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delle Società di Tiro

Care lettrici e cari lettori,

molte attività a livello cantonale e nazionale sono 
al momento connesse con la raccolta delle firme per 
il Referendum contro le modifiche della legge sulle 
armi. Contiamo sul vostro aiuto!

La federazione non si è però fermata, dobbiamo ga-
rantire ai nostri affiliati di poter praticare le nostre 
discipline con gare ed allenamenti. Siamo nel pieno 
della stagione indoor a 10m con le varie competizio-
ni locali, regionali e nazionali di tiro al fucile e alla 
pistola 10m siano esse a braccio libero o in appoggio.
Le federazioni offrono un programma importante 
ma il successo del nostro movimento dipende dalle 
attività dei singoli tiratori e delle singole società: 
queste ultime sono il cuore del nostro mondo. Nelle 
società è molto importante poter contare su perso-
nale motivato che si mette a disposizioni per svolgere 
le varie mansioni: dobbiamo prenderci cura di que-
ste persone e fare in modo di garantire la continuità 
preparando la “prossima generazione” di funzionari.

Non si inizia mai abbastanza presto a cercare e 
formare le prossime leve, anche a livello di funziona-
riato. Il nostro mondo è complesso e ci vuole tempo 

per comprendere bene le particolarità delle varie 
discipline e gare.
La FTST ha pianificato a questo scopo in febbraio 
2019 un corso per funzionari di società per affronta-
re anche questo tema: assieme riusciremo a gestire 
al meglio le sfide attuali e future, ma prima di tutto 
bisogna essere aggiornati su cosa sta o potrebbe 
accadere. Nel taccuino 2019 troverete le indicazioni 
necessarie per permettervi di riservare la data.
Non si finisce mai di imparare, ma in primis è im-
portante aver la volontà di farlo.

Ricordiamoci che il tiro è uno sport che piace: dob-
biamo però investire maggior tempo nelle società 
per introdurre e formare le nuove lege alle nostre 
attività. Ne va del futuro del nostro sport.

Grazie e buona lettura 
Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

Società ed attività

La Comunità d’interesse Tiro Svizzera sta proce-
dendo assieme a tutte le organizzazioni partner a 
raccogliere le firme per il Referendum. 
La raccolta procede bene ma abbiamo bisogno 
ancora dell’aiuto di tutti per ottenere un bel numero 
di firme valide, molte di più delle necessarie 50’000 
richieste.

È anche molto importante informare amici, cono-
scenti, ecc. sui rischi che stiamo correndo tutti con 
queste modifiche di legge. Non si tratta solo di un 
magazzino più o meno grande, ma vengono tolti 
dei diritti senza alcun miglioramento della 
sicurezza.
Per riuscire nella votazione del 19 maggio 2019 sarà 
necessario il sostegno di mote persone anche al di 
fuori dell’ambiente del tiro, caccia e collezionisti 
d’armi: è la società civile che crede nello stato di 
diritto svizzero che deve comprendere cosa c’è in 
gioco.

La legge proposta del governo è ingiusta, liberti-
cida, inutile, pericolosa e antisvizzera!

Referendum: forza!
Red. / La raccolta delle firme per il referendum contro la modifica della legge sulle 
armi sta procedendo. Abbiamo anora bisogno dell’aiuto di tutti!

Campionato CH a squadre F10
Due dei 7 turni sono già passati alla storia. Nella 
competizione nazionale abbiamo in gara anche le 
seguenti squadre ticinesi: Agno è 3. a due punti in 
2. Lega gruppo 7. Nel gruppo 8 Taverne è in testa 
con 4 punti.

Campionato CH a gruppi P10
Si è concluso il turno di qualifica del cocnorso 
gruppi alla pistola 10m. Si affrontano ora i tre 
turni principali, ognuno di 40 colpi per tiratore 
per definire i migliori gruppi che parteciperanno 
alla finale nazionale. Vari anche i gruppi ticinesi al 
via. Buon tiro a tutti!

Coppa Ticino 10m
È iniziata la competizione Coppa Ticino a 10m 
che si tiene a Lugano e a Bellinzona. 17 i tiratori al 
fucile in gara al primo turno che ha visto primeg-
giare Sara Rossi, Monte Carasso con 608.1.
Alla P10 erano in 30 i tiratori al via: su tutti lo ju-
niores Jason Solari, Malvaglia con 580 punti. Pure 
al via 8 tiratori alla P10 in appoggio che gareggia-
vano su 50 colpi: in testa troviamo Flavio Esposito 
con 488 punti.

Responsabile attività fucile 10/50m
La FTST è alla ricerca di un responsabile per l’at-
tività della divisione fucile 10/50m. Egli dipende 
dal capo commissione fucile e può avvalersi di 
collaboratori esterni. Compiti principali sono 
l’organizzazione, l’esecuzione e i relativi resoconti 
dei Concorsi di Società, dei Campionati gruppi e 
delle gare non match.

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!

Responsabile squadra match 10/50m
La FTST è alla ricerca di un responsabile della 
squadra match 10/50m. Egli dipende dal capo 
commissione match e può avvalersi di collaborato-
ri esterni. Compiti principali sono l’organizzazione 
e l’esecuzione dei Campionati Ticinesi individuali, 
l’organizzazione e la tenuta degli allenamenti 
dei quadri cantonali e degli incontri ufficiali in 
collaborazione con l’allenatore designato e sotto la 
supervisione del capo match.

La nostra legge attuale sulle armi è una delle 
migliori a livello mondiale; combatte gli abusi ma 
lascia la libertà al cittadino onesto.

Per riuscire abbiamo bisogno anche del vostro aiuto 
finanziario. Aiutateci a difendere le nostre libertà e 
a finanziare la campagna: CCP 15-125848-8
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80. Giubileo di Balerna
Curzio Cavadini / Buona partecipazione alla gara del giubileo degli 80 anni de “La Balernitana”.

Daniela Pandiscia / Vari i record cantonali sia individuali che di squadra che sono stati migliorati nel corso della 
stagione 2018. Complimenti a tutti i tiratori!

Durante la stagione appena conclusa, l’elenco dei record ticinesi ha subito 
vari aggiornamenti: l’ultima versione sarà pubblicata sull’annuario della 
FTST.

Nella categoria uomini elite, Michele Verdi di Gordola ha migliorato il record 
al F10m di finale portandolo ai campionati ticinesi di Lugano a punti 246.0.
Tra gli juniores, Mario Gianoni di Brissago ha migliorato due volte lo stesso 
record di finale F10 alle finali regionali e alle finali della gioventù portandolo 
a 238.2 punti. Ha altresì migliorato il record di finale all’olimpionico F50 alla 
finale cantonale ad Iseo portandolo a 244.1

Tra le donne, Daniela Pandiscia di Mezzovico ha migliorato due volte il re-
cord all’aria compressa portandolo a 615.3 durante una gara di Coppa Ticino;  
la nuova finale è invece migliorata da Sara Rossi, Monte Carasso a 239.5 alla 
finale dei campionati TI.
Daniela migliora anche i due record nelle 3 posizioni portandolo al F50 a 
1127 punti nell’incontro con il cantona Glarona e a 1116 al F30o ai campiona-
ti ticinesi di Airolo.
Ilaria Devittori di Aquila migliora la finale dell’olimpionico portandola a 
245.3 punti.

Vari anche i nuovi record tra la juniores donne: Laura Tavasci, Grono fa suo 

Nuovi record cantonali 2018

Nell’ambito degli annuali eventi per festeggiare il traguardo raggiunto, La Baler-
nitana ha voluto radunare gli amici tiratori al suo tiro commemorativo sparato 
sul poligono di Penate di Mendrisio grazie alla preziosa collaborazione con la 
Società Mendrisiense.

È con grande soddisfazione che circa due centurie di tiratori sportivi hanno 
raggiunto una città di Mendrisio in festa con la “Sagra del Borgo”, per sparare il 
“Tir di 80 ann” de La Balernitana.
I bravi tiratori, che hanno realizzato il risultato di distinzione, non sono stati 
premiati non con la classica medaglia, ma hanno ricevuto un apprezzato tagliere 
commemorativo confezionato per l’occasione dall’atelier “La Butega”, dove 
operano gli ospiti della Fondazione Provvida Madre di Balerna.

“Re del Tiro”, con 155 punti su un massimo di 160 nella serie “Gruppo” e 740 su 
800 nella sere “80 ann”, è stato proclamato Giordano Pagani (totale di 229 pun-
ti) tiratore de “La Mendrisiense”. Il campione è stato accompagnato sul podio da 
Samuel Biermann dei Carabinieri Faidesi (con 228.7) e da Mario Bianchi CT de 
“La Balernitana” (con 228.1).

il record sui 60 colpi portandolo a 599.6 e migliora quello di finale, ap-
pena migliorato dalla sorella Karin, portandolo a 236.4 alla finale della 
gioventù di Lucerna.
Laura migliora anche quello del 3x40 al F50 portandolo a punti 1060 
durante l’incontro GL-TI a Näfels.
Martina Rivera di Biasca, migliora il record appena migliorato da Giulia 
Imperatori e alla finale cantonale ad Iseo lo porta a 613.5 punti. Giulia 
Imperatori di Pollegio, migliora da parte sua quello della Maestria Serie 
a Locarno portandolo a 571 punti.

Nei record di squadra, gli elite al fucile 10m migliorano il punteggio 
al F10 agli interfederativi di Berna portando la media a 600.850 con 
il team composto da Michele Verdi, Daniela Pandiscia, Sara Rossi e 
Giorgio Agustoni.
Tra gli juniores il punteggio da battere viene issato a 593.225 dal team 
formato da Aris Luchessa, Mario Gianoni, Laura e Karin Tavasci.

I record alla pistola li riporteremo in esteso sulla prossima Newsletter.

Complimenti vivissimi a tutti e auguri per migliorare ancora.

Le migliori Società sono risultate “La Mendrisiense”, i “Carabinieri Faidesi” e i 
“Tiratori del Lucomagno” di Ponto Valentino.

La consegna solenne dei premi, destinati anche ai migliori classificati di ogni 
categoria, avrà luogo nell’ambito del tradizionale Pranzo Sociale di domenica 
25 novembre, manifestazione che concluderà l’anno giubilare dei tiratori di 
Balerna attivi sui poligoni di tutta la Svizzera dal lontano 1938.

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. 
group_mvp@bluewin.ch

***
Sono disponibili le ultime copie del libro “bibbia” sulle Parabellum sviz-
zere 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 alcune copie del libro commemorativo sulla Brigata 
fanteria montagna 9, 2004-2017, nella versione italiana o in lingua 
tedesca al prezzo di CHF 20.-
Interessati si rivolgano a tiroticino@FTST.ch
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Ad inizio ottobre si sono svolti rispettivamente a Quartino e Iragna gli 
annuali campionati ticinesi per i tiratori veterani al fucile a 300 metri e alla 
pistola a 25 metri.
Allo stand di Quartino nella categoria A (fucili sportivi) il titolo è andato a 
Luca Mattei, Piano di Peccia con 152 punti, mentre l’argento se l’è aggiudi-
cato Guido Antonello, Coldrerio (151) e il bronzo Sandro Gianella (151) di 
Aquila.
Nella categoria D ( fucili d’assalto 57 modificati) si è invece imposto Giusep-
pe Dolfini di Faido con 152 punti. Sul podio anche Luciano Manetti, Cami-
gnolo e Giorgio Buloncelli, Ponto Valentino ambedue con 145 punti.

Renzo Giuliani di Gordola si è invece imposto nella categoria E (fucili d’as-
salto 90, 57 e moschetti) con 150 punti. Seguono Willi Zollinger di Locarno 
(149) e il tiratore di casa Adriano Leoni, Contone (146).

Al poligono Mairano di Iragna si è invece gareggiato con la pistola, nelle 
varie categorie. Nella pistola sport si è imposto Diego Nodari di Camedo (196 
punti) che ha preceduto Maurizio Gianella, Giornico anch’esso con 196 punti. 
Terzo posto è andato a Flavio Esposito, Bellinzona (193). Ermano Caprara di 
Biasca dal canto suo ha conquistato il titolo nella categoria E (pistole d’ordi-

Veterani a bersaglio
Giorgio Piona / Buona partecipazione e gare interessanti a conclusione della stagione all’aria aperta.

Norman Gobbi  / Ottime prestazioni e partecipazione ancora leggermente in aumento al Tiro sotirco del Gottardo che si è 
tenuto in una splendida giornata autunnale.

Airolo ha accolto un totale di 668 partecipanti alle competizioni dell’un-
dicesimo Tiro Storico ad Airolo. Una leggero aumento dei partecipanti in 
particolare alla corta distanza con le armi d’ordinanza alla pistola 25m.

Alla pistola erano 20 le sezioni in gara, undici ticinesi e nove ospiti, per 295 
partecipanti. Tra le ticinesi si sono imposti di Tiratori della Greina di Olivo-
ne con 1030 punti, seguiti dall’Unione Tiratori di Locarno (1026) e i Tiratori 
Mairano di Iragna (1019) che salgono sul podio grazie alla miglior serie 
e relegando i Tiratori del Gottardo di Airolo in 4. posizione. Nelle società 
ospiti vincono per la terza volta consecutiva i tiratori della Schützengesell-
schaft Liestal con 1057 punti, sovrastando nettamente gli avversari con il 
loro risultato; sul podio si piazzano la Schützengesellschaft der Stadt Luzern 
(1005) e la Kantonspolizei Schiessverein Zürich (1003).
Tra gli individuali l’edizione 2018 ha fatto registrare un nuovo record. 
Migliorando sé stesso, Markus Aebischer di Liestal ha fatto 143 punti ed è 
stato incoronato Re del Tiro per la seconda volta, dopo aver vinto già nel 
2013. Miglior giovane è il ticinese Luca Veglio (classe 2002) dei Tiratori 
della Greina di Olivone con 134 punti; miglior veterano Paul Stutz (classe 
1955) della Kantonspolizei Schiessverein Zürich con 139. Miglior attivo e 
vincitore del premio offerto dalla Confederazione (una pistola d’ordinanza 
49) è Markus Schmid dei tiratori di Liestal con 140.

Dolfini e Aebischer incoronati Re del Tiro
Norman Gobbi e Luca Filippini con i re del tiro Aebischer e Dolfini

Al fucile erano 25 le sezioni in gara, sedici ticinesi e nove ospiti, per 373 tira-
tori. Per la terza volta consecutiva ha vinto La Mendrisiense con 583 punti, 
seguita dai padroni di casa dell’Unione Tiratori del Gottardo di Airolo (571) e 
dei Carabinieri Faidesi (568) che grazie alla miglior serie relegano i Tira-
tori di Santa Maria di Iseo-Cimo sul quarto gradino. Nelle sezioni ospiti si 
impongono nuovamente i tiratori della Schützengesellschaft der Stadt Luzern 
con 566 punti, seguiti dalla Feldschützengesellschaft Bubendort (556) e la 
Schützengesellschaft der Stadt Zürich (550).
Tra gli individuali vi è stato un solo tiratore a centrare il massimo dei punti; 
grazie ai suoi 75 punti centrati con un Fass57 modificato, Giuseppe Dolfini 
dei Carabinieri Faidesi viene incoronato Re del Tiro 2018 e riceve il premio 
offerto dalla Confederazione (un fucile d’assalto 90). Tutti ticinesi e con 74 
punti centrati gli altri migliori individuali di categoria: nei giovani vince 
Francesco De Filippo (classe 2000) dei Tiratori di campagna di Contone-
Quartino, nei veterani Corrado Forte (classe 1953) de La Mendrisiense e negli 
attivi Romano Luiselli dell’Unione Tiratori Locarno.

I premi speciali di sezione, una vetrata raffigurante la diligenza del Gottardo 
e gentilmente offerti da Vanni Donini, sono andati alla Obwaldner Kanto-
nalschützengesellschaft (ospiti 25m), ai Tiratori San Salvatore di Paradiso 
(ticinesi 25m), alla Feldschützengesellschaft Bubendorf (ospiti 300m) e ai 
Tiratori di campagna di Contone-Quartino (ticinesi 300m).

I ticinesi premiati al fucile 300m

nanza) con un buon 195 punti su 200, precedendo Peter Käser, Claro 
(194) ed Enzo Jurietti, Airolo (190).



01-02.12 P10 Maestria Bleniese Torre
01-02.12 P10 Maestria Leventinese Faido
02.12 F10 Campionato Svizzero a Squadre - 3. turno ultimo termine
06 F10/P10 Campionato Svizzero gruppi “Auflageschiessen” - 1. turno ultimo termine

07-16 F10 Campionato Svizzero a Squadre - 5. turno
08-09 F10/P10 3. e 4. Shooting Master 10m Wil (SG)
09 F10 Campionato Svizzero a Squadre - 4. turno ultimo termine

10-24 P10 Campionato CH gruppi - “Cat. E/J” - 1. turno principale
11 F10/P10 Coppa TI - 2. turno Bellinzona
12 F10/P10 Coppa TI - 2. turno Lugano
20 F10/P10 Iscrizione Campionato TI Individuali ultimo termine
20 F10 Iscrizione Campionato TI Gruppi ultimo termine
03.01.19 F10 Campionato CH gruppi 10m - 2. turno ultimo termine
7, 9, 12 P10 Trofeo Banca Stato - turni eliminatori U15 - U21 Faido
7, 9, 12 P10 Trofeo Banca Stato - turni eliminatori E/S/V/VS Faido
7-21 P10 Campionato CH gruppi - “Cat. E/J” - 2. turno principale
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impressum

Nuovi Monitori G+S di tiro sportivo
Peter Käser / Dopo tre fine settimana di istruzione teorica e pratica, il Ticino puô contare su 10 nuovi monitori 
Gioventù+Sport che potranno lavorare nelle rispettive società.

Domenica 25 novembre si è conclusa la fase d’istruzione del corso monitori 
Gioventù+sport per gli allenatori C che saranno in futuro attivi a livello di 
società.
I tre fine settimana intensi di formazione sia teorica che pratica, si sono con-
clusi con un esame sulle conoscenze teoriche (metodologiche, pedagogiche 
e del concetto di motricità sportiva, ecc.) ed anche pratiche. Queste ultime 
sono state testate con una lezione  pratica di prova, dove i partecipanti hanno 
dovuto mostrare in una sequenza al poligono di essere in grado di trasmette-
re le conoscenze di tiro in modo mirato ed adeguato alla situazione.
Molti i concetti che i partecipanti hanno dovuto assimilare in un breve perio-
do e che saranno ora da approfondire praticamente con il lavoro in società.

I nuovi monitori potranno ora lavorare nelle proprie società all’interno di 
corsi dell’istruzione giovanile e dare una mano, dove necessario, anche nell’i-
struzione degli adulti che dal punto di vista tecnico è molto simile a quella 
dei giovani. La formazione si completerà con il “corso tecnico 1” previsto a 
metà di marzo sul poligono di Mendrisio, dove si apprenderà come aiutare 
un giovane proveniente dal 10m a muovere i suoi primi passi al fucile 50m 
(in ginocchio e a terra) oppure alla pistola a 25m (tiro di precisione, precisio-
ne veloce = standard, e duello).
La formazione di base è dunque terminata ma non si finisce mai di appren-
dere: oltre alla formazione “on the job”, rubando cioè le conoscenze dai 
monitori più sperimentati, nel futuro sarà possibile frequentare corsi della 

formazione continua nei vari ambiti per colmare/completare le proprie 
competenze tecniche o personali.

I neo-monitori sono alla pistola Sigrid Giussani, Daniele Guscetti, 
Cristina Rossi e Barbara Solari-Motta. Alla carabina abbiamo Olindo 
Bacciarini, Manuel Baragiotta, Paolo Gebbia, Daniele Imperatori, Mirko 
Tantardini ed Elisabetta Walser.
Complimenti e buon lavoro!


