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Lo abbiamo fatto!
Care lettrici e cari lettori,
eccoci a un nuovo appuntamento con la nostra
fedele newsletter, che secondo quanto possiamo
apprendere dai lettori è un prodotto che completa il
ventaglio dell’offerta FTST ed è pure gradito.
Più volte abbiamo scritto, nell’editoriale, quanto sia
importante la comunicazione di ciò che è il nostro
sport, di quanto viene praticato sia a livello cantonale sia oltre i nostri confini come pure delle attività
societarie.
Tutto ciò serve solo se anche i tiratori stessi siano
partecipi di questo processo, contribuendo alla
realizzazione dei nostri prodotti, ma soprattutto
facendo parte dei lettori. Solo così possono poi essere
involontari portavoce verso qualsiasi terza persona.
Lettori che a più riprese sono stati informati sin
dall’inizio dell’anno 2012 della pubblicazione della
newsletter.

Malgrado che la richiesta della newsletter (gratuita)
possa essere semplicemente eseguita online tramite
il sito internet della Federazione, abbiamo costatato
come solamente un terzo circa dei tiratori attivi sono
attualmente iscritti.
Ci siamo dunque permessi, in questa occasione, di
inviare a tutti i tiratori attivi la newsletter attuale,
sperando che la stessa susciti il necessario interessamento e che i lettori così raggiunti rimangano fedeli
anche a questo prodotto.
Coloro che, in futuro, non desiderassero più ricevere
la newsletter devono semplicemente segnalarcelo
per email.
Grazie mille per il vostro colpo di mano, speriamo...
Buona lettura
Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

ll Re del Tiro 300m è di Faido
Norman Gobbi / Ottima partecipazione anche all’edizione 2016: re del tiro al
fucile è stato incoronato Massimo Cappelletti di Faido.
Edizione da record quella del 2016 con 673 partecipanti, sferzati sabato dal vento del San Gottardo,
che ha visto vincere nelle sezioni pistola Locarno
e Liestal e nelle sezioni fucile Mendrisio e Aeugst
am Albis. Forte partecipazione di giovani, grazie al
premio speciale in palio. Sono incoronati Massimo Cappelletti di Faido a 300m e Oskar Bernet di
Lucerna a 25m.
Dal 2008 all’edizione di quest’anno la partecipazione è stata un continuo crescendo. Lo Storico ha
saputo raccogliere il sostegno e l’apprezzamento
in ogni parte della Svizzera, passando dagli iniziali
375 partecipanti agli odierni 673, dove la crescita maggiore si è registrata alla pistola (ben 300
quest’anno).
Tra le sezioni 300m nella categoria FTST ha vinto
La Mendrisiense con 565 punti, davanti a La Balernitana (560) e l’Unione Tiratori Locarno (552).
Nelle sezioni ospiti, la vittoria è andata ad Aeugst
am Albis con 547 punti, aggiudicandosi pure la
vetrata in premio, seguiti dalla società di tiro della
Città di Lucerna (545) e la federazione cantonale
(537) Lucernese. 11 le squadre in gara.
Nelle sezioni ticinesi alla pistola 25m, la vittoria è
andata come nel 2015 all’Unione Tiratori di Locarno
con 1’026 punti; Locarno è seguita dal Club Pistola
Tesserete (1’017) e l’Unione Tiratori del Gottardo
(1’014). Le sezioni in gara sono state 11 e la vetrata è
andata ai Tiratori della Greina di Olivone.

Nella categoria ospiti Liestal è diventata la squadra
da battere; vittoriosa già nel 2015, quest’anno ha
centrato 1’037 punti e conferma la solidità della
squadra della capitale di Basilea-Campagna. Dietro
si piazzano la società di tiro della Città di Lucerna
(1’026) e la friborghese L’Echo de la Combert di
Treyvauz (991); seguono 8 sezioni.
Nelle premiazioni individuali, il titolo di Re del Tiro
2016 è andato a Massimo Cappelletti di Faido al
fucile 300m con 74 punti e a Oskar Bernet di Lucerna alla pistola 25m con 142 punti. I due ricevuto il
premio federale, ossia un’arma d’ordinanza offerta
dalla Confederazione, nelle rispettive discipline.
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Tiro in appoggio 10m - partecipate!
Sul sito federativo nazionale sono pubblicate sotto
Sport di massa/Tiro per tutti/Tiro con appoggio
le NE per i campionati decentralizzati e per il
concorso a gruppi (3 tiratori, su 3 turni principali).
Materiale (bollini, ecc.) da ordinare presso
ignaz.juon@swissshooting.ch
Partecipate, siete ancora in tempo!!!
Coppa TI 10m - s’inizia il 22 novembre!
La responsabile Daniela Pandiscia ha emanato le
direttiva attuali per la Coppa Ticino 10m 20167. Si sparerà ancora su due poligoni Bellinzona
(inizio 22.11) e Lugano (dal 23.11).
Interessati a questa interessante gara si possono
annunciare a daniela@ftst.ch
Calendario Indoor 2016-7
Il calendario per la stagione Indoor entrante è
disponibile in formato Excel sul sito federativo.
Ricordiamo l’importanza nel mantenere sia i termini di annuncio che di fine gara. Grazie!
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
Michele Verdi 4. agli interfederativi 50m
Al match interfederativo Juniores al fucile 50m
(programma 3x20) erano presenti anche le speranze ticinesi.
Ottima prestazione di Michele Verdi, Gordola che
è giunto al 4. rango della sua categoria.
Registrazioni nel sistema ASF
La federazione nazionale ha emanato le direttive
concernenti la registrazione dei soci nel “sistema
delle licenze”.
È importante che tutte le società definiscano
correttamente il campo “socio con diritto di voto”
anche per tutti coloro che non sono licenziati A o
B!
Quest’attività serve per allinearsi con le direttive
assicurative della USS.
Dettagli li trovate sul sito federativo FTST.

Ständematch della Svizzera centrale
Maurizio Gianella / Nell’ultimo impegno match della stagione, pochi i risultati di rilievo dei nostri rappresentanti.
Su tutti si salva il gruppo all’ordinanza.
Sabato 24 ottobre, sulle piazze di tiro di Glarona e Niederurnen si sono svolte
le competizioni dell’annuale Ständematch della Svizzera centrale che a rotazione si tiene nei vari cantoni (Svizzera centrale, Ticino e Glarona).
Erano in gara ben 78 tiratori al fucile e 63 alla pistola tra cui anche vari
partecipanti Rossoblu. Come da tradizione, questa competizione riunisce
unicamente il fucile 300m e la pistola 25/50m.
Iniziamo dal fucile: all’arma libera (migliore è Mauro Nesa 13. con 530) e
al fucile standard (Nicola Stempfel 9. con 568) i nostri hanno avuto un po’
di difficoltà a tenere il passo con i migliori. Al fucile d’ordinanza i ticinesi
si sono classificati al 3. rango dietro a Obvaldo e Lucerna: miglior ticinese
è risultato Romano Luiselli con 548 punti (2x30), mentre è Ronald Juker il
migliore a terra con 292 punti.
Anche alla pistola vi sono state alcune difficoltà soprattutto a 50m (libera
mentr non vi era il gruppo al Programma B); il migliore alla libera è stato
Ulisse Steib 10. con 499. A 25m, segnaliamo il 6. rango di Fabrizio Bozzetto
con 557 punti.
La giornata è terminata con la parte conviviale, molto importante in tali
circostanze del tiro match nello sport di massa.

Il gruppo di OW che si è imposto al fucile d’assalto.

Settembre impegnativo per Andrea Rossi
Red. / Preparativi in aumento in vista dei mondiali CISM in Qatar ad inizio novembre per il nostro Andrea Rossi:
molti gli impegni internazionali con la squadra 300m.
Fine stagione importante per il ticinese Andrea Rossi assieme alla nazionale
di tiro a 300m.
A metà settembre, Andrea era in gara al torneo CISM di Lienz (Austria) dove
ha vinto la gara nel 3x20 con buoni 581 punti e ne ha ottenuti 545 nel fuoco
celere militare. A fine settembre si è recato a Zagabria per svolgere la finale
di Coppa Europa, come ulteriore preparazione al campionati del mondo
CISM di inizio novembre in Qatar. In Croazia, Andrea ha ottenuto buoni
risultati ma che purtroppo non sono stati sufficienti per un posto sul podio
(come era stato il caso lo scorso anno) ma sono sicuramente serviti quale
ottima preparazione; a questo scopo ha sparato il 3x40 con il fucile standard
ottenendo ottimi 1172 punti (4.) e 580 nel 3x20.
Ad inizio ottobre era in programma il torneo regionale CISM a Thun in
condizioni meteo buone ma molto fredde che hanno condizionato un po’ le
competizioni. Andrea ha ottenuto due medaglie d’argento di squadra con
Raphael Bereuter e Claude-Alain Delley nel 3x20 standard e nel fuoco celere
militare (sempre nel programma 3x20).

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
Pistola SAM ad aria compressa con accessori, valigetta e 4 bombole da controllare/revisionare.
Interessati si rivolgano a massimilianoangemi@gmail.com (078/910 14 00)
***
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 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

(da sin.): Iseo (2.), Taverne 1 e Giubiasco (3.) con il pres. FTST Marzorini.

I migliori nelle posizioni (da sin.): Andrea Rossi (ginocchio) e Mauro Nesa (a terra).

Taverne davanti ad Iseo e Giubiasco
Daniela Pandiscia / Tra gli otto gruppi al via alla finale cantonale a gruppi al fucile 50m, si riconferma Taverne. Buoni
risultati complessivi individuali.
A Giubiasco si è tenuta domenica 2 ottobre l’ultima competizione federativa
della stagione al fucile 50m: il campionato ticinese a gruppi che negli ultimi
anni fa da corollario alla stagione all’aria aperta. La competizione prevedeva
due turni di 20 colpi per ogni tiratore di gruppo (ognuno composto da due
tiratori in ginocchio e tre a terra). Otto le compagini finaliste in rappresentanza di sette società, che hanno schierato anche vari juniores.

Junghi “a terra”.
Al termine dell’ottimo pranzo in comune (per fortuna non si doveva più
sparare dopo i pizzoccheri… che erano buonissimi) sono stati premiati i
primi tre gruppi classificati ed anche i migliori tiratori individuali che sono
risultati Andrea Rossi, Bellinzona (ginocchio) e Mauro Nesa, Sala Capriasca
(“a terra”).

La competizione si è svolta in condizioni meteo quasi ottimali.
Già dopo il primo turno la compagine di Taverne1, unica società che aveva
al via due gruppi, con Andrea Rossi e Daniela Pandiscia in ginocchio, Mauro
Nesa, Sara Rossi e Marco Zimmermann “a terra” era saldamente in testa.
Taverne 1 si è così riconfermato campione ticinese di specialità. La medaglia
d’argento è andata ad Iseo con il gruppo formato da Fabio Olgiati e Nicola
Stempfel in ginocchio e Stefano Olgiati, Rosanna Lazzaroni ed Emanuele
Alberti “a terra”. Bronzo per i padroni di casa di Giubiasco che gareggiavano
con Danilo Soldati e Simone Rizzi in ginocchio e Ilvo, Doriano e Stefano

Il presidente FTST e la responsabile della gara hanno avuto parole d’elogio
per le società presenti, augurandosi di ritrovare tutte le società attive al fucile
50 rappresentate da uno o l’altro gruppo alla finale del 2017 che si pensa di
lasciare a fine stagione.

Rossi domina il 3x20 standard ad Airolo
Maurizio Gianella / Andrea Rossi, al ritorno dalla finale di Coppa Europa di Zagabria era in formissima anche
all’ultima gara dei campionati ticinesi a 300m.
Sabato 1. ottobre ad Airolo si è svolta l’ultima competizione cantonale a
300m: la finale del 3x20 al fucile standard. Le condizioni meteo erano molto
buone e questo ha messo i tiratori a proprio agio.
Nove erano i finalisti in gara in Leventina che si sono dati battaglia secondo
i nuovi regolamenti: la gara prevedeva 20 colpi in ginocchio seguiti da 20 a
terra e per terminare 20 in piedi.
Andrea Rossi era reduce da una settimana di gare in Croazia con la nazionale
(a Zagabria) per la finale di Coppa Europa, dove ha avuto la possibilità di
testare la nuova calciatura in alluminio per il suo fucile standard. Ebbene, i
test si sono rilevati più che paganti...
Dopo i primi venti colpi, Rossi era già saldamente al comando, posizione
che non ha più lasciato fino alla fine. Con i parziali di 99/99 in ginocchio,
100/100 a terra e 97/97 in piedi e un risultato complessivi di ottimi 592
punti, Rossi ha fatto suo in modo molto chiaro l’oro di specialità dopo quello
all’olimpionico (600/600) e al 3x40 a Chiasso (1163) dominando dunque le
competizioni alla carabina/fucile standard del 2016.
Al secondo rango, medaglia d’argento, per un ottimo Marco Zimmermann
di Contra con 557 punti, mentre al terzo rango troviamo Mario Bianchi di
Mendrisio con 528 punti.
Con il risultato odierno Andrea migliora il già suo record cantonale di ben 7
punti.
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Il podio 3x20: (da sin.) Marco Zimmermann (2.), Andrea Rossi e Mario Bianchi (3.).

Polvere nera ticinese
Curzio Cavadini / Buona trasferta nel Canton San Gallo per la delegazione ticinese degli archibugieri: oltre alla
gara anche una seduta d’istruzione con un arma vecchissima.
L’attività degli appassionati ticinesi con le armi ad avancarica continua e non
si ferma all’interno dei confini cantonali.
Infatti, ben dieci tiratori della Sezione Tiro con Polvere Nera dell’Associazione Ticinese Tiratori Collezionisti armi (ATTCA) hanno partecipato all’incontro internazionale tenutosi ad Altstätten (SG) il 10 e 11 settembre scorso.
L’incontro ha coinvolto tiratori provenienti da Svizzera, Austria e Germania
ed è stato molto ben frequentato.
Tra i ticinesi si sono distinti Damian Gamma, Gravesano che è giunto al 3.
posto nella categoria Tanegashima fucili a miccia. Pablito Livi, Salorino ha
fatto suo il 4. posto nella categoria Kuchenreuter con pistola a percussione e
Denys Gianora, Pregassona è giunto all’8. posto nella categoria Vetterli con
fucile a percussione.
I nostri tiratori sotto l’egida della “Federazione svizzera di tiro a polvere
nera”, hanno potuto beneficiare anche di un’istruzione di tiro al cannoncino
a mano (“Handrohr”), impartita dagli specialisti forgiatori di questa primordiale arma da fuoco. Un’esperienza che resterà a lungo nella memoria dei
presenti ad Alstätten.

Finali regionali e nazionali della gioventù
Peter Käser / Gare molto interessanti ma purtroppo che vedono una scarsa partecipazione di tiratori Rossoblù
che meriterebbero di potersi misurare con i colleghi d’Oltralpe...
Sabato 24 settembre si sono svolte le varie finali regionali per i migliori tiratori al fucile 50m dei corsi di formazione giovanile nelle società.
I ticinesi qualificatisi grazie ai tiri test svolti sul proprio poligono erano in
gara a Buochs (NW).
Nella categoria in appoggio erano in gara Fabio Pasinetti di Locarno e
Andrea Lorenzi di Giubiasco. Tra i tiratori a braccio libero, Mario Gianoni
di Locarno ha staccato il biglietto per la finale con un ottimo 3. rango. Nella
stessa categoria vi era in gara anche il compagno di società Aris Luchessa.
Sabato 8 ottobre erano in programma le Giornate della Gioventù: a Buochs
al fucile 50m e a Stans alla pistola 25m. Alla pistola, non si effettuano le gare
regionali, ma i migliori dei cantoni si recano direttamente in finale dove però
nessun giovane ticinese ha pensato di partecipare, anche se qualificati... peccato! Qui è necessario fare uno sforzo maggiore da parte della Federazione
soprattutto sui responsabili societari.
Al fucile 50m, erano presenti tutti i giovani qualificatisi tramite le finali
regionali. Il bravo Mario Gianoni ha svolto una gara regolare ma purtroppo
non è riuscito a riconfermare i suoi livelli abituali ed ha dovuto accontentarsi
del 10. rango nazionale. Della partita vi era anche Paolo Kauz alla sua prima
gara in qualità di giudice nazionale SSV...
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Podio categoria A (da sin.): Danko Cimbri (2.), Giulia Imperatori e Ylenia Casari (3.).

Il Re del Tiro Benno Cattaneo (sin) e il più giovane medagliato Tito Huwiler.

Bodio domina nelle gare a gruppi giovanili
Doriano Junghi / Alle finali giovanili al fucile 50m tenutesi a Giubiasco si è registrata una buona partecipazione sia al concorso a gruppi che nella gara individuale.
Domenica 25 settembre si sono svolte sul poligono di Giubiasco le finali
cantonali delle categorie giovanili nella disciplina di tiro sportivo al fucile
50m. Si tratta dell’evento conclusivo della stagione di tiro all’aria aperta
per i ragazzi che frequentano i corsi di formazione giovanile nelle singole
società.

linzona). Il più giovane partecipante che ha ottenuto il risultato di corona è
stato Tito Huwiler della società di Bellinzona.

Alla mattina si sono svolte le competizioni individuali con una presenza
di una sessantina di giovani in rappresentanza di tutto il Cantone. Tra i
più giovani (tiro in appoggio) si è imposta Martina Tavasci di Bellinzona
davanti a due tiratori di Bodio Martina Rivera e Jordan Vanetti. Tra i più
giovani che già gareggiano senza appoggio dominio bellinzonese: si è imposta Jennifer La Rosa (Giubiasco) davanti a Martino Cavalli di Bellinzona e a
Nathan Ghielmetti di Giubiasco.
Tra gli U21 il miglior risultato complessivo, dunque gli è valso anche il titolo
di Re del tiro, è stato di Benno Cattaneo di Preonzo (società Bodio) che ha
preceduto la compagna di società Giulia Imperatori e Danko Cimbri (Bel-

Nella gara a gruppi del pomeriggio, dopo la fase di qualifica decentralizzata,
dominio della società di Bodio. Tra i più giovani (in appoggio) troviamo due
gruppi di Bodio che precedono i padroni di casa di Giubiasco, miglior giovane è risultato Ivo Cattaneo. Nella categoria maggiore Bodio precede Bellinzona e Giubiasco e il risultato più alto è stato di Kevin Pisoni di Locarno.

4. Memorial Guglielmo Chiavi
Edy Ramelli / Alla squadra “Pizz-Bellinzona” vanno i prosciutti in palio al concorso di Tesserete ottimamente organizzato ancora una volta dal locale Club Pistola.
Domenica 25 settembre si è svolto presso il poligono “Pezzolo” del CP Tesserete il tradizionale “Concorso a squadre”, per la quarta volta senza l’indimenticabile amico Guglielmo Chiavi.
In rappresentanza di otto sodalizi ticinesi e di una società d’oltre Gottardo
sono state 18 le terne che si sono cimentate nei primi due turni, dove un
concorrente spara sul bersaglio P10, uno sul B10 a 50m e il terzo sul tiro
celere a 25m.
Nella prima tornata soltanto Paradiso1, con magnifici 203 ha superato i 200
punti, precedendo “Sandwich-PS am Etzel” (198) e “Pizz-B’zona” (196). Sono
state per contro quattro le formazioni che hanno raggiunto questo limite
nel 2. turno: “Olivone1” e “Rivum-Mendrisiense” con 201 e “Pizz-B’zona” e
“Panino-PS am Etzel” con 200. A questo punto della gara sono state eliminate le terne della Mendrisiense “Ga sem” e “Ga prövum” con 351 e 270.
Quattro gruppi hanno salutato la competizione al termine del terzo turno,
che ha avuto in “Piumogna- Faido” (204) i migliori interpreti: Lugano 2 e
“Sem chi-Mendrisio” con 191, “Tremola-Airolo” con 190 e Olivone 2 con 183.
Nel quarto turno, per il tiratore a 25m si passa dal bersaglio celere a quello
di precisione. Con 201 Olivone1 figura in vetta di questa tornata e precede
Lugano 1 (199) e “Parabellum-CP Tesserete” (198). Eliminati a questo punto
“Sandwich-Etzel” (193), Piumogna-Faido” (192), Paradiso 2 (190) e “RivumMendrisio” (186).
Con superbi 204 “Pizz-B’zona” straccia la concorrenza in semifinale. Con gli
uomini della capitale si qualificano per la finale “J Luga-Civici Lugano” (199),
“Panino-Etzel” (197) e “Parabellum - CP Tesserete” (196). Sono eliminati
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“Primula- Airolo” (196- esclusione amara!!), Lugano1 (195), Paradiso1 (193)
e Olivone1 (192).
A questo punto chiude il poligono a 25m e i tre concorrenti finalisti delle
quattro formazioni qualificate sparano tutti a 50m, sui bersagli P10, P50 e
B10 (serie). Con 189 punti “Pizz-B’zona” ha fatto in modo chiaro la differenza. Seguono “J Luga” (182) e “Panino-Etzel” (182 ). Più staccato, con 170,
“Parabellum-CP Tesserete.

GT al 300m in gara oltre Gottardo
Enrico Ortelli / Alla finale tra le selezioni giovani della Svizzera centrale ottima prestazione dei Rossoblù che si impongono individualmente e argento di team.
Sabato 17 settembre si è tenuta a Flüelen (UR) la finale della Svizzera
Centrale nella categoria giovani al Fass90 a 300m. Questo evento vede in
competizione i migliori giovani tiratori (GT) delle otto federazioni della
Svizzera centrale, accanto al Ticino troviamo quindi Uri, Svitto, Obwaldo,
Nidwaldo, Zugo, Glarona e Lucerna. La squadra ticinese era composta da
dieci giovani: Gionata Quadri (Balerna), Noah Biadici e Daniel Rastegorac (Tiratori della Lavizzara), Ivo e Benno Cattaneo, Reto Guarisco,
Luca Veglio e Cristian Solari (Tiratori del Lucomagno), Davide Haas e
Annika Landis (Civici Carabinieri Lugano) e Remy Tomamichel (Airolo);
al non facile coaching erano chiamati il team di monitori guidati da Fabio
Grazioli.
Eccellente risultato di Noah Biadici, Peccia che con 188 punti (su un massimo di 200) si issa il primo rango generale, seguono altri 7 medagliati tra
i ticinesi. Il risultato di squadra di 174.1 (media dei risultati) issa i ticinesi
per il secondo anno consecutivo al secondo rango a soli 1.9 punti dalla
selezione del canton Nidwaldo che si aggiudica così la challange “Corpo
Guardie di Confine - Regione IV”. L’anno prossimo la manifestazione si
terrà in Ticino.

Dopo le selezioni a livello regionale, i migliori rappresentanti dei cantoni si
sono ritrovati per la finale nazionale. Discreto il bilancio per i colori cantonali. Nella categoria cadetta (U15), ottimo 5. rango per i Tiratori del Lucomagno (Ivo Cattaneo con Luca e Lisa Veglio) con 520 punti su un massimo
di 600, più distaccati i Tiratori della Lavizzara con 485 al 19. rango. Nella
categoria regina (U21) discreto 29. rango con 704 punti su un massimo
di 800 per l’Unione tiratori del Gottardo e 57. rango (685) i Tiratori della
Lavizzara su un totale di 72 gruppi in gara.

La settimana dopo allo Stand di Emmen si è tenuta la finale Svizzera
gruppi giovani, evento che rappresenta l’apice della stagione agonistica
per quanto attiene i concorsi a squadre a 300m.
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appuntamenti
21-30

F10

Campionato Svizzero a Squadre - 1. turno

22

F300

Finale Memorial Carlo Cavalli

Contone

29

F300/Pist

Finale concorso JU+VE FST

Thun

30

F300/Pist

Finale Campionato Svizzero di sezione

Thun

31
01.11

F10/P10
F10/P10

Campionato CH gruppi “Auflageschiessen” - iscrizione
Qualifica decentralizzata Campionati Svizzeri - “DMM”

ultimo termine
inizio

01.11

F10/P10

Qualifica dec. Campionati CH -Auflageschiessen”

inizio

01-21

P10

11. Int. Wiler Cup - 1. turno

04-13

F10

Campionato Svizzero a Squadre - 2. turno

05

F300

Tiro Obbligatorio per ritardatari

Airolo

05

F300

Tiro delle Castagne

Ponto Valentino

05

F50/P25

Tiro delle Castagne

Brünig Indoor

09

F300

Tiro storico del Rütli

Rütli

15

F300/P50

Tiro Storico del Morgarten

Morgarten

18-27

F10

Campionato Svizzero a Squadre - 3. turno

19-20

F10/P10

1. e 2. Shooting Master 10m

Wil (SG)

22

F10/P10

Coppa TI - 1. turno

Bellinzona

23

F10/P10

Coppa TI - 1. turno

Lugano

25

F10

Campionato Svizzero a Squadre - 4. turno

inizio

25-27

P10

14. Maestria Leventinese/Bleniese (su prenotazione)

Faido/Torre

25

P10

Maratona PAC

Lugano

