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Care lettrici e cari lettori,

alle nostre latitudini si può ora proprio affermare 
che la stagione all’aria aperta sia proprio andata in 
letargo. Resta ancora il tiro storico del Morgarten al 
fucile e alla pistola che si terrà domani,  15 novem-
bre, appuntamento importante anche per molti 
ticinesi, ma dopo... o si spara indoor o si riposa.

Periodo di lavoro intenso invece per la comunicazio-
ne in quanto stiamo terminando al momento il terzo 
numero di TiroTicino del 2014 e il taccuino 2015 e ci 
attende ancora un numero entro fine anno...
Inoltre a breve bisognerà “attaccare” il resoconto 
annuale 2014, documento in cui la federazione 
passa in rassegna tutto l’anno e prepara il rapporto 
formale sull’attività che dovrà poi essere ratifica-
to dall’assemblea del delegati. Si tratta di un atto 
formale da una parte ma che premia e ringrazia 
tutti coloro che hanno partecipato e collaborato alla 
realizzazione delle molte manifestazioni e competi-
zioni che hanno avuto luogo nel corso del 2014 che 
sta ormai volgendo al termine.
Per le sue molte attività di comunicazione, siano 

esse interne o esterne, la commissione cerca sempre 
ancora persone che siano disposte a collaborare, 
fosse anche solo con 1-2 articoli sulle manifestazioni 
che vengono organizzate nel loro sodalizio. Un colpo 
di mano è sempre ben accetto e permette di tenere 
aggiornati i nostri lettori su ciò che accade nel nostro 
mondo.

Sull’ultimo numero della Newsletter, la commissione 
comunicazione ha informato di star pensando di re-
alizzare nuovamente un corso per “addetti stampa”: 
dobbiamo purtroppo prendere nota che unicamente 
una società si sia annunciata, riteniamo pertanto 
che non vi sia la necessità di tale corso...  Fateci sape-
re se abbiamo interpretato male il segnale.

Buona lettura

Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

Riflessioni di fine stagione

Dopo l’introduzione nel lontano 2007 e un iter 
durato due anni, il gruppo di lavoro con l’avallo 
delle commissioni tecniche ha potuto presentare alla 
conferenza dei presidenti FST i nuovi regolamenti. 
Seppur reticenti su alcuni punti, oggetto tra l’altro 
di critiche anche da parte di alcuni “tecnici”, i presi-
denti hanno approvato l’opera. Compito dei presi-
denti, o se preferite della conferenza dei presidenti, 
è di approvare un regolamento o rigettarlo nel suo 
insieme, in quanto le singole modifiche spettano alle 
commissioni tecniche. Per questo le nuove regole 

Regole del tiro sportivo 
Doriano Junghi / Le regole del tiro sportivo sono state riviste ed entreranno in 
vigore il 1.1.2016.

Concorso a squadre al fucile 10m
È iniziato il concorso che prevede 7 turni ognuno 
con una squadra di 8 tiratori. In gara troviamo 
anche Agno (2. lega, gruppo 7) che ha perso di 
misura contro Arbon mentre Taverne nel gruppo 
8 si è imposto su Altendorf. In 3. lega gruppo 6, 
Bellinzona si è imposta su Aegerten.

Maestria decentralizzata FTST 10m
La FTST propone nuovamente la maestria decen-
tralizzata. La gara può essere svolta sul proprio 
stand (3 serie, contano le migliori 2) nelle disci-
pline fucile e pistola 10m e pistola “standard 10m” 
(PAC a 5 colpi).
I migliori delle singole categorie e discipline si sfi-
deranno poi alla finale che avrà luogo a Bellinzona 
sabato 28 febbraio 2015. Informazioni e iscrizioni 
direttamente al capo-gara Flavio Esposito  
(Flavio@FTST.ch).

Trofeo Raiffeisen P10m
Ad inizio 2015 ritorna la gara federativa Trofeo 
Raiffeisen alla pistola ad aria compressa a Torre.
Le eliminatorie avranno luogo a inizio anno il 3, 
5 e 7 gennaio 2015 e le finali il 17 gennaio. Per gli 
U14, la finale avrà luogo il 14 gennaio. Informa-
zioni e iscrizioni direttamente al capo-gara Edy 
Ramelli (079 293 50 39 o erabia@bluewin.ch).

Tiro Obbligatorio per ritardatari
Anche quest’anno molti i partecipanti che hanno 
assolto il proprio obbligo ad Airolo, purtroppo 
anche molti al primo tiro...
Le società dovrebbero cercare di fare ancor più 
pubblicità mirate su “In breve” dei quotidiani, 
siti online, ecc. alcuni giorni prima dei loro Tiri 
Obbligatori per informare maggiormente i militi 
dei loro obblighi fuori servizio e della loro offerta 
nella regione.

Comunicazione nazionale FST
Il nuovo concetto di comunicazione prevede 4 
edizioni di TiroSvizzera per tutti i licenziati e 6-8 
Newsletter. Per poter ricevere tutte le informazio-
ni sullo sport del tiro è necessario che il vostro in-
dirizzo email venga registrato anche nel program-
ma AFS delle licenze. Vi chiediamo di segnalarlo 
alla vostra società affinché lo possa inserire.
Se desiderate la Newsletter in forma cartacea (per 
CHF 15.-/anno), segnalatelo per posta (Aboservi-
ce, Lidostr. 6, 6006 Luzern). Se non avete la licen-
za ma desiderate un abbonamento individuale a 
TiroSvizzera (CHF 20.-/anno), potete ordinarlo a 
aboservice@swissshooting.ch o per posta (Aboser-
vice, Lidostr.6, 6006 Luzern).  Un abbonamento 
combinato TiroSvizzera/Newsletter (in forma 
cartacea) costa solo CHF 30.-/anno).  

 

sono state approvate per rispettare i termini d’entra-
ta in vigore anche se vi sono ancora delle discussioni 
su alcuni punti, che però rappresentano una piccola 
percentuale di tutta l’opera. Stiamo parlando di 
“nuove” regole di tiro e non di un semplice aggior-
namento in quanto hanno subito una moltitudine di 
modifiche, ma soprattutto sono state completamen-
te ristrutturate. È stata creata una struttura a blocchi 
ben distinti con una prima parte denominata “regole 
tecniche per tutte le discipline di tiro sportivo”, 
seguita poi nell’ordine da “regole tecniche carabina e 
fucile 10/50/300m”, “regole tecniche pistola”, “rego-
le relative ai concorsi”, “regole relative ai parteci-
panti”, “regole concernenti l’infrastruttura” e “regole 
sulle tasse”. Nella primavera prossima, quando sarà 
disponibile la pubblicazione nelle diverse lingue, 
i responsabili dei concorsi, i capi-gara della FST e 
delle Federazioni Cantonali, saranno chiamati a 
una giornata introduttiva. Compito loro sarà poi di 
presentare all’interno dei rispettivi cantoni le nuove 
regole, le quali entreranno in vigore il 1° gennaio 
2016. Sarete comunque informati a tempo debito 
sulla fase d’introduzione per la lingua italiana.
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Rütli e Brunnen in Rossoblu!
Edy Ramelli / Buona presenza e risultati dei pistoleri ticinesi al Rütli e al tiro del Patto Federale tenutosi in con-
temporanea a Brunnen.

Giorgio Piona / Buona prestazione degli invitati della Mendrisiense al tiro sociale di Castel San Pietro svoltosi sul locale 
poligono ancora con bersagli manuali.

Molti tiratori e persone comuni non sanno che a Castel San Pietro vi è un po-
ligono di tiro a 300m e che la locale società organizza anche annualmente un 
tiro sociale oltre al tiro obbligatorio. Il poligono della locale società, Tiratori 
Guglielmo Tell, dispone di 4 linee di tiro a marcazione manuale.

Partecipanti a questo tiro sociale, oltre ai membri del sodalizio, sono an-
che alcuni invitati tra cui il gruppo ‘Giovani tiratori’ de La Mendrisiense. 
Quest’anno, lo scorso 20 settembre, si sono ritrovati più di 30 partecipanti: 
un successo ma anche un bel lavoro per i marcatori…
Il gruppo giovani di Mendrisio ha ottenuto un lusinghiero successo nel tiro. 
A livello individuale si è gareggiato sulla distanza di 300 metri con armi 
d’ordinanza: la competizione ha visto il successo di Irene Graci (“Regina del 
tiro”). L’esponente de La Mendrisiense ha ottenuto un brillante risultato con 
75 punti su 80, ottenendo il primo posto assoluto.
Bravi anche gli altri giovani Brian May, Renzo Bogani e Athos Doninelli.

Irene Graci la più precisa

Domenica 19 ottobre ha avuto luogo in una giornata autunnale a dir poco 
meravigliosa, il 77. Tiro storico del Rütli. Quale oratore ufficiale questa volta 
è stato invitato il Consigliere agli Stati ticinese Filippo Lombardi e fra gli 
ospiti d’onore era presente il presidente cantonale FTST Oviedo Marzorini e 
al tiro hanno preso parte non meno di 5 società ticinesi: Paradiso, Bellin-
zona, Iragna, Olivone e Airolo! Veramente una presenza ticinese marcata e 
qualitativamente valida.
Complessivamente le 5 sezioni locali madri (Stammsektionen) hanno presen-
ziato con 138 tiratori, le 93 sezioni ospiti hanno schierato i loro 744 tiratori. 
Quindi hanno sparato complessivamente 882 tiratori alla pistola per un 
totale di 13’230 colpi esplosi!

Fra le sezioni locali si sono imposti i PS di Stans con una media di 49.185, 
davanti ad Altdorf-Erstfeld (47.069). Miglior sezione ospite è risultata 
Genève-Arquebuse con 56.000 davanti a KAPO Zurigo (55.625) e UOV Svitto 
(55.625).
Miglior sezione ticinese, al brillante 13. rango, è risultata la Unione Tiratori 
del Gottardo di Airolo con 50.500. Segue al 31. la Tiratori della Greina di Oli-
vone con 48.000 e al 47. la San Salvatore di Paradiso con 47.000. Più lonta-
ne la Carabinieri Bellinzona (45.000) e la Mairano di Iragna (42.875). Re del 
tiro con 67 punti è risultato Paul Stutz, della KAPO di Zurigo. Miglior donna, 
al quarto posto assoluto con 65 punti , la tiratrice di casa Ruth Planzer.
Con 60 punti Paolo Cuccu, Biasca (Carabinieri Bellinzona) è stato il miglior 
ticinese. Altri otto tiratori rossoblu hanno totalizzato 55 e più punti e cioè 

Gigliola Veglio, Leontica e Giampietro Canepa, Olivone (58), Enzo Jurietti, 
Airolo e Massimiliano Angemi , S. Pietro (57), Giordano Menghetti, Gentilino 
e Andrea Bonoli, Airolo (56) e infine Davide Ferrari, Ludiano e Roberto Veglio, 
Leontica (55).

Tre società ticinesi hanno partecipato al 49° Tiro del Patto Federale di Brun-
nen in mattinata, prima di recarsi sullo storico praticello: la Tiratori della 
Greina di Olivone e la San Salvatore di Paradiso hanno schierato i loro gruppi 
di 6 tiratori a Svitto, dove il CP di Brunnen ha organizzato il suo tradizionale 
tiro a gruppi. Presente anche Chiasso, che però non ha preso parte al Tiro 
storico del Rütli.
Su 33 gruppi classificati la TdG ha occupato il brillante 9. rango con 955 punti; 
Chiasso ha chiuso al 13. rango con 945 punti e Paradiso al 21. con 918.
A Svitto si sparavano 15 colpi a 25m (programma del tiro federale in cam-
pagna) e 12 colpi a 50m sul bersaglio B5. Era possibile quindi totalizzare un 
massimo di 210 punti. Sono stati classificati 252 tiratori individuali e fra gli 
stessi si è laureato re del tiro il lucernese Walter Arnold con 207. Miglior tici-
nese è risultato il giovane esponente della Tiratori della Greina Davide Ferrari, 
Ludiano con 203.
Con 190 e più punti troviamo inoltre i seguenti tiratori ticinesi: Eros De Berti, 
Novazzano della LT Chiasso (20. a 200 punti), Andrea Villani, Biasca della 
TdG (30. 198), Ermo Zanolari, LT Chiasso (54. 193), Sigrid Giussani, Coldrerio 
della LT Chiasso (62. 192) e Giampietro Canepa, Olivone della TdG (75. 191).

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

Vendo
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
                                                       ***

Fucile da softair RK Beta Spetsnaz (G&G) usato pochissimo e in ottimo stato.
lo venderei assieme alla maschera di protezione e ai pallini biodegradabili 
per CHF 350.-.
Eventuali interessati contattare Francesca allo 076 348 08 19

Vendo scarpe da tiro svizzere Corami per carabina - nuove (per mancato 
uso).
Queste scarpe rispettano le nuove direttive ISSF per la rigidità della suola. 
Numero 43; CHF 225.- (luca@FTST.ch)

Cerco/compro
Cerco calciatura match in legno per carabina Anschütz 2013.
Offerte a stvedeggio@ticino.com

I giovani della Mendrisiense con Irene Graci e il suo premio in natura!
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Sabato 8 novembre si sono tenute nel centro nazionale dello sport di presta-
zione al Brünig Indoor le finali 2014 degli Shooting Masters al fucile e pistola 
10m.
Queste competizioni, completamente gratuite, sono organizzate su più fine 
settimana da parte della federazione nazionale e servono agli atleti per quali-
ficarsi per i quadri regionali o nazionali. Si svolgono sia alla pistola, al fucile 
10/50m e al fucile 300m e prevedono di sparare ogni volta 2 programmi 
ISSF per week-end.

Le finali hanno luogo annualmente e ogni volta in discipline differenti ma 
sempre in tutte e quattro le categorie elite e juniores maschili e femminili. A 
questa competizione hanno accesso i migliori 8 del ranking stilato sulla base 
dei piazzamenti pttenuti ai singoli shooting masters.
Quest’anno per le finali era il turno del fucile e pistola ad aria compressa. 
Al Brünig si è sparato senza la maratona della qualifica e la gara è avvenuta 
con le regole della finale ISSF. In questo modo gli spettatori hanno potuto 
godersi uno spettacolo molto inteso e, a scadenze di un’ora, era di scena 
un’altra finale.

Finale Shooting Master
Luca Filippini / Finali nazionali con la presenza di ben tre nostri rappresentanti.

Tra gli elite al fucile ottima la prestazione di Andrea Rossi che è giunto terzo 
con 182,3 punti dietro a Simon Beyeler e Jörg Ebnöter.

Alla pistola 10m avevamo in gara Davide Ferrari tra gli juniores (5.) e 
Andrea Villani che tra gli elite è giunto 7. Tutti i finalisti hanno potuto ral-
legrarsi per i premi offerti loro dall’associazione dei donatori della squadra 
nazionale.

Il prossimo anno le finali Shooting Masters avranno luogo sabato 7 no-
vembre in concomitanza con la presentazione delle novità in ambito di tiro 
Sport Trends, sempre al Brünig Indoor.

Enrico Ortelli / Val la pena utilizzare anche nuovi canali di marketing - Nuovi poster sempre verdi!

I corsi dedicati ai giovani si dimostrano essere sempre più un tassello 
essenziale nel quadro del reclutamento e promozione dei rincalzi in ambito 
sportivo sia di nuovi soci sia di funzionari.
Per meglio far conoscere i corsi offerti dalle società sono stati creati due 
poster. Il primo pubblicizza il corso GT a 300m e si basa su quello ufficia-
le; il secondo è stato creato sulla falsa riga del primo e promuove tutte le 
discipline olimpiche G+S: PAC, FAC, PC e PPA. Entrambi sono in formato 
A4 e quindi facilmente stampabili da tutti, inoltre per tramite del QR-Code 
presente sul poster si giunge a una sotto-pagina interattiva, per ora ancora 
sul sito della Civici Carabinieri, con la panoramica di tutti i corsi 2014-2015 
del Cantone.
I due poster sono già stati inviati a tutte le singole società con la preghiera 
di esporli ai propri albi: sezionali, sociali, locali, comunali (corsi GT), ecc. 
Inoltre a tutti i capi corso è stato fatto pervenire un dossier molto più corpo-
so con diverso altro materiale da adattare e utilizzare per le proprie attività: 
poster, flyer, mail, ecc.

Il bello di questi poster è che chiunque può con essi aiutare a promuovere 
il tiro nella propria realtà, basta stamparli e appenderli o farli girare. Qui 
le idee si sprecano: lo si può dare a figli e nipoti perchè li mettano agli albi 
studenti (attenzione all’età), lo si può mettere all’albo dei dipendenti ove 
lavoriamo noi stessi o i nostri congiunti o i nostri amici, possiamo anche 
parzialmente proporli sugli albi di società dedite al tempo libero.
In particolare quello sul corso GT, proprio per il suo aspetto d’istruzione pre-
militare, quindi che non mira direttamente ad acquisire nuovi soci, si presta 
molto bene a essere fatto girare sia in ambienti ove sono attivi i giovani stessi 
sia ove sono attivi i genitori, zii, nonni, ecc.
Ovviamente se la propria società organizza dei corsi non si esiti a contattare 
il responsabile per farsi dare del materiale più mirato.
Non esitate quindi a scaricarli dal sito della FTST oppure richiederli al 
responsabile cantonale (enricortelli@hotmail.com) e quindi procedere a 
pubblicizzare l’attività giovanile.

Promoviamo i corsi per giovani

Jugend+Sport (BASPO)
Jeunesse+Sport (OFSPO)
Gioventù+Sport (UFSPO)



15 F300/Pist Tiro Storico del Morgarten Morgarten
15 Match Premiazione CTI individuali e riunione fi ale match Sottoceneri
15-16 F10/P10 1. e 2. Shooting Masters 10m Frauenfeld
-16 F10  Campionato Svizzero a Squadre - 2. turno ultimo termine
17 P10 9. Int. Wiler Cup - 2. turno inizio
21-30 F10 Campionato Svizzero a Squadre - 3. turno
25 F10/P10 Coppa TI - 1. turno Bellinzona
26 F10/P10 Coppa TI - 1. turno Lugano
28-30 P10 11. Maestria Leventinese (su prenotazione) Faido
28-30 P10 11. Maestria Bleniese (su prenotazione) Torre
29 P10  29. Maratona PAC “Memorial Sergio Bernasconi” Lugano
01.12 P10 9. Int. Wiler Cup - 2. turno ultimo termine
04.12 F10 Campionato CH gruppi 10m - 1. turno ultimo termine
05-07 P10 11. Maestria Leventinese Faido
05-07 P10 11. Maestria Bleniese Torre
05-14 F10 Campionato Svizzero a Squadre - 4. turno
06-07 F10/P10 3. e 4. Shooting Master 10m Frauenfeld
08-22 P10 9. Int. Wiler Cup - 3. turno
09 F10/P10  Coppa TI - 2. turno Bellinzona
10 F10/P10  Coppa TI - 2. turno Lugano
12-21 F10  Campionato Svizzero a Squadre - 5. turno

appuntamenti
FTSTinforma / Anno II - Numero 11 / Novembre 2014
Editore: Federazione Ticinese delle Società di Tiro

Responsabile editoriale: Luca Filippini / Redazione: Luca e Roberta 
Filippini, Doriano Junghi, Edy Ramelli / Hanno collaborato: Enrico 
Ortelli, Giorgio Piona/ Fotografie: Archivio FTST, Roberta Filippini, Edy 
Ramelli, Fabio Grazioli, Giorgio Piona.

Redazione e Pubblicità: Tiro Ticino, Casella postale, CH-6776 Piotta 
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 arti-

coli non riflettono necessariamente l’opinione dell’editore.

Per collaborare rivolgersi alla redazione.

impressum

Anche quest’anno è stata la Tiratori di Campagna di Contone-Quartino 
a fare gli onori da casa alla finale cantonale del concorso Intersocietario 
per giovani tiratori e adolescenti al fucile 300m. Questo evento, dedi-
cato alla memoria del giovane Carlo Cavalli deceduto in un incidente, si 
svolge annualmente durante la stagione su due giornate a cui segue la 
finale in autunno. Inizialmente nato come evento agonistico oggi è più un 
momento di aggregazione per i giovani delle diverse società per ritrovarsi 
e passare insieme qualche ora.

La finale ha visto ai blocchi di partenza ben 55 giovani in rappresentanza 
di 8 sodalizi, che non hanno lesinato sforzi e impegno in ambito agonisti-
co. Durante la premiazione ha preso la parola il presidente della federa-
zione cantonale, avv. Oviedo Marzorini, che ha avuto parole di elogio e 
sprono per i giovani partecipanti.
Nella classifica di giornata troviamo al primo e al terzo rango del concor-
so a gruppi la società di Ponto Valentino con rispettivamente 681/80 e 
676 punti, al secondo rango s’incunea il gruppo di Prato Sornico con 680. 
Nel concorso individuale, primo rango con 181 punti per Natan Bernasco-
ni de La Balernitana, posti d’onore per Michel Bieri e Samuele Dadò della 
LAvizzara con rispettivamente 179 e 176 punti.

La classifica finale, che tiene conto di tutti i risultati conseguiti fino a quel 
momento, vede al 1. e 2. rango di gruppo la Tiratori della Lavizzara con 

Finale Memorial Cavalli
Enrico Ortelli / Buona partecipazione e risultati al Memorial: ottimi i rappresentanti di Ponto Valentino alla 3. 
giornata e dominio della Tiratori della Lavizzara nella classifica complessiva.

2094 e 2052 punti; più distaccati al terzo rango i tiratori della Civici Cara-
binieri Lugano con 2041. Nel concorso individuale dominio della Tiratori 
della Lavizzara che fa suo tutto il podio con Samuele Dadò, Alessio Moretti 
e Michel Bieri con rispettivamente 545, 532 e 531 punti. Questi giovani 
hanno fatto in questo modo loro gli ambiti premi messi da anni gentilmen-
te in palio dai signori Esposito. 
Un grazie di cuore ai generosi sostenitori della manifestazione!

Partecipanti della Tiratori del Lucomagno che si sono piazzati 1. e 3. di giornata


