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Care lettrici e cari lettori,

nell’ultimo editoriale vi invitavo a voler riflettere 
durante i mesi invernali su come rendere il nostro 
sport interessante e come farlo conoscere tra amici 
e conoscenti. Non esiste una ricetta valida per tutti, 
altrimenti tutte le nostre società sarebbero rigogliose 
e l’unico problema sarebbe cercare un poligono ab-
bastanza grande da contenere tutte le nostre attività 
societarie...
Ogni società deve vedere cosa va bene per lei, cosa 
si lascia realizzare in base alle risorse umane dispo-
nibili.

Mi accorgo spesso che varie persone sono interessate 
al tiro, ma spesso non sanno bene cosa significa e 
come fare per accedere a un’istruzione di base. Qui 
probabilmente serve maggiore marketing a livello 
cantonale che poi potrebbe venir ripreso dalle singo-
le società. Altro tasto dolente, sono i militi che stanno 

giungendo al termine del loro obbligo militare a cui 
piacerebbe sparare e vorrebbero tenere in proprietà 
il proprio fucile: spesso però non sanno che serve 
aver fatto negli ultimi tre anni 2 obbligatori e 2 
campagna... Anche qui, un’informazione attiva delle 
società con un volantino da inserire nel Libretti di 
servizio di chi si presenta al TO prima del campagna 
e con la flessibilità di organizzare degli “anticipi” del 
Campagna si potrebbero recuperare alcuni soci e 
alcuni numeri nelle statistiche.
Costa lavoro... lo so e spesso a lavorare sono sempre 
i soliti noti: lo facciamo per il piacere che abbiamo 
nel tiro sportivo e verso le nostre società che hanno 
una lunga storia: proviamo a reclutare nuovi 
membri di società offrendo loro un bell’ambiente e 
un’attività interessante.

Grazie mille a tutti e buona lettura
Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

Marketing di base

Su incarico della federazione nazionale di tiro, 
la FTST ha organizzato il corso di introduzione 
sulle regole di tiro sportivo. Questi corsi sono stati 
organizzati anche in tedesco e in francese e grazie 
alla commissione istruzione FTST è stato possibile 
portarli anche in lingua italiana.
Oltre a molti rappresentanti di società che organiz-
zano i tiri amichevoli, vi erano anche alcuni rappre-
sentanti della Mesolcina, sempre presenti alle nostre 
sedute informative/formative.

Corso sulle nuove RTSp
Doriano Junghi / Sabato 14 novembre a Rivera ha avuto luogo il corso sulle 
nuovere Regole di Tiro Sportivo (RTSp) che entreranno in vigore dal 01.01.2016.

Concorso a squadre al fucile 10m
È iniziato anche il concorso a squadre al fucile 
10m con 7 turni con 8 tiratori per squadra. In 2. 
lega gruppo 8, Taverne ha vinto il primo incontro 
come pure Bellinzona in 3. lega, gruppo 6.

Maestrie PAC Faido e Torre 
A fine novembre avrà luogo la 13. edizione delle 
maestrie PAC di Torre e Faido. È possibile sparare 
dal 27-29 novembre (su prenotazione) e dal 4-6 
dicembre. Dettagli li trovate sui rispettivi siti 
societari.

Trofeo P10 - Bancastato 
Ritorna, ma con un nuovo sponsor, il trofeo d’ini-
zio anno alla pistola a 10m. Come nelle precedenti 
edizioni vi saranno delle serie di qualifica ad inizio 
gennaio a cui seguiranno le finali e semifinali con 
una finale dedicata per la categoria U14. 
Dettagli appariranno a breve sul sito federativo.

2016 - Corso per capi Giovani Tiratori 
Il prossimo anno vi sarà nuovamente il corso per 
capi GT a 300m organizzato in maggio (11-13) dal 
nostro Ufficiale Federale di tiro.
Partecipanti a questo corso devono già essere mo-
nitori di tiro (ev. seguire in corso ad inizio 2016) 
e preferibilmente aver seguito il corso di tiro della 
FST (marzo 2016).

2016 - Festa cantonale di tiro ticinese 10m 
All’inizio della stagione indoor, il CO del nostro 
tiro cantonale 2016 ricorda alle società che a metà 
marzo sul poligono di Lugano si terranno le gare al 
10m (fucile e pistola). Tiratori stranieri residenti 
all’estero, pensiamo soprattutto ai forti atleti 
dell’Italia del Nord, possono partecipare con la 
“licenza giornaliera” sia a 10m che poi anche alle 
gare all’aria aperta!

Coppa Ticino 10m
Anche quest’anno la Coppa Ticino all’aria com-
pressa si svolgerà su due locations, Bellinzona 
e Lugano. Il programma ritorna ad essere di 60 
colpi, fatto che permetterà ai partecipanti di misu-
rarsi in vista dei campionati cantonali.
La prima serata avverrà il 24.11 (Bellinzona) e il 
25.11 (Lugano): interessati che avessero... perso il 
treno, contattino al volo Daniela Pandiscia  
(daniela@ftst.ch o 079 474 29 51).

Durante la giornata si sono passati in rassegna i vari 
regolamenti parziali delle RTSp. Infatti, queste non 
sono più organizzate in un unico documento, ma in 
più “sotto-regolamenti” per permettere agli utenti 
finali una migliore ricerca.
I partecipanti hanno avuto la possibilità di porre 
le domande di comprensione e di approfondire i 
cambiamenti intercorsi.
Molto interessante è stata anche l’esposto di Marzio 
Landis della USS Assicurazioni, l’assicurazione dei 
tiratori, che ha sottolineato i cambiamenti intercorsi 
con le nuove CGA dal 1.1.2015. Le società sono ora 
meglio coperte con l’assicurazione base, e varie ma-
nifestazioni che prima necessitavano un’assicurazio-
ne speciale (tiri amichevoli, ecc.) sono ora comprese 
nella copertura base.
Per i presenti è stata un’occasione d’incontro e di 
“sincronizzazione” delle conoscenze. Per gli organiz-
zatori di tiri amichevoli, a breve saranno a disposi-
zione anche in lingua italiana i nuovi “piani di tiro 
modello” che, come avveniva già in passato saranno 
un buon colpo di mano per stilare i piani di tiro per i 
vari tiri amichevoli che avvengono in Ticino.
Se dovessero emergere domande o punti aperti, ci si 
può rivolgere a doriano@ftst.ch o a peter@ftst.ch 
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Domenica, 18 ottobre ha avuto luogo sullo storico praticello il 78. tiro storico 
del Rütli alla pistola. Vi hanno anche preso parte anche le società ticinesi di 
Locarno, Chiasso, Tesserete e Olivone. In mattinata Olivone e Chiasso hanno 
pure partecipato a Svitto al 50. “Bundesbriefschiessen” (Tiro del Patto federa-
le).
A Brunnen, nella classifica a gruppi (formati da 6 tiratori) sono state classi-
ficate 27 formazioni e “Rovagina-Chiasso” figura al 13. rango con 941 punti, 
mentre “Sosto-Olivone” (privo di quattro tiratori di formato!) è finito al 21. po-
sto con 889. Molto bene con 199 Mirko Tantardini, Chiasso e con 198 Roberto 
Veglio, Olivone. Oltre i 190 punti troviamo ancora con 193 Gigliola Veglio, 
Olivone e con 191 Luciano Cerroti, Chiasso.
Al Rütli sono stati 94 i gruppi ospiti (Gastsektionen) e 5 le società madri 
(Stammvereine) presenti per un totale di 896 tiratori classificati. Di grande 
prestigio è sicuramente il 6. rango individuale ottenuto dal chiassese Luciano 
Cerroti con 63 punti e il 16. rango di Eros Ferrari, Tesserete con 61 punti. Otti-
mo il 9. rango di Locarno con 52.750 e il 13. rango della Liberi Tiratori Chiasso 
con 50.875. Più lontani, 49. con 46.5 il CP Tesserete e 73. con 44.25 la Tiratori 
della Greina di Olivone. Da segnalare oltre ai due risultati di prestigio già citati 
i seguenti ottimi risultati ticinesi ottenuti al Rütli: Peter Ryser, Locarno 59, 
Venanzio Terribilini, Locarno e Sigrid Giussani, Chiasso 57, Renzo Giuliani, 
Locarno e Christian Grandi, Tesserete 56 e infine Giovanni Manetti ed Enzo 
Zanolari, Chiasso 55.

Mercoledì 4 novembre era il turno dei tiratori al fucile di darsi battaglia sul 
praticello: quest’anno erano tre le società presenti (Airolo, Taverne e Torre) 
a rappresentare il Ticino. Nelle Gastsektionen ottimo risultato ottenuto da 

Pistole ticinesi in bella evidenza!
Edy Ramelli / Buon risultato ottenuto dai tiratori alla pistola al Rütli e a Brunnen.

Morgarten per la 102. volta
Come vuole la tradizione, il 15 novembre è il giorno dedicato al tiro storico 
del Morgarten sia al fucile a 300m che alla pistola a 50m. Questa manifesta-
zione commemora la battaglia tenutasi nel lontano 1315 tra i confederati e 
gli Asburgo ed è giunta quest’anno alla 102 edizione con una partecipazione 
record. Alla pistola hanno sparato ben in 1704 tiratori, al fucile in 1510!

Alla pistola erano in gara anche due gruppi di Lugano e uno di Airolo, Faido, 
Iragna e Locarno. Buon piazzamento di Lugano 1 che è giunto 13. tra le Gast-
sektionen. Individualmente si è imposta Patricia Schilliger (Aarau) davanti a 
Fabrizio Bozzetto (Lugano) e Christian Grandi (Mairano Iragna).
Al fucile a 300m, ottima prestazione di Lugano 2 che giunge al 26. rango com-
plessivo su 151 gruppi ognuno di 8 tiratori. Lugano aveva in gara due gruppi e 
inoltre vi erano anche le società di Cureglia e Contone-Quartino.
In classifica individuale troviamo il migliore dei ticinesi, Ronald Jucker di 
Locarno al 25. rango con 47 punti.

Coltellino Fass90
Sono disponibili nuovamente i coltellini speciali per i tiratori che contengono 
oltre alle normali lame e attrezzi anche le “chiavi” per correggere il diopter 
del Fass90 sia in altezza che in deriva. Sul coltellino è anche indicato lo 
schema di correzione.

Questo coltellino è diponibile al prezzo di CHF 69.- al pezzo.
Interessati possono contattare: tiroticino@FTST.ch

Airolo (14.), seguito da Taverne (22.) e Torre (52.). Nella classifica individuale, 
migliore dei ticinesi, con un arma a lui non proprio consona, è risultato Mauro 
Baracchi di Savosa con 78 punti. Speriamo che dopo questa buona esperienza, 
gli sia venuta voglia di cimentarsi una qualche volta anche sulla lunga distanza!
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A inizio novembre Airolo accoglie i ritardatari, coloro che non hanno assolto 
il proprio obbligo fuori servizio entro il termine standard di fine agosto in 
una delle quasi 3’000 società di tiro della Svizzera.
Infatti, i singoli militi sono tenuti a sparare i 20 colpi del programma ob-
bligatorio “quando e dove vogliono”: sul sito del cantone si trovano tutte le 
possibili date e i poligoni ticinesi a disposizione.
A inizio settembre il dipartimento stila poi un elenco di coloro che non hanno 
assolto questo obbligo e li convoca per il tiro dei ritardatari che quest’anno si 
è tenuto sabato 7 novembre. Più di 700 le convocazioni spedite dal diparti-
mento, più di 400 coloro che si sono presentati. E gli altri? Alcuni saranno 
stati dispensati per buoni motivi, altri riceveranno le multe del caso.

L’organizzazione sul posto era una joint-venture tra gli uomini dell’ufficiale 
federale di tiro e i monitori di tiro che sono stati reclutati dalla FTST. Questa 
struttura rodata ha permesso di svolgere senza intoppi il programma. Tutti 
questi militi potrebbero però venir assorbiti senza problemi dalle società 
durante le normali giornate di tiro. A volte non partecipano per dimentican-
za (si accorgono solo in settembre che dovevano ancora sparare…): alcune 
società ricontattano a tempo debito i loro “clienti affezionati” ricordando 
loro sia il tiro in campagna sia anche, magari a inizio estate, l’avvicinarsi a 
breve della fine del periodo utile per svolgere il tiro obbligatorio. Per fare ciò 
è necessario avere a disposizione gli indirizzi email dei militi, ad esempio, ma 

Airolo accoglie i ritardatari
Red. / Anche quest’anno più di 400 i militi che hanno assolto il proprio obbligo all’ultimo momento…

Maurizio Gianella / Giornata di retrospettiva sulla stagione trascorsa ma anche di analisi in vista della prossima, speran-
do di riuscire a trovare come rimpolpare i ranghi, soprattutto alla pistola ma non solo...

Sabato 14 novembre 2015 presso la sala multiuso della PCi di Rivera si è 
tenuta la riunione finale Match della FTST.
Alla presenza di oltre 30 partecipati, il presidente della commissione match 
ha illustrato la stagione scorsa soffermandosi sulla partecipazione ai diversi 
match e più in particolare per quanto riguarda la partecipazione delle disci-
pline pistola allo Ständematch del tiro Federale di Raron. Questa avrebbe 
dovuto essere la manifestazione principale della stagione, ma purtroppo 
per mancanza di tiratori nelle due discipline alla pistola nessun ticinese 
ha partecipato al programma B e al programma C. Questa tendenza si è 
manifestata durate quasi tutta la stagione, in effetti anche in altri incontri si 
è riscontrata una mancata partecipazione delle discipline pistola.
Per quanto riguarda i risultati, qualche buona prestazione abbiamo potuto 
riscontrarla ad esempio con il 2° rango al SMMM a Raron alla pistola libera 
(programma A), un 2° rango per la pistola 25m programma C e un 3° rango 
del fucile standard (2x30) allo Ständematch della Svizzera Centrale in 

Obvaldo.
Un’ottima prestazione l’hanno ottenuta i nostri juniores alla manifestazione 
ARGE ALP a Monaco di Baviera dove hanno ottenuto un eccellente 3° rango 
con 3302 punti nel 3x40 juniores e ben 4 medaglie individuali (tre di Miche-
le Verdi e una di Daniela Pandiscia).
Parte saliente della presentazione è stata la critica e la ricerca di soluzioni 
per la mancanza di tiratori alla pistola in tutte le discipline. Questa tema-
tica comunque la si può notare in altre discipline che al momento hanno 
sufficienti tiratori, ma purtroppo si vedono pochi giovani che si affacciano al 
mondo del tiro match.
Al termine sono stati consegnati i primati ticinesi nelle diverse discipline, 
per poi passare alla parte festosa con l’aperitivo e la cena presso il ristorante 
Briccola a Rivera.

Riunione finale commissione match FTST
Medaglia d’argento alla pistola ai SMMM a Raron. I ticinesi medagliati all’ARGE-ALP

è molto spesso un servizio molto ben accetto. Altre, ma non tutte, reclamiz-
zano i loro tiri obbligatori su “In breve” dei quotidiani (è gratuito!). Per le 
società un piccolo lavoro amministrativo in più, ma sicuramente porterebbe 
più clienti durante le ore di aperture per questi tiri.



09-23 P10/F10 10. Int. Wiler Cup - 2. turno
20-29 F10  Campionato Svizzero a Squadre - 3. turno
21-22 P10/F10  1. e 2. Shooting Master 10m Wil (SG)
24 P10/F10  Coppa TI - 1. turno Bellinzona
25 P10/F10  Coppa TI - 1. turno Lugano
27 F10  Campionato Svizzero a Squadre - 4. turno inizio
27-29 P10  13. Maestria Leventinese (su prenotazione) Faido
27-29 P10  13. Maestria Bleniese (su prenotazione) Torre
28 P10  30. Maratona PAC “Memorial Sergio Bernasconi” Lugano
30 P10/F10 10. Int. Wiler Cup - 3. turno inizio
03.12 F10 Campionato CH gruppi 10m - 1. turno ultimo termine
04-06 P10 Maestria Leventinese e Bleniese Faido/Torre
04-13 F10  Campionato Svizzero a Squadre - 5. turno
05-06 P10/F10 3. e 4. Shooting Master 10m Wil (SG)
06 F10  Campionato Svizzero a Squadre - 4. turno ultimo termine
14 P1o/F10  10. Int. Wiler Cup - 3. turno ultimo termine
14 P10 Campionato Svizzero gruppi CSGP-10 - turno qualifica ultimo termine
15 P10/F10  Coppa TI - 2. turno Bellinzona
16 P10/F10  Coppa TI - 2. turno Lugano
26 P10/F10 Sylvestermarathon Lucerna
27 P10/F10 Iscrizione Campionato TI Individuali ultimo termine
27 F10 Iscrizione Campionato TI gruppi ultimo termine
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impressum

I tiri notturni sono una realtà da anni.
Al fucile 50m si è svolto per un lungo periodo il tiro a Locarno, al fucile 
300m è conosciuto quello di Contone-Quartino e quest’anno vi è stato il 
tiro del 140. giubileo della fondazione di Ponto Valentino dove sono state 
invitate le società della valle. A fine mese vi sarà un altro tiro a inviti, il 
“Tir dal Urocc” a Cureglia.
Al momento queste manifestazioni a 300m non sono veri e propri tiri 
amichevoli, ma solo “tiri interni” a cui possono partecipare solo società 
invitate (al massimo 5). Ho avuto la possibilità di partecipare ai festeg-
giamenti di Ponto Valentino e anche di sparare. È stato molto simpatico, 
sia per la garetta in se (3 colpi di prova e 10 di gara) ma soprattutto per il 
contorno (cena in compagnia, ecc.).
Personalmente ritengo che un tiro notturno all’anno, magari a fine sta-
gione, potrebbe trovare il suo spazio regolare anche nel calendario dei tiri 
amichevoli della FTST, dunque una manifestazione aperta a tutti i tiratori 
con licenza. Chiaramente, sarebbe necessario fissare rangeur chiari in 
modo di poter garantire la partecipazione a tutti gli interessati magari su 
due serate (venerdì e sabato) se ve ne fosse la necessità. In ogni caso, se 
la gara fosse a fine novembre, probabilmente si potrebbe iniziare i tiri già 
verso le 17.00.
Organizzativamente non è tanto più complesso di un tiro normale, ma 
necessita un’assicurazione speciale da parte della USS in quanto non 

E notte fu!
Luca Filippini / Tiri notturni sono presenti in tutta la Svizzera. Vi è forse uno spazio regolare anche da noi per 
queste manifestazioni?

coperto dall’assicurazione di base delle società.
Val la pena fare una riflessione per diversificare l’offerta per i nostri tira-
tori.

I bersagli di Ponto Valentino pronti per il Tiro del 140. giubileo!


