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Tutti in palestra!
Care lettrici e cari lettori,
la federazione e soprattutto la commissione comunicazione sono sempre ancora alla ricerca di validi
collaboratori. Siamo in effetti nuovamente ORFANI
del responsabile della commissione, ma assieme
al presidente Doriano abbiamo deciso di cercare
COLLABORATORI.
Abbiamo veramente bisogno di un colpo di mano
per scrivere alcuni articoli oppure per collaborare
all’organizzazione di manifestazioni di propaganda
come SPORTISSIMA o altro ancora. Non servono
giornalisti ma persone con buona volontà e che
desiderino mettere alcune a disposizione del nostro
sport.
Nel frattempo faremo tutto il possibile per continuare a garantire i prodotti a cui siete abituati con le
risorse a disposizione e ci scusiamo per il ritardo con
cui questa Newsletter di ottobre arriva nelle vostre
bucalettere elettroniche... ma le manine sono sempre
e solo due

gli “over 55” gareggiare nel tiro con appoggio (fucile
e pistola) sia a livello nazionale ma ANCHE TICINESE. La FTST proporrà il 25 febbraio i campionati
ticinesi individuali anche in questa disciplina: voi ci
sarete?
Auguriamo a tutti i tiratori e a coloro che vorranno
recarsi in palestra del tiro a 10m un’ottima stagione
fatta soprattutto di belle esperienze e divertimento
indoor.
Nel frattempo però ancora complimenti vivissimi ai
tiratori del Gottardo di Airolo che mercoledì scorso
sul praticello del Rütli sono giunti 3. nella categoria
ospiti con il fucile 300m: un risultato ottimo!

Concorso a squadre F10
Nel concorso a squadre al fucile 10m si è svolto il
primo turno sugli otto in programma. Troviamo in
gara anche i seguenti ticinesi: in 2. lega gruppo 7
Agno conquista i primi 2 punti, come pure Taverne nel gruppo 8.
Tiro in appoggio 10m (Fucile e Pistola)
Ricordiamo che con la presente stagione indoor si
potrà nuovamente gareggiare sia individualmente
che di gruppo a livello nazionale. I formulari per
iscriversi e comandare il materiale sono disponibili anche sul sito FTST: partecipate!
Il 25 febbraio 2018 si terranno anche i campionati
TICINESI! Informazioni da Peter Käser (peter@
FTST.ch)

Grazie e buona lettura
Calendario indoor FTST/FST
Il calendario indoor 10m è stato pubblicato sul sito
federativo cantonale www.FTST.ch
Attualmente i responsabili stanno redigendo
quello per l’anno nuovo che sarà spedito come
abitualmente prima delle feste a tutti i tiratori con
licenza.

Luca Filippini
Resp. redazionale

Abbiamo nel frattempo iniziato anche la nuova stagione indoor a 10m: non ci stancheremo mai di ripetere che l’attività a 10m corrisponde alla palestra del
tiro. Un ottimo luogo per fare esercizi ed apprendere
la tecnica ma anche per divertirsi e passare dei bei
momenti in compagnia.
Un ottimo momento per proporre anche corsi di
formazione per giovani e per adulti al fucile e alla
pistola 10m. Inoltre sarà possibile nuovamente per

Jason vince la finale degli SM
FTST / A Näfels in giovane bleniese fa sua la finalissima alla pistola ad aria
compressa in una gara molto emozionante per tutti.
Sabato 15 ottobre si è svolta a Näfels (GL) la finale
degli Shooting Masters, gare federali che servono
per qualificarsi ai quadri della nazionale.

Coppa TICINO 10m
Ritorna la Coppa Ticino AC nella formula mista
FAC e PAC. La formula di una gara al mese con i
turni di tiro nelle date che trovate sotto elencate,
viene mantenuta. La gara si svolge di regola sui 60
colpi, secondo regolamento ISSF.
La prima si terrà il 21.11 a Bellinzona. Informazioni daniela@FTST.ch
Luca Veglio 3. alla finale CH JU+VE
Sabato 28 ottobre alla finale del concorso JU+VE
a Thun, Luca Veglio della Tiratori di Olivone, ha
conquistato un’ottimo terzo rango nella categoria
U17 alla pistola 25m. Complimenti vivissimi!
Si cercano collaboratori di comunicazione
La commissione comunicazione ü alla ricerca di
persone che vogliano mettersi a disposizione per
collaborare nella stesura di articoli o per l’organizzazione di manifestazioni di propaganda.
Interessati possono contatare il presidente Doriano Junghi (doriano@FTST.ch).

In finale c’era anche Jason Solari, accompagnato
dall’allenatore federale Mauro Biasca. Jason ha
superato i vari scogli (ottavi, quarti, ecc.) ed in
finalissima è riuscito ad imporsi con una prestazione molto regolare e ben gestita conquistando così i
premi messi in palio dalla federazione nazionale e
dall’associazione dei donatori della nazionale.
Questa finale si è svolta in un modo nuovo: alla
pistola ad esempio contavano solo i 10, gli altri punti
erano considerati “NON colpito”. Un sistema diverso
ma molto interessante anche per i molti spettatori
presenti.

La FTST ha un nuovo recapito postale!
A seguito dell’elezione del nuovo presidente federativo, la FTST ha un nuovo recapito postale:
FTST
c/0 Doriano Junghi
via Ponte vecchio 4a
6512 Giubiasco

Complimenti vivissimi per l’ottima prestazione!
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Ständematch CH centrale a Emmen
Franz Hurschler / Ottimo bronzo alla pistola 25m, programma C con Guglielmini, Deberti e Bozzetto ad Emmen.
I matcheur del canton Nidvaldo, con alla guida il presidente Sepp Risi,
hanno organizzato quest’anno con pieno successo, l’incontro match della
svizzera centrale.
Partecipanti erano i cantoni Glarona, Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, Svitto,
Uri, Zugo e Ticino. Grazie all’organizzazione ottimale, la disciplina e il comportamento sportivo di tutti i partecipanti, abbiamo potuto trascorrere una
bella giornata di tiro sportivo all’insegna della buona e sana camerateria.
Si è gareggiato a 50m alla pistola libera e nel programma B, come pure al
programma C a 25m dove i nostri Fabrizio Bozzetto, Eros de Berti e Davide
Guglielmini sono giunti ottimi 3.
Al fucile 300m si è sparato all’arma libera, al fucile standard 2x30 e all’ordinanza 2x30.
Paul Wyrsch presidente dei matcheur del canton Uri ha annunciato l’organizzazione della prossima edizione per 29 settembre 2018.

Archibugieri a Tesserete
Curzio Cavadini / Ottima prestazione e bella presenza di pubblico alla prima edizione del Tiro delle castagne, competizione internazionale all’avancarica a Tesserete.
Sabato 30 settembre 2017 allo Stand di tiro di Tesserete a Pezzolo si è svolta
la competizione sportiva di tiro con armi storiche ad avancarica organizzata
dall’Associazione Ticinese Tiratori Collezionisti d’Armi.
La manifestazione, per la prima volta in Ticino, con il nome di “Tiro delle
Castagne 2017” è stata inserita nel calendario nazionale di questa disciplina
sportiva poco conosciuta a sud delle Alpi.
A Tesserete sono giunti i quadri della nazionale Svizzera che hanno sfidato
la neo costituita squadra Ticino e altri concorrenti provenienti dall’Italia,
Germania e dal Liechtenstein. Tra di loro vi erano medagliati ai campionati
mondiali, europei e svizzeri.
Gli organizzatori desiderano con questa nuova manifestazione promuovere
e far conoscere in Europa il nostro cantone quale meta turistica-sportiva e
per i ticinesi offrire loro la possibilità di avvicinarsi a discipline sportive poco
conosciute. Le competizioni al fucile a 50 metri con le discipline: Vetterli,
Pensilvenia, Lamamora, Miquelet, Tanegashima e Hizadai. Mentre le pistole
hanno sparato a 25 metri nelle discipline: Kuchenreuter, Cominazzo, Tanzutsu e Mariette.
Il numeroso pubblico, non solo di appassionati, ha potuto assistere alle belle
prestazioni dei campioni e scoprire queste discipline storiche e sportive. La
cinquantina di concorrenti si è cimentata in centoventi tiri ed ha potuto apprezzare la perfetta organizzazione della manifestazione condotta da Damian
Gamma vicepresidente ATTCA e dal direttore di tiro Curzio Cavadini.

Campionato TI 3x40 al fucile 50m
Daniela Pandiscia / I campionati TI al fucile 50m si concludono con la disciplina regina, il 3x40 tenutosi però solo
nella categoria juniores.
Sabato 16 settembre 2017 ha avuto luogo presso il poligono di Taverne la
finale cantonale 3x40 unicamente per la categoria Juniori.
A causa di un numero troppo basso di iscritti la categoria Elites non ha avuto
luogo.
Con una temperatura decisamente non estiva, 11 gradi, i ragazzi hanno
affrontato “di petto” la lunga competizione (2 ore e 45 minuti).
Dopo un estenuante lotta contro il freddo si è importo Kevin Pisoni con punti
1111 (ginocchio 370, terra 379, piedi 362), seguito da Giulia Imperatori con
punti 1087 (ginocchio 375, terra 380, piedi 332) e da Mario Gianoni con
punti 1075 (ginocchio 364, terra 386, piedi 325).
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Podio fucile 50m cat C con Mario Gianoni ottimo 7.

Podio fucile 50m cat D con Jennifer La Rosa ottima 5.

Finali nazionali della gioventù
Peter Käser / Mario Gianoni e Jennifer La Rosa conquistano due diplomi federali per il Ticino alla giornata della Gioventù a
Buochs.
Dopo essersi qualificati per le finali regionali, tenutesi per la nostra “regione Mitte” a Buochs (NW) ed aver superato queste eliminatorie, i migliori
giovani di tutta la Svizzera si sono dati appuntamento a Buochs per la finale
nazionale denominata “Giornata della Gioventù”.
La gara è stata come sempre ben organizzata dalla federazione nazionale ed
ha visto una buona cornice di pubblico/parenti dei giovani atleti in gara.

Nella categoria D erano 40 i colpi di gara ma non vi erano più gli esercizi
polisportivi: ben tre i rappresentanti del Ticino in gara in questa categoria.
Jennifer La Rosa si qualifica per la finale ISSF e si piazza al 5° ragno finale
con pti. 176.0. Karin Tavasci e Aris Luchessa terminano la loro gara al 21°
risp. al 27° rango.

Si gareggiava al fucile 50m e alla pistola 25m: i colori ticinesi erano rappresentati nelle categorie C / D (braccio libero) al fucile. Presente alla manifestazione vi era anche una TV giapponese che ha voluto filmare delle sequenze
sul tiro nelle categorie minori.
Nella categoria C si gareggiava su un programma di 20 colpi a cui si sommava il risultato ottenuto negli esercizi polisportivi. Mario Gianoni si qualifica
per la finale ISSF dove però non riesce ad esprimersi al meglio finendo la sua
gara al 7° rango. Martina Rivera conclude al 14° rango.

Tiro Fass57 - un successone!
Peter Käser/ Ottima partecipazione alla giornata dedicata ai 60 anni del Fass57 organizzata dalla federazione assieme
all’associazione tiratori ticinesi collezionisti d’armi al Monte Ceneri! Un centinaio i partecipanti entusiasti.
Sabato 21 ottobre in un pomeriggio tardo autunnale, molti interessati e non
solo tiratori attivi si sono dati appuntamento al Monte Ceneri per partecipare ad una manifestazione in ricordo dei 60 anni del Fucile d’assalto 57.

tutti coloro che con la loro presenza hanno reso possibile la giornata.

Si trattava della seconda manifestazione a tema organizzata da federazione e
ATTCA: dopo il Tiro della Parabellum, anche l’edizione dedicata al Fass57 è
stata un successone. Questa volta hanno partecipato un centinaio di partecipanti per ca. 150 serie tirate.
In questo genere di manifestazioni si tratta di partecipare e fare qualcosa che
normalmente non si fa o non si ha la possibilità di fare... L’interesse era dunque una delle molle che ha portato così tanti interessati al Ceneri. Si poteva
utilizzare il “fucile nature” come nato a fine anni ‘50 oppure era possibile
partecipare anche nella categoria con il fucile “modificato”, dotato dunque
di quegli accorgimenti tecnici permessi attualmente dalle Regole per il tiro
sportivo (Fass57/03) come mire da carabina, ecc.
I partecipanti sono stati accolti anche da un’equipe che si è prodigata per
permettere di rifocillarsi al meglio sia di “liquidi che di solidi”. Anche il
presidente federativo è stato della partita e si è detto molto soddisfatto dell’iniziativa che verrà riproposto nel 2018 con un altro tema ma resterà, è una
promessa, almeno altrettanto interessante!
Un ringraziamento particolare al presidente ATTCA per la parte storica e a
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Il presidente ATTCA Riccardo Beretta durante la presentazione storica.

X. Tiro Storico del San Gottardo
Norman Gobbi / Spahr e Buschor: zurighesi i Re del Tiro 2017 del San Gottardo; nelle sezioni vincono Mendrisio,
Lucerna, Bedano e Liestal
Quasi 700 persone sono accorse ad Airolo per la decima edizione del Tiro
Storico del San Gottardo.

Al fucile 300m al termine delle competizioni ben tre tiratori risultavano
aver centrato il massimo risultato possibile di 75 punti; applicando il
regolamento di tiro si è quindi ricorsi all’appoggio con il miglior colpo
centrale (su base centesimale) dell’ultima serie sparata. Con il miglior
colpo di 100/100 vince il titolo di Re del tiro e il premio della Confederazione Daniel Spahr della Schützengesellschaft Aeugst am Albis (ZH); con
94/100 si piazza secondo e miglior Veterano Angelo Brenna della società
di tiro La Balernitana, mentre terzo e miglior Elite si diploma Stephan
Neiger della Obwaldner Kantonalschützengesellschaft con 91/100. Come
miglior Juniores a 300m troviamo Brian May della Mendrisiense con 73
punti.

Nei risultati individuali alla pistola due tiratori hanno ottenuto 139 punti
su 150 e quindi per aggiudicare il titolo di Re del tiro si è dovuto verificare le migliori serie ottenute. Con un sol punto di appoggio (57 contro
56) nell’ultima serie, il titolo va nuovamente a Stephan Buschor della
Schützengesellschaft der Stadt Zürich, incoronato già nel 2015. In seconda posizione c’è Boris Vuskovic della Società di Tiro Sportivo di Bedano,
che riceve il premio della Confederazione in quanto questo premio lo si
può vincere una volta sola, e si diploma miglior Veterano della competizione. Miglior tiratore Elite si qualifica Eros Ferrari del Club Pistola Tesserete con 137 punti, mentre il miglior Juniores è Luca Veglio dei Tiratori
della Greina di Olivone con 122 punti.
Nelle sezioni ticinesi vince Bedano con 1’009 punti, davanti a Tesserete
1’000 e Locarno 998. Nelle sezioni ospiti domina nuovamente Liestal
1’057, imponendosi sulla società sportiva della polizia cantonale di Zurigo
1’036 e sulla società della città di Lucerna 1’016. In totale sono state 24 le
sezioni partecipanti alla gara pistola 25m.

Nelle sezioni ticinesi si impone Mendrisio con 578 punti, davanti a Locarno e la Castello e Campagna di Bellinzona a 565 punti. Tra le sezioni
ospiti vince nuovamente la società di tiro della città di Lucerna con 569
punti, seguita dalle federazioni di tiro di Obvaldo e Lucerna entrambe a
556 punti. In totale al fucile 300m hanno preso parte 29 sezioni.

COLPO DOPO COLPO FINO
ALLA VITTORIA OLIMPICA

PRECISIONE, FORZA MENTALE
E BUONA FORMA FISICA
Il tiro è uno sport di prestazione. Per essere tra i migliori,
serve molto allenamento e capacità di resistenza. Tre sono
i fattori particolarmente importanti:

PRECISIONE

IL FASCINO DEL
TIRO SPORTIVO

Un occhio acuto, una mano ferma e una
buona stabilità – la base del tiro sportivo.

Ciao, sono Enrico
e desidero spiegarvi
le particolarità del
tiro sportivo.

FORZA MENTALE

Solo chi è pronto mentalmente, colpisce
in centro: la premessa è la capacità di
concentrazione.
Chi vuole iniziare con lo sport del tiro, entra a far parte di
una delle circa 2600 società di tiro in Svizzera. Da lì la via
passa attraverso i quadri di promozione cantonali.
Chi desidera trasformare il proprio hobby in sport, entra
in un centro regionale di allenamento, in un secondo
tempo entra a far parte dei quadri di promozione della
federazione sportiva svizzera di tiro e passa a 21 anni
nei quadri nazionali. A Macolin c’è il centro nazionale
di prestazione.

BUONA FORMA FISICA

Il miglior tiratore è colui che si muove il meno
possibile. Ci riesce solo chi è in forma.

Il tiro è divertente, è una scuola di vita,
è uno sport per tutti.

I migliori tiratori e tiratrici partecipano a competizioni
internazionali, gareggiano per l’oro europeo e mondiale
e partecipano anche ai Giochi Olimpici.

Sport
d’Elite
Centri regionali
di prestazione

Quadri cantonali speranze

Formazione giovanile nelle società

Sei affascinato
anche tu? La società
di tiro nelle tue vicinanze
ti introdurrà nei segreti
dello sport del tiro.

Altre informazioni e contatti su
www.swissshooting.ch
La stampa di questo volantino è stata
sostenuta in modo importante da
Druckerei Kromer Shooting – www.kromer.ch
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Federazione sportiva svizzera di tiro
Lidostrasse 6
6006 Luzern

SHOOTING

www.swissshooting.ch
info@swissshooting.ch
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Guarda il cartone animato sul tiro sportivo, è anche in italiano e lo trovi sul sito FTST e FST.
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Abbiamo anche il volantino utile per le manifestazioni di propaganda, chiedilo a: comunicazione@FTST.ch
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appuntamenti
15
17-26

F300/pist
F10

Tiro storico del Morgarten
Campionato Svizzero a Squadre - 3. turno

Morgarten

18-19

F10/P10

1. e 2. Shooting Master 10m

Wil (SG)

21

F10/P10

Coppa TI - 1. turno

Bellinzona

22
24-26

F10/P10
P10

Coppa TI - 1. turno
15. Maestria Leventinese (su prenotazione)

Lugano
Faido

24-26

P10

15. Maestria Bleniese (su prenotazione)

Torre

25

F300

Tiro notturno “Urocc”

Cureglia

25

P10

34. Maratona PAC “Memorial Sergio Bernasconi”

Lugano

30

F10

Campionato CH gruppi 10m - 1. turno

ultimo turno

01-03.12

P10

15. Maestria Leventinese

Faido

01-03.12

P10

15. Maestria Bleniese

Torre

01-10

F10

Campionato Svizzero a Squadre - 4. turno

07

F10/F10

Campionato CH gruppi “Auflageschiessen” - 1. turno

08-17

F10

Campionato Svizzero a Squadre - 5. turno

09-10

F10/P10

3. e 4. Shooting Master 10m

Wil (SG)

11

P10

Campionato CH gruppi - “Cat. E/J” - turno qualifica

ultimo termine

12

F10/P10

Coppa TI - 2. turno

Bellinzona

13
20
20

F10/P10
F10/P10
F10

Coppa TI - 2. turno
Iscrizione Campionato TI Individuali
Iscrizione Campionato TI gruppi

Lugano
ultimo termine
ultimo termine

ultimo termine

