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Il 2021 inizia con gli ostacoli
Care lettrici e cari lettori,
abbiamo purtroppo iniziato il 2021 all’insegna delle
restrizioni per contenere la pandemia e ciò che temevamo anche a livello nazionale si è puntualmente
avverato...
Dovremo partire dall’idea che anche il 2021 sarà
un anno “strano” ma non per questo si deve gettare
la spugna. Lo scorso anno abbiamo dimostrato che
applicando i piani di protezione siamo in grado
di praticare le nostre attività in piena sicurezza.
Facciamolo allora!
Chiediamo alle società di pianificare la stagione
con la necessaria flessibilità e di reagire in modo
costruttivo per permettere ai propri soci di svolgere
l’attività sociale. In primis si potranno fare tutte le
manifestazioni decentralizzate ma non dimentichiamoci dell’istruzione, dei Tiri Obbligatori, dei Tiri in
Campagna e delle manifestazioni amichevoli che
speriamo di poter frequentare con nel passato. Serve
uno spirito proattivo e costruttivo. Facciamo del nostro meglio: cancellare le attività non è la soluzione,
anche se a volte non resta altro da fare soprattutto
con quelle più importanti.

Purtroppo, è di oggi la notizia che le finali nazionali
individuali e di gruppo che erano previste a Berna
ad inizio marzo non potranno venir organizzate.
Questo soprattutto perché visto che i poligoni sono
chiusi fino a fine febbraio (ad eccezione delle attività
dello sport d’elite e per gli U16), non c’è neanche il
tempo materiale per prepararsi e per sparare le
qualifiche.
Le gare individuali decentralizzate restano e il
termine per ritornare il materiale è stato posticipato
a fine marzo...
Sfruttiamo questo periodo per dedicarsi ai più
giovani visto che altrimenti non possiamo neanche
andare allo stand.. ricordiamoci che il tempo investito nell’istruzione di giovani e meno giovani è la base
per garantire il futuro ai nostri sodalizi.

Grazie e Buona lettura
Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

Riunione dei presidenti FTST
Red. / Riunione prevista a calendario è stata annullata - possibile una riunione
ridotta con alcune società.
La riunione annuale della FTST prevista con i presidenti delle società affiliate, NON avrà luogo nella
forma e nei tempi previsti.
Attualmente, il presidente FTST in collaborazione
con l’UFT17 e i suoi più stretti collaboratori stanno
valutando le società che più di altre hanno bisogno
di un coaching attivo dalla federazione e queste saranno convocate in separata sede (ev. non si esclude
un incontro via videoconferenza).

a fine settembre e eseguibili in “contemporanea”
cioè nelle stesse date. Ci attendiamo in ogni caso
che le società facciano l’attività permessa rispettando le direttive e tra queste anche dunque i corsi di
istruzione come i corsi Gioventù+Sport e i corsi per
giovani tiratori.
Grazie!
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Campionati nazionali 10m a Berna
I due fine settimana di gare previsti a Berna a 10m
sono stati annullati a causa delle misure federali
in atto. Tocca campionati individuali CH, finali
gruppi fucile e match interfederativi.
Campionato CH a squadre e gruppi F10
A seguito delle nuove misure federali, de facto i
campionati in oggetto sono... sospesi. Si attendono
le decisioni definitive dei responsabili anche per le
altre manifestazioni indoor ancora in programma.
Campionati TI F10
Si comunica che il campionato TI individuale e a
gruppi non avrà luogo a causa delle misure ordinate a livello federale.
Giornata cantonale del Giovane 10m
Con le ultime disposizione, fino a fine febbraio gli
U16 possono continuare con gli allenamenti senza
restrizioni, non sono permesse però competizioni.
Per questo motivo la FTST ha deciso di annullare
la giornata del giovane 10m.
Europei 10m posticipati
I campionati europei previsti in Finlandia sono
stati posticipati a fine maggio assieme agli Europei
delle altre discipline che erano previsti a Osijek in
Croazia. Questo poiché gli organizzatori finlandesi
non erano sicuri di poter garantire l’incolumità dei
partecipanti.
Bollino tessera BENEFIT
Con TiroTicino di dicembre abbiamo inviato
anche il bollino per la tessera BENEFIT. Se alcuni
di voi non l’avessero ricevuto, possono richiederlo
a tiroticino@FTST.ch
Mutazioni fino a fine gennaio 2021
La FST ricorda che le mutazioni (cancellare
licenze, ecc.) sono possibili nel sistema ASF fino
a fine gennaio. Dopo di che, ev. cancellazioni di
licenze avranno comunque come conseguenza la
fatturazione della stessa.
Rapporto capi GT - 28 gennaio
Il rapporto per i capi GT si terrà online giovedì
sera 28 gennaio 2021. Enrico Ortelli, responsabile
cantonale, ha inviato a tutti i capi giovani il link
per l’accesso alla riunione (inizio 20.15). Chi non
l’avesse ricevuto, voglia contattare direttamente
Enrico.

I temi più urgenti per le società sono sicuramente il
portare a termine i risanamenti necessari per poter
iniziare la nuova stagione (raccoglicolpi, ecc.). Si
chiede inoltre alle società di pianificare la stagione
entrante con la necessaria flessibilità in quanto ci si
può attendere che il 2021 assomigli a quanto visto
nel 2020...
NON è però accettabile che singole società semplicemente decidano di NON aprire i propri impianti neanche per una minima attività interna e soprattutto
esterna (pensiamo qui a tiro obbligatorio e tiro in
campagna, che anche nel 2021 saranno possibili fino

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!
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#RimaniNellaSocieta
Red. / Swiss Olympic ha appena lanciato una nuova edizione della campagna per sensibilizzare i soci a restare fedeli
e a sostenere soprattutto in questo momento la propria società sportiva.
Già nel 2020, a seguito del Lockdown, alcuni di noi si saranno chiesti perché
rimanere nel proprio Club o perché pagare una tassa sociale, visto che il
programma è stato ridotto o, inizialmente, sembrava venisse cancellato del
tutto...
Una delle misure di informazione e di sensibilizzazione lanciata da Swiss
Olympic e sostenuta dalla maggior parte delle federazioni nazionali è stata
#RimaniNellaSocieta
Anche i tiratori hanno fatta loro la campagna sottolineando l’importanza
della vicinanza, delle idee e del sostegno anche finanziario dei singoli soci per
garantire al club di ripartire appena possibile. Infatti non si sta parlando solo
di soldi... Se molte volte è difficile trovare e motiva dirigenti ad assumersi
l’onere di dirigere una società, in un momento di insicurezza, difficoltà, ecc.
anche solo un gesto, un contatto, delle idee dei singoli può essere molto
importante.
Purtroppo, le difficoltà non sono finite con il 2020 e anche la stagione entrante necessiterà molta flessibilità nel programmare e soprattutto riprogrammare l’attività societaria. Magari saranno necessarie anche altre forme
di vicinanza sociale, incontri più vicini ma con meno persone, un altro tipo
di attività. L’importante è che l’associazione resti viva, attiva, mantenga i
contatti con i propri soci anche se i poligoni sono o saranno chiusi per un
certo periodo...

Anche se con attività ridotta, sia la società che le federazioni hanno
un certo numero di spese fisse da coprire e la maggior parte delle loro
entrate provengono dalle tasse associative. Facciamo dunque uno sforzo
mentale nel proporre attività alternative ai nostri dirigenti e mostriamo
il nostro interesse versando le tasse sociali. Sono importanti ora più che
mai...

Memorial Marzorini - Moschetto a 300 e 50m
Red. / La FTST ha deciso di lanciare una gara al moschetto (300m e 50m) che prevede la disciplina “a terra” e “2
posizioni” per ricordare il presidentissimo.
Purtroppo nel 2020 abbiamo preso commiato troppo presto da Oviedo che ha
condotto la FTST per più di 25 anni e per molti anni è stato anche valido tiratore
della squadra match al moschetto. Forse pochi sanno che Oviedo ha partecipato
anche per molti anni al campionato cantonale gruppi al fucile 50m con il “moschettino” e si cimentava nella posizione in ginocchio.
Moschettiere da sempre, la FTST ha deciso di organizzare una competizione in
sua memoria che prevede una fase di qualifica decentralizzata (aperta a tutti i
tiratori con licenza FST) e una finale dei migliori 8 per disciplina, organizzata
in Ticino a fine stagione. Per ricordare le due discipline praticate da Oviedo,
il “Memorial Marzorini” può essere sparato sia a 300m come pure a 50m ma
unicamente con il moschetto (o moschettino). Per la qualifica decentralizzata
serve unicamente iscriversi tramite l’applicazione online relativa; in seguito i
responsabili societari riceveranno i “bollini” necessari.

Per ogni distanza sono previste la disciplina “a terra” che prevede 30 colpi
come da RTSp e il programma “2 posizioni”, 15 colpi a terra e 15 in ginocchio.
Colpi di prova sono ammessi prima di ogni programma/posizione. A 300m
sono ammessi i moschetti 11 e 31 come pure il fucile 11, mentre a 50m unicamente i moschettini in calibro .22LR (le cosiddette “armi d’ordinanza”). Il singolo può dunque partecipare fino a 4 “gare” aumentando così le sue possibilità
di qualificarsi per la finale.
Per i tiratori veterani, i 30 colpi a terra possono venir sparati con appoggio,
mentre le 2 posizioni sono da sparare a braccio libero (valgono le RTSp).

Può essere anche un’occasione per avvicinare i giovani ad utilizzare questo bel
fucile, che è anche disponibile ad un prezzo accessibile ma che permette di divertirsi molto sia in società ma anche nei vari tiri amichevoli.

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.
tiroticino@FTST.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 al prezzo di CHF 20.Interessati si rivolgano a tiroticino@FTST.ch

I collaboratori del Circondario Federale di tiro 17.

Ultime notizie dal CFT17
Col Mirko Tantardini / La pianificazione ha subito cambiamenti a seguito della situazione pandemica anche all’interno del
CFT17... Alcune attività sono state posticipate, altre saranno tenute online.
La pandemia ci costringe tutti a continui e rapidi cambiamenti. Il CFT17
non fa eccezione e si sta preparando per offrire a tutte le società di tiro un
nuovo portale internet dove poter essere costantemente aggiornati sulle
disposizioni in vigore. Se visitate il sito www.cft17.ch potete già iniziare a
vedere di cosa si tratta. Per i rapporti di inizio stagione dovremo adattarci
alle disposizioni sanitarie e a dipendenza di queste siamo pronti a svolgerli
in presenza o a distanza (ad oggi possiamo affermare che saranno effettuati
molto probabilmente organizzati come videoconferenza).

più tardi. A oggi abbiamo allo studio e in preparazione un nuovo percorso di
formazione che richiede al candidato di essere veramente attivo per la società
e che pratichi l’uso dell’arma per la disciplina per la quale è monitore di tiro.
È inconcepibile che arrivino ai corsi monitori candidati che non hanno mai
svolto il Tiro in Campagna e/o il Tiro Obbligatorio! Anche alla società verrà
chiesto di certificare il monitore che desidera ottenere o rinnovare un brevetto
come funzionario attivo durante le giornate dei Tiri Federali o delle attività
interne.

Le società di tiro devono comunque svolgere tutti i loro lavori amministrativi (assemblee, calendari, rettifica dei comitati, …) per poter essere
riconosciute atte ad iniziare l’attività. La preparazione per la ripresa dei tiri
comprende anche le istallazioni e qui ricordo le risoluzioni governative dello
scorso 12 febbraio 2020, che ogni società e comune hanno ricevuto, spero
che quanto richiesto dal Consiglio di Stato sia stato attuato.

Fondamentale, in questo 2021, sarà il ruolo dei dirigenti delle società di tiro.
Essi dovranno dimostrarsi pronti a ricercare le migliori soluzioni e ad operare
con scenari in continua mutazione. Tutti i membri del CFT17 (che ringrazio)
sono sempre pronti ad aiutavi e a sostenervi in questa difficilissima impresa.
Solo assieme riusciremo a garantire un futuro alle nostre attività e alle nostre
società.

Per la formazione di nuovi monitori e per il rinnovo dei brevetti la pianificazione fatta a dicembre è saltata: niente corso il 6 febbraio e il corso di introduzione alla pistola e fucile d’ordinanza del 27 febbraio sarà organizzato

Biathlon in TV
Red. / Su Eurosport e altri canali sportivi sono trasmesse spesso anche le gare di Biathlon che hanno un largo spettro di appassionati un po’ ovunque. Interessante anche per i tiratori...
Molti affermano che il tiro non è “sexy” e per questo motivo non passa sulla
stampa e soprattutto in televisione. Se guardiamo le competizioni internazionali di Biathlon, ad esempio su Eurosport, è tutto il contrario. Molto spesso
troviamo delle interessanti telecronache delle diverse competizioni...
Interessante da notare è che normalmente cosa viene filmato e trasmesso nel
Biathlon? Ebbene sì, proprio i momenti che gli atleti trascorrono al poligono in posizione “a terra” o “in piedi”: momenti che fanno normalmente la
differenza per la classifica finale. Ma allora potremmo chiederci: la tele non
mostra il tiro ma invece mostra le scene di Biathlon. Perché?
Ci sono sicuramente più fattori, che senza presunzione di completezza
vediamo nei seguenti: nel Biathlon, grazie alla grafica si vede sia il gesto
tecnico (il tiratore), ma contemporaneamente anche se lo stesso ha avuto o
meno successo (colpito/non colpito si vede subito grazie ai bersagli cadenti),
addirittura si vede dove la pallottola impatta sul nero del bersaglio...
Nello stesso momento (lo abbiamo visto anche con gli streaming dei campionati svizzeri 10m o le finali degli shooting masters), un buon commentatore
dinamico può anche commentare punti particolarmente tecnici ma comprensibili anche per il neofita rendendo la gara entusiasmante e comprensibile.
Le discipline tradizionali di tiro sono purtroppo troppo lunghe: neanche gli
addetti ai lavori normalmente seguono una gara intera di 60 o 120 colpi...
magari per intero la finale.
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Servono sicuramente altri formati, più brevi a scontro diretto, ad eliminazione dove colpo dopo colpo si capisce subito che vince... (vedi ad esempio
il bello di uno slalom parallelo o di una discesa di Ski cross). Magari
alcuni di questi formati potrebbero essere utilizzati anche a livello di tiri
amichevoli?

In Memoriam - Renzo Giuliani
Manuele Albertoni / Abbiamo purtoppo prendere commiato dall’amico Renzo Giuliani, membro di comitato della
Tiratori di Campagna Contone-Quartino.
Incredulità, sgomento e tristezza sono questi i sentimenti che hanno profondamente sconvolto i Membri di Comitato e i Soci della Tiratori di Campagna
Contone-Quartino alla notizia della repentina, improvvisa e prematura scomparsa il 25 novembre 2020 dell’amico e membro di comitato Renzo Giuliani.
Persona dal carattere mite e buono, calma, discreta e riservata, ma sempre
pronta al dialogo, Renzo era benvoluto da tutti, dai suoi amici coetanei, come
pure dagli aspiranti giovani tiratori per i quali era sempre partecipe durante
le giornate di formazione.
Buon tiratore, attivo da oltre 40 anni nella società, era sempre presente
ad ogni manifestazione, gara o trasferta. Era un abile avversario che dava
spesso filo da torcere a tutta la combriccola della società, nonché alle società
operanti sul suolo ticinese.
Come dimenticare il Renzo, che ad ogni manifestazione era presente con
impegno, passione, disponibilità, nel suo angolo preferito, la cucina: con
grembiule, cappello e sguardo schivo a preparare le sue delizie culinarie che
conquistavano tutti e, a fine serata con carte alla mano e sigaro in bocca?
Sarà difficile misurare il rimpianto. In punta di piedi, senza calcare il palcoscenico della pubblicità, come era nel suo stile, Renzo ci ha lasciato per
andare verso i verdi pascoli del cielo.
Una ristretta cerchia di persone, vista la particolare situazione: i famigliari,
gli amici, i membri di Comitato - con il saluto del gagliardetto al feretro hanno dato l’estremo saluto a Renzo al Centro Funerario di Riazzino il giorno
di venerdì 27 novembre 2020.
La sua grande famiglia del “tiro” lo ricorderà per sempre con affetto, riconoscenza e gratitudine.

Federazione Ticinese delle Società di Tiro
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