dunque spesso NON siamo
capaci a essere ricettivi e dunque non raccogliamo
gli interessati di molti potenziali nuovi soci. È imperativo offrire in tutte le società momenti di introduzione e “avvicinamento” al tiro: lo possono fare quasi
tutti dal capo GT ai vari monitori di tiro e allenatori
ma anche i tiratori esperti. Alcune ore a disposizione
dei nuovi non ci impedisce di allenarci ma ci aiuta ad
incrementare il movimento e i partecipanti alle varie
manifestazioni interne ed esterne.
La società che oltre a tiro in campagna e tiri popolari organizza queste manifestazioni è pregata di
segnalarlo alla FTST in modo da poter monitorare le
regioni maggiormente attive nel Cantone.

In Ticino abbiamo ad esempio ca. 1’300 tiratori con
licenza, ma i tiri amichevoli con maggiore partecipazione sono fermi a quota 300 circa… con anche i
partecipanti confederati. Dove sono gli altri? Forse
la tipologia di gara “tiro amichevole” ha fatto il suo
tempo? Forse si vogliono incontri per poter sparare
assieme ma non necessariamente sotto forma di
“gara”? Detto in altre parole si preferiscono magari
manifestazioni a competizioni?
Non abbiate paura a provare altre manifestazioni:
la Federazione nazionale riproporrà ad esempio
un Tiro del Giubileo anche nel 2020, dove tutti i
partecipanti riceveranno una medaglia ricordo. Lo
scorso anno si poteva partecipare solo alla P25/50
con l’ordinanza. Quest’anno anche a 300m e con
tutti i tipi di fucili o pistole normalmente ammesse al tiro. La FTST ha da anni introdotto assieme
all’ATTCA dei “tiri per tutti” a tema… sempre buona
la partecipazione.
Avete altre idee per riattivare un po’ il nostro mondo? Attività per neofiti?
Fatevi sentire e proviamo assieme a muovere le
acque. Scriveteci a tiroticino@FTST.ch
Grazie. Buona lettura
Luca Filippini
responsabile redazionale FTST
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Campionato CH a squadre F10
Al termine del concorso le quadre ticinesi ricoprono le seguenti posizioni in classifica: Agno è
4. a otto punti in 2. Lega gruppo 7. Nel gruppo 8
Taverne è secondo con 12 punti a parimerito ma
con una “differenza reti” peggiore.
Campionato CH a gruppi F10
Al termine del 3. turno principale le ticinesi
ricoprono le seguenti posizioni in classifica: tra gli
elite Taverne è 51. con 4569 punti.
Tra gli juniores, Locarno è 18. con 3389 punti e
Bellinzona è 20. con 3387. Tutti e tre i gruppi sono
qualificati per la finale. Complimenti!
Campionati TI F10
Si comunica che il campionato TI individuale avrà
luogo il 16 febbraio nelle categorie élite e juniores.
si terrà anche il campionato TI gruppi al pomeriggio.
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 - agli europei in Polonia
A fine febbraio si terranno i campionati europei
10m in Polonia a Wrocklaw. La Svizzera avrà al via
14 atleti e tra loro ci sarà anche Jason Solari che
gareggerà nella categoria degli uomini. Buon tiro
già fin d’ora!

Red. / Importante riunione d’inizio anno con i rappresentanti di tutte le società
convocati dal comitato cantonale FTST. Partecipate!
Si terrà lunedì 3 febbraio 2020 con inizio alle
ore 2000, presso il Centro istruzione PCi di Rivera,
l’annuale riunione dei presidenti delle Società
affiliate alla FTST, come da convocazione recapitata
a tutte le società a metà gennaio.
Tema principale sarà la relazione del sig. Paolo
Degani, Capo servizio armi e esplosivi della Polizia
Cantonale. Egli parlerà delle modifiche alla Legge
sulle armi dopo la ripresa da parte della Confederazione della direttiva dell’Unione Europea; modifiche
entrate in vigore a metà agosto 2019, dopo che il
popolo le malauguratamente accettate in votazione
popolare.
Seguiranno poi una retrospettiva del lavoro svolto
dal GL Tiro Ticino e di quanto il Cantone sta facendo per migliorare la situazione dei poligoni sparsi
sul territorio. Infine seguiranno le informazioni
generali FTST; in particolar modo i corsi previsti nel
corrente anno che essendo un anno pari propone
anche i corsi per nuovi monitori Gioventù+Sport, le
decisioni a livello federale comunicate alla conferenza degli Ufficiali federali di tiro, la situazione delle

previste prossime Feste cantonali di tiro a livello
svizzero e alcuni adattamenti a livello di regolamenti. Vi sarà pure un accenno alle problematiche che
potrebbero insorgere quando una società decide di
smettere la propria attività sia per fusione che per
scioglimento.
Vi aspettiamo a Rivera!

Bollino tessera BENEFIT
Con TiroTicino di dicembre abbiamo inviato
anche il bollino per la tessera BENEFIT. Se alcuni
di voi non l’avessro ricevuto, possono richiederlo a
tiroticino@FTST.ch
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5 nuovi allenatori B G+S in Ticino
Peter Käser / Mercoledì 22 gennaio a Lucerna si è tenuta la cerimonia di consegna dei diplomi ai nuovi allenatori B
di tiro sportivo: tra di loro anche 5 ticinesi.
Dopo il corso di istruzione di base Gioventù+Sport di sei giornate (3 fine
settimana in autunno), il candidato se ha superato gli esami previsti ottiene
il brevetto di “Allenatore C” di G+S e della Federazione sportiva svizzera di
tiro FST. Questo brevetto lo abilita a lavorare in società con le giovani leve da
10 a 20 anni nelle relative discipline.

natori, mentre Mauro ha iniziato il percorso per diventare allenatore di
sport di prestazione (allenatore A).

La formazione non è mai terminata e questo non vale solo sul posto di lavoro
ma anche nello sport. La FST in collaborazione con G+S offre dunque vari
corsi di aggiornamento di 1 giornata oppure corsi di formazione continua
di livello 1 e due (di 1-2 giorni ognuno) che permettono di acquisire nuove
competenze: questi corsi sono un buona parte prescritti dall’ufficio federale
dello sport ed adattadi dalla FST alla nostra disciplina sportiva. Alla fine di
questo percorso vi è un’esame teorico di una giornata e chi lo supera riceve
il brevetto di allenatore B che gli permetterà di essere attivo anche a livello
cantonale come aiuto allenatore.
Tra i vari “neo-brevettati” vi erano anche 5 ticinesi alla pistola. Si tratta
di: Mauro Biasca, Piotta; Paolo Crameri, Giubiasco; Massimo Passamonti,
Sementina; Nadia Pellegrini, Mendrisio e Omiga Pun, Pregassona.
Complimenti vivissimi!
Alcuni di loro continueranno nella formazione personale con i corsi per
diventare esperti G+S ed insegnare poi in corsi di formazione a futuri alle-

Festa federale di tiro a Lucerna
Red. / Torna dopo Visp/Raron il “Tiro federale” nell’estate 2020, questa volta nella Svizzera centrale.
Dal 12 giugno al 12 luglio si terrà nella Svizzera centrale e più precisamente a
Lucerna/Emmen la Festa Federale di tiro. In quest’ambito la definizione “Festa”
è sicuramente più adatta che non “Tiro federale”. Infatti, il programma oltre al
tiro prevede molte manifestazioni di contorno per garantire una vera festa per i
partecipanti: concerti, esposizioni, sfilate militari e delle pattuglie acrobatiche,
ecc.

stretti soprattutto nei fine settimana. Ricordiamo anche ai lettori la possibilità
di partecipare la “Concorso dell’esercito” con la propria unità militare dove
siete incorporati o con gruppi di ASSU o di Circoli ufficiali... anche questa una
gara nella gara che vale la pena di non perdere.
Ulteriori dettagli li trovate su www.lu2020.ch

Il 2020 per il tiro sportivo è sicuramente l’anno all’insegna dello sport. Se per lo
sport d’elite il focus è sicuramente sui campionati europei 10m in Polonia e sui
giochi Olimpici della prossima estate a Tokyo, per lo sport di massa la gara per
eccellenza sarà il Tiro Federale a Lucerna.
Un programma sportivo ricco ma che vuole altresì dare la possibilità ai giovani
e meno giovani e 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 nelle varie tipologie di camere dell’Hotel Emme: la caserma della
Difesa contraerea di Emmen.
Molte società si sono già iscritte magari ancora a fine dello scorso anno, per le
altre c’è ancora tempo anche se i rangeurs (periodi di tiro) cominciano ad essere

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 alcune copie del libro commemorativo sulla Rivista militare della Svizzera Italiana 80 anni di RMSI al prezzo di CHF 20.Interessati si rivolgano a tiroticino@FTST.ch
***
Sono disponibili alcune copie del libro commemorativo sulla Brigata
fanteria montagna 9, 2004-2017, nella versione in lingua tedesca al
prezzo di CHF 20.Interessati si rivolgano a tiroticino@FTST.ch

I finalisti della categoria Elite-Juniores (da sin.): Morosi, Bozzetto e Deberti.

Trofeo Banca Stato alla Pistola 10m
Maurizio Gianella / Un buon numero di tiratori hanno gareggiato nella gara federativa denominata “Trofeo Banca Stato”
in ringraziamento dello sponsor. Si è riconfermato l’interesse per la disciplina “in appoggio”.
Si sono svolte a Faido le finali della gara federativa di tiro alla Pistola 10m
denominata “Trofeo Banca Stato” con un numero stabile di partecipanti ma
un calo tra i più giovani. Dopo la fase eliminatoria i migliori tiratori hanno
avuto accesso alle finali: gli juniores hanno gareggiato nella categoria elite.
Sabato pomeriggio si è tenuta la semifinale per i “tiratori in appoggio” (per
gli over 55), alla quale hanno partecipato i migliori 12 delle eliminatorie che
si sono sfidati su un programma di 50 colpi. I migliori 8 hanno avuto accesso alla finalissima ad eliminazione, dove si sparava su comando. Ennio Soldati, S. Antonino ha condotto la gara già dai primi colpi andando a vincere il
Trofeo Banca Stato di categoria con 244.1 punti, davanti a Michel Biermann,
Faido (242.9) e a Flavio Esposito di Bellinzona (220.3).
Domenica pomeriggio si sono svolte le semifinali a 60 colpi, dove i migliori
sedici delle qualifiche si sono giocati la possibilità di entrare fra i migliori
otto tiratori per la finale ad eliminazione. Il migliore è risultato Eros Deberti, Novazzano con 561 punti seguito dallo juniores Dario Morosi di Torre
(556) e Fabrizio Bozzetto, Breganzona (549). Anche un secondo juniores,
Ivan Castelli di Faido ha avuto accesso alla finalissima con buoni 544 punti.
Nella finale ad eliminazione Bozzetto e Deberti sembravano condurre la
gara, ma un ottimo Morosi (classe 2004) si è inserito fra i due con una
prestazione veramente ottima, dando la seguente classifica finale: vince Bozzetto con 232.5 punti, precedendo Morosi (230.9) e Deberti (208.3).

L’edizione 2020 ha visto la riconferma dell’interesse del programma nella
categoria “tiro in appoggio”, introdotta lo scorso anno e che ormai farà parte a
pieno diritto del Trofeo. Un ringraziamento particolare allo sponsor principale
della manifestazione la Banca dello Stato del Canton Ticino per il sostegno che
ci riserva.

Il podio “in appoggio” (da sin.): Biermann (2.), Soldati ed Esposito (3.).

Coppa Ticino al fucile e pistola 10m
Giovanna Corengia / Sono già tre le serate eseguite della gara federativa all’aria compressa.
Poche le sorprese in testa alla classifica...
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 2020 hanno
gareggiato 20 tiratori al fucile, 34 alla pistola e nella categoria “in appoggio”
13 alla pistola e 3 al fucile.
La terza serata ha visto primeggiare nuovamente con una gara molto regolare Sara Rossi di Monte Carasso con 617.1 punti che ha preceduto le sorelle
Tavasci di Grono (Laura 600.1 e Karin 598.8).
Alla P10 troviamo in testa Eros Deberti, Novazzano con 556 punti che ha preceduto nell’ordine Tiziano Daldini e lo Juniores Ivan Castelli. Pure al via 3
tiratori al fucile e 13 alla pistola “in appoggio” su 50 colpi: al fucile si impone
con una buona gara Elisabetta Walser, 500.6 punti mentre alla pistola si è
imposto Ennio Soldati con ottimi 493 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 serate, dunque… i giochi sono ancora aperti! Al fucile, lara
Tavasci precede la sorella Karin e Daniela Pandiscia mentre alla pistola Eros
Deberti conduce saldamente su e Tiziano Daldini e Gianni Girardello.
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Nella categoria “in appoggio” troviamo su tutti Flavio Esposito che precede Renato Bernasconi ed Ennio Soldati mentre al fucile conduce le danze
Elisabetta Walser.

Ennio Soldati in una foto d’archivio (Campionati Svizzeri di Berna, 2018).

Collezionisti al tiro
Curzio Cavadini / Giornata intensa sabato 14 dicembre sul poligono di Iragna dove l’Associazione Ticinese Tiratori
Collezionisti d’Armi ha sparato per la prima volta con tutte le sue Sezioni.
In mattinata i fedelissimi della Sezione Collezionisti si sono radunati con
pistole e rivoltelle sulle linee a 25m per sparare con i loro gioielli, normalmente conservati impeccabilmente nelle rispettive raccolte. Il pomeriggio,
sempre sulle linee 25m, la Sezione Tiro Fuori Servizio ha proposto il tradizionale “Tiro del Panettone”, sparato con le gloriose pistole Luger-Parabellum
cal. 7.65 armi ex ordinanza dell’Esercito Svizzero. La gara, gratificata dal
Presidente Riccardo Beretta con i prodotti della premiata Confiserie Poncini
di Vallemaggia, ha chiamato sul podio, con eccellenti risultati, Pablito Livi
di Salorino (p.99 + 30), Mirko Tantardini, Morbio Inf. (p.99+29) e Stefano
Fedele, Morcote (96).
In contemporanea a 50m, la Sezione Polvere Nera svolgeva i recuperi del
“Tiro della Rivoluzione”. Questa gara sociale, dedicata ai moschetti a pietra
focaia, è sparata il 14 di luglio con possibilità di recupero entro fine stagione.
Dal fumo di questa disciplina, a primeggiare tra i 12 concorrenti, sono stati
il caposezione Damian Gamma di Gravesano, tallonato da Pablito Livi e da
Curzio Cavadini, Morbio Inf.
All’imbrunire, sospesi i tiri svolti in ambiente innevato, i presenti hanno
festeggiato la fine della stagione agonistica premiando il Campionato Sociale
2019 con pregiate confezioni della Cantina Sociale di Mendrisio.
All’arma corta con pistole o rivoltelle a percussione Pablito Livi si è imposto
davanti a Sigrid Giussani, Coldrerio e Mirko Tantardini, tutti pistoleri di
provata esperienza convertiti all’avancarica dalla febbre della storia. L’arma
lunga con carabine o fucili a percussione ha visto emergere Peter Hentz di
Montagnola, Giordano Rossi, Brusino e Gabriele De Vincenti, Castelrotto.
Questo terzetto con impegno e dedizione ha rosicchiato il podio agli altri
soci, realizzando eccellenti tiri oltre i 90 punti, fino al record sezionale di 99,
ottenuto da Peter quale miglior serie della stagione.

I “Premi Fedeltà” sorteggiati tra i Soci che hanno incrementato la frequenza alle diverse giornate di tiro per Collezionisti, sono stati consegnati a
Stefano Fedele, Giordano Fontana di Castel S. Pietro e Giordano Rossi.
L’ATTCA, sempre alla ricerca di poter usufruire di un poligono da 100m
per praticare tiri con fucili e carabine di calibro intermedio, ringrazia la
Sezione del Militare e della Protezione della Popolazione e la Federazione
Ticinese Società di Tiro per la proficua collaborazione nei tiri con “moschettini cal 22” e armi “ex ordinanza CH”.
A tutti i 160 Soci, ai sostenitori e ai numerosi simpatizzanti, vadano i migliori auguri di un Felice 2020.

Tiro del Panettone 2019: 1° Pablito Livi, 2° Mirko Tantardini, 3° Stefano Fedele con il
presidente ATTCA.
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appuntamenti
03.02

FTST

Conferenza presidenti

03-17

P10

Campionato CH gruppi CSGP-10 - “Cat. E/J” - 3. turno

Rivera

4
4

F10/P10
F10/P10

Termine annuncio risultati alla FST per finali regionali
Coppa TI - 4. turno

ultimo termine
Bellinzona

5
8

F10/P10
F10

Coppa TI - 4. turno
Finale Campionato Svizzero a Squadre

Lugano
Reiden

9

F10

Finale Camp. invernale juniori e maestria ginocchio 10m

Reiden

11

F200/Pist

Corso ripetizione per monitori di tiro (serata, modulo 1)

Rivera

15
15
15

F10
F300
F10

Concorso federale di società
Corso di ripetizione monitori di tiro GT
Finale regionale della gioventù FST (corsi speranze)

Lugano
Lucerna

16

P10

Finale regionale della gioventù FST (corsi speranze)

Lucerna

16

F10

Campionato TI individuale (mattino)

Lugano

16

F10

Campionato TI gruppi (pomeriggio)

Lugano

18

F10/P10

Coppa TI - 5. turno

Bellinzona

19

F10/P10

Coppa TI - 5. turno

Lugano

28

F10/P10

Campionati CH individuali / gruppi “Auflageschiessen”

Berna

29

F10

Finale camp. CH gruppi élite / juniores 10m

Berna

29

P10

Finale Campionato TI gruppi

Bellinzona

29
01.03
01.03

P10 5c
P10
F10/P10

Qualifica concorsi fuoco celere FST (PAC 5 colpi)
Camp. TI individuali - Sel. e Finali
Camp. TI individuali “in appoggio”

ultimo termine
Lugano
Lugano

