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Care lettrici e cari lettori,

nell’ultima edizione della nostra Newsletter (quella 
di ottobre apparsa ad inizio novembre... per inten-
derci) scrivevamo: la federazione e soprattutto la 
commissione comunicazione sono sempre ancora 
alla ricerca di validi collaboratori. Siamo in effetti 
nuovamente ORFANI del responsabile della commis-
sione, ma assieme al presidente Doriano abbiamo 
deciso di cercare COLLABORATORI.

Lo abbiamo detto più volte: abbiamo veramente 
bisogno di un colpo di mano! Non vogliamo dram-
matizzare, ma i fatti sono i seguenti:
- 2 edizioni della Newsletter nel 2017 sono apparse 
come “numeri doppi” (de facto sono saltate due 
edizioni)
- Tiro Ticino e Tacüin 2018: appariranno in ritardo 
solo verso la metà di gennaio
- da agosto vi sono stati solo pochissimi articoli sulla 
stampa esterna... per mancanza di risorse

Per restare ai fatti, se non vi saranno a  breve nuove 
collaborazioni, da parte mia vi sarà la proposta 
al presidente federativo di concentrare le forze e 
RINUNCIARE all’apparizione della Newsletter.
Mi spiace veramente, avendo contribuito alla sua 
nascita e sono convinto che molti lettori l’attendo-
no mensilmente con notizie recenti.  Con le risorse 
attuali in ambito comunicazione è già un successo 
se siamo riusciti a fornirvi, soprattutto nell’ultimo 

Buona fine e per il 2018... vedremo

In gennaio 2018 la FTST organizzerà come di 
consueto il trofeo Banca Stato PAC aperto a tutti i 
tiratori con licenza Ticinesi e della Mesolcina.
Novità per il 2018 sarà la possibilità di spara-
re di sparare le qualifiche anche in appoggio.

La manifestazione si terrà presso lo stand di Faido 
per tutte le categorie. Le date per le qualifiche sono il 
08.01.2018, il 10.01.2018 e il 13.01.2018.
Per quanto riguarda le finali, per gli U15 – U21 si 
terranno a Faido il 20.01.2018, mentre la finale per 
gli elite e veterani sarà a Faido il 21.01.2018. 

Sono in palio dei ricchi premi per i primi 8 classifi-
cati di ogni categoria.
Le inscrizioni sono da inviare al capo concorso Mau-
rizio Gianella: maurizio@ftst.ch

P10: Trofeo Banca Stato 2018
Maurizio Gianella / Al trofeo di gennaio 2018 si potrà sparare alla pistola 10m 
anche in appoggio! Ragione in più per partecipare numerosi!

Concorso a squadre F10
Nel concorso a squadre al fucile 10m si è svolto 
anche il quinto turno sugli otto in programma. 
Troviamo in gara anche i seguenti ticinesi: in 2. 
lega gruppo 7 Agno è in testa a punteggio pieno e 
nel gruppo 8 Taverne ü secondo a 10 punti (per la 
“differenza reti”).

Concorso svizzero gruppi P10
Dopo il turno di qualifica, i migliori 200 gruppi 
entrano in gara per i 3 turni principali. Tra di loro 
anche i ticinesi: Bellinzona1 (38.), Lugano1 (43.), 
Faido1 (51.), Tesserete2 (69.), Tesserete1 (76.), 
Bellinzona2 (77.) e Taverne (108.).
Ai turni principali anche 3 gruppi juniores: Luga-
no1 (10.), Faido1 (21.) e Bellinzona (42.).

Concorso svizzero gruppi F10
Si è svolto il primo dei 3 turni principali (non vi 
sono turni di qualifica al F10). Nella categoria eli-
te, 4 tiratori a 40 colpi per turno, era in gara anche 
Taverne che si trova al 41. rango intermedio su 155 
gruppi al via con 1530 punti.

Europei 10m a Györ (Ungheria)
Ai campionati europei 10m che si terranno dal 16-
26 febbraio 2018 in Ungheria a Györ, parteciperà 
anche il giovane Jason Solari, Malvaglia (P10). 
Jason gareggerà anche per la selezione per i Youth 
Olympic Games (YOG).
Auguri di buon tiro già fin d’ora!

Tacüin 2018 e TiroTicino
Il calendario indoor 10m è stato pubblicato sul sito 
federativo cantonale www.FTST.ch
Il Tacüin, bollino e TT saranno spediti entro la 
metà di gennaio. Purtroppo la c com non è riuscita 
a terminare prima i lavori.

Si cercano collaboratori di comunicazione
La commissione comunicazione è alla ricerca di 
persone che vogliano mettersi a disposizione per 
collaborare nella stesura di articoli o per l’organiz-
zazione di manifestazioni di propaganda.
Interessati contattino pf il presidente Doriano 
Junghi (doriano@FTST.ch).

La FTST ha un nuovo recapito postale!
A seguito dell’elezione del nuovo presidente fede-
rativo, la FTST ha un nuovo recapito postale:

FTST
c/0 Doriano Junghi
via Ponte vecchio 4a

6512 Giubiasco

 
anno, 10 edizioni della Newsletter, Tiro Ticino, il 
Tacüin, l’aggiornamento del sito e della pagina Face-
book FTST come pure 6 contributi sulla rivista degli 
sport minori Sportiamo.
Un’analisi lucida della situazione indica però in 
modo chiaro che così non si può continuare! Forse si 
pensa che a continuare a gridare “Al lupo...”

Nel frattempo siamo nel pieno della nuova stagio-
ne indoor a 10m. Vi ricordiamo che sarà possibile 
nuovamente per 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 agli amici dello sport 
del tiro ancora Buone Feste, un’ottima stagione 
indoor e di iniziare al meglio il 2018.
Per quanto attiene la commissione comunicazione... 
vediamo.

Grazie, buona lettura e soprattutto ancora  
Buone Feste

Luca Filippini
Resp. redazionale

Maggiori informazioni le trovate nelle Norme d’ese-
cuzione e nel regolamento della manifestazione che 
sono pubblicate sul sito della FTST.

Vi aspettiamo numerosi tutti e fate partecipare i 
vostri giovani.
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Doriano Junghi / Nuovo allenatore per le squadre cantonali al fucile olimpico nella persona di Riberto Facheris. 
Benvenuto!

Come già comunicato Andrea Rossi lascia, per motivi professionali, il Ticino 
per trasferirsi nel Canton San Gallo. Oltre a perdere il nostro miglior atleta, 
perdiamo anche l’allenatore della squadra élite al fucile 10/50 m. Grazie ai 
contatti di Daniela abbiamo potuto coinvolgere un personaggio di grande 
caratura nella persona di Roberto Facheris. Già tiratore di livello mondiale 
Roberto milita nei ranghi della Società di Taverne oltre che nella TSN Monza 
dove si occupa anche di allenare gli juniores.

Roberto al momento subentra ad Andrea per il fucile 10/50 m, ma con lui 
abbiamo messo in cantiere un progetto più ampio. Si tratta di riportare tutto 
il tiro all’arma lunga ai livelli di successo della FTST del secolo scorso. In 
una prima fase si affiancheranno a Roberto degli aiuto-allenatore i quali, 
una volta assimilati i suoi insegnamenti, si occuperanno degli allenamenti 
decentralizzati. Farà poi seguito l’apertura a tutte le squadre arma lunga, sia 
élite che juniores per arrivare ad un metodo univoco per tutti. 
Alle squadre verranno impartiti gli allenamenti “tecnici”, senza interferire 
nei ruoli dei capi-arma i quali saranno sempre loro ad amministrare il grup-
po e a decidere chi ne fa parte. Naturalmente l’asticella verrà posta decisa-
mente in alto ma, e Andrea lo ha dimostrato, i risultati si ottengono solo con 
una buona dose di sacrificio e tanta costanza. 

Probabilmente dovremmo mettere sulla bilancia anche dei risultati negativi 

Da Andrea a... Roberto

Poco prima delle Feste, si è tenuta in Lussemburgo una gara internazionale 
(RIAC Luxembourg) all’aria compressa con la presenza di molti tiratori euro-
pei tra i più forti attualmente.
Vi ha partecipato anche una delegazione svizzera che non poteva mancare 
l’occasione per misurarsi con i migliori ed anche per assolvere le selezioni in 
vista dei prossimi campionati europei indoor che si terranno in febbraio in 
Ungheria a Györ.

Anche il giovane Jason Solari di Malvaglia era in gara alla competizione 
RIAC in Lussemburgo con la nostra nazionale.
Il programma prevedeva tre competizioni (novità: anche le donne sparavano 
60 colpi...). Dopo un ottimo 4. rango in entrata nella gara di giovedì, venerdì 
Jason ha conquistato l’oro nella medesima disciplina e sabato è giunto anco-
ra una volta sul podio ottenendo il bronzo.
Grazie alla regolarità e al livello dei risultati dimostrati, Jason ha staccato il 
biglietto per gli Europei.

Complimenti vivissimi!

Oro e bronzo internazionali per Jason
Red. / Jason Solari fa sue due medaglie in Lussemburgo e stacca così anche il biglietto per gli europei del prossimo 
febbraio in Ungheria.

Roberto si impone ai campionati italiani 2016 nel match a terra a 50m davanti a De 
Nicolo e Montaguti.

(leggi defezioni), ma la via è tracciata e i primi risultati si vedranno presto.
Per questo siamo anche alla ricerca di collaboratori per completare il gruppo 
degli aiuto-allenatori:
2 per regione Sottoceneri / Sopraceneri

Chi fosse interessato si metta in contatto con Franz Hurschler

Legge sulle armi -  Scriviamo a Berna
Red. / Il 5 gennaio scade il termine per la consultazione sulla legge sulle armi: sul sito Swissshooting ci sono i documen-
ti per far sentire la nostra voce. Facciamolo!

Ognuno (tiratori, interessati, società, ecc.) può far sentire la sua voce a Ber-
na... fino al 5 gennaio!

La federazione svizzera di tiro ha preparato un documento Word che si può 
scaricare dal sito nazionale www.swissshooting.ch e poi personalizzarlo o 
inviarlo così a Berna. Facile vero?

Ricordiamo che i tiratori sono soprattutto contrari al fatto che alcuni fucili 
e pistole semiautomatiche diventino “armi proibite” (tra cui i nostri fass57 e 

90) illudendosi in questo modo di combattere il terrorismo internazionale...
Inoltre siamo contro la notifica a posteriori di tutte queste armi, già bocciata 
da popolo e parlamento.
Inoltre è inutile introdurre un controllo della regolarità di tiro dopo 5 e 10 
anni, visto che la legge permette oggi già di intervenire sequestrando le armi 
in caso di necessità.

Aiutateci a far sentire la voce dei tiratori. Mandate anche voi la risposta alla 
consultazione!
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Curzio Cavadini / Ad inizio dicembre si è conclusa la stagione dell’Associazione Ticinese Tiratori Collezionisti d’Armi con le 
varie premiazioni.

Sabato 16 dicembre, si è conclusa sul poligono di Iragna-Mairano anche 
l’attività 2017 dell’Associazione Ticinese Tiratori Collezionisti d’Armi.
Dopo il tiro pomeridiano, con le storiche pistole “Parabellum”, il Presidente 
Riccardo Beretta di Brissago, ha premiato i collezionisti che hanno sparato il 
“Tiro del Panettone 2017”.

Sul podio sono stati acclamati Mirko Tantardini di Morbio Inferiore con 95 
punti, Stefano Fedele di Morcote (90) e la signora Sigrid Giussani di Coldre-
rio con 88 punti, risultati i migliori tra i 22 partecipanti a questa gara di fine 
stagione.

Durante l’aperitivo, il vicepresidente Damian Gamma, ha premiato anche i 
tiratori della “Sezione Tiro a Polvere Nera” che hanno affrontato le cinque 
gare del Campionato Sociale 2017 con le armi ad avancarica.
I migliori con le “armi corte” (pistole e rivoltelle a percussione), sono risul-
tati Pablito Livi di Salorino, Mirko Tantardini e Curzio Cavadini di Morbio 
Inferiore.

Con le “armi lunghe” (fucili e carabine a percussione) hanno primeggiato, 
Peter Heintz di Montagnola, Damian Gamma di Gravesano e Curzio Cavadini 
di Morbio Inferiore.
Un “Premio Fedeltà” è pure stato sorteggiato tra i Soci che hanno frequenta-
to i diversi “Tiri dei Collezionisti”, dedicati quest’anno alle “armi in cal. 22”, 
alle “armi ex ordinanza cal 7.5x55”, alle “pistole cal. 6.35-7.65”, alle rivoltelle 
svizzere modello 1882 e 1929 ed ai fucili sistema “Vetterli 1869-1881”.

L’ATTCA, sempre alla ricerca di poter usufruire di un poligono da 100m per 
effettuare tiri anche con i calibri intermedi, ringrazia della proficua collabo-
razione con la Federazione Ticinese Società di Tiro e porge a tutti i migliori 
Auguri di Buone Feste.

Premiati i tiratori ATTCA

Daniela Pandiscia / Una cinquantina i matcheurs che lottano per la Coppa Ticino 2017-8 a 10m.

Coppa Ticino a 10m

La Coppa Ticino a 10m ripropone il programma dello scorso anno e cioè: 
programmi di 60 colpi e sempre ancora a Bellinzona il martedì sera e a Luga-
no il mercoledì sera.
Due turni su cinque sono già stati archiviati con buoni risultati sia alla P10 
che alla carabina.
Si gareggia secondo le regole ISSF, dunque la pistola su bersaglio da com-
petizione a dieci punti mentre alla carabina con il “bersaglio con la virgola” 
dove il colpo migliore vale 10.9.
 
La seconda serata ha visto imporsi alla pistola lo juniores Jonathan Schnell 
con 565 punti che ha superato di dieci punti Eros Deberti; terzo è Lorenzo 
Lucchini con 547 punti. I tiratori in gara alla pistola erano complessivamente 
24.
Il primo turno (22-23.11) aveva visto imporsi sempre Jason Solari (572) 
davanti a Jonathan Schnell (561) e Tiziano Daldini (556). Complessivamente 
alle due serate hanno partecipato 33 pistoleri.
Alla carabina si è imposto Michele Verdi con una gara molto regolare ma 
senza acuti: 605.8 punti. Ha superato di tre decimi Daniela Pandiscia; 3. 
Sara Rossi a 603.6. Alla carabina hanno gareggiato in 18 tiratori.
Al primo turno, si era imposto sempre Michele verdi (615.1) precedendo 
Daniela Pandiscia (605.1) e Laura Tavascia (596.9).

Dopo due gare è ancora difficile, o per meglio dire non ha molto senso parla-

re di classifica complessiva... Ricordiamo infatti che alla fine dei cinque turni, 
sarà stilata una classifica che terrà conto dei migliori quattro risultati di ogni 
tiratore (dunque uno è di “scarto”).

Premiazione Campionato sociale 2017 arma lunga: Peter Heintz, Damian Gamma (2. 
a sin.) e Curzio Cavadini (3. a destra).

Buona prestazione di Jonathan alla seconda serata di Coppa Ticino alla P10.

Premiazione Tiro del Panettone  2017: Mirko Tantardini, Stefano Fedele (2. a sin.) e Sigrid 
Giussani (3.) con Damian Gamma.



04 F10 Campionato CH gruppi 10m - 2. turno ultimo termine
01-15 P10 Campionato Svizzero gruppi CSGP-10  - 1. turno principale
8,10,13 P10 Trofeo Banca Stato - turni eliminatori U15 - U21 Faido
8,10,13 P10 Trofeo Banca Stato - turni eliminatori E/S/V/VS Faido

9 F10/P10 Coppa TI - 3. turno Bellinzona
10 F10/P10 Coppa TI - 3. turno Lugano
11 F10/P10 Campionato Svizzero gruppi “Auflageschiessen” - 2. turno ultimo termine
12-21 F10 Campionato Svizzero a Squadre - 6. turno
18 F10 Campionato CH gruppi 10m - 3. turno ultimo termine
19-28 F10 Campionato Svizzero a Squadre - 7. turno
20 F10 Qualifica Camp. invernale juniori e maestria ginocchio ultimo termine
20 P10 Trofeo Banca Stato - Finale U15 - U21 Faido
21 P10 Trofeo Banca Stato - Semifinale e Finale E/S/V/VS Faido
25 F10/P10 Campionato Svizzero gruppi “Auflageschiessen” - 3. turno ultimo termine
26 P10 Qualifica decentralizzata Campionati Svizzeri - “DMM” ultimo termine

27-28 F10/P10 23. Maestria Bellinzona Bellinzona
27-28 P10 20. Maestria Tesserete Tesserete
27-28 F10/P10 37. Maestria di Lugano con concorso di sezione Lugano
29 P10 Campionato Svizzero gruppi CSGP-10  - 2. turno principale inizio
02.02 F10 Qualifica decentralizzata Campionati Svizzeri ultimo termine
02.02 F10/P10 Qualifica dec. Campionati CH - “DMM Auflageschiessen” ultimo termine
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impressum

Al termine di ogni anno, la federazione nazionale FST invita i respon-
sabili del sistema informatico AFS delle singole società a provvedere ad 
aggiornare i propri dati societari.
Vi è attualmente una finestra di mutazione fino a fine gennaio 2018 (il 27 
per essere precisi): in questo periodo è importante che le singole società 
provvedano ad apportare le necessarie modifiche ai propri dati presenti 
nel sistema AFS (indirizzi societari, ecc.) ma soprattutto controllino la 
corretta codifica dei propri soci: licenza A, licenza B, attivo senza licenza, 
ecc. 
Se necessario si può procedere agli aggiornamenti del caso, indirizzi 
postali compresi: mutazioni della società madre o cancellazioni di licenze 
effettuate al di fuori di questa “finestra di mutazione” avranno come 
conseguenza una ristampa della licenza e una nuova fatturazione alla 
rispettiva società.

Anche nel caso di fusioni societarie o di scioglimenti di società questi 
vanno comunicati entro il 27.01.18 anche alla FTST allegando copia del 
verbale dell’assemblea straordinaria che ha deciso lo scioglimento o la 
fusione.
Come ricordavamo in passato, è importante che tutti i membri delle 

Lavori amministrativi di fine anno
Doriano Junghi / In vista della prossima stagione è importante provvedere agli aggiornamenti necessari nel siste-
ma informatico delle licenze.

società siano presenti nel sistema AFS, questo anche per garantirne la 
relativa copertura assicurativa da parte della USS Assicurazioni.
Può capitare che qualche responsabile societario abbia difficoltà o non si 
ricordi più alcuni dettagli: a questo scopo il responsabile della Federa-
zione cantonale di tiro Flavio Esposito (flavio@FTST.ch) è volentieri a 
vostra disposizione e saprà aiutarvi al meglio.


