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Informazione mutante?
Care lettrici e cari lettori,
l’esperienza con la presente Newsletter al termine
del secondo anno è per noi sempre ancora positiva:
possiamo segnalare in modo mirato e puntuale
informazioni sulle manifestazioni/attività locali sia
federative che di società.
A livello nazionale è stato studiato un nuovo concetto
di comunicazione che vi è stato presentato sull’ultimo
numero di Tiro Svizzera che tutti gli abbonati, come
pure tutti i licenziati hanno ricevuto a fine novembre: l’idea è quella di sostituire la pubblicazione
mensile nazionale con delle newsletter (in tre lingue)
mirate che a scadenze regolari portino le principali
notizie a TUTTI i tiratori. Queste Newsletter, come
anche la nostra, di principio sono in forma elettronica per contenere i costi ma a richiesta e contro
un contributo alle spese possono venire spedite
anche su supporto cartaceo. Per una volta, il fatto
di essere una minoranza linguistica, ci ha obbligato
ad agire e “prendere in mano il nostro destino”: con
il trimestrale TiroTicino e la Newsletter possiamo
contattarvi a scadenze regolari.

Per garantire l’informazione ai nostri lettori chiedo
gentilmente alle varie società un minimo sforzo
mettendo ad esempio classifica e 2 (ma veramente
DUE) righe di commento o poco più a disposizione
dei responsabili federativi. Queste informazioni
troveranno poi spazio su internet, Newsletter, Tiro
Svizzera, ecc. a dipendenza dell’importanza e del
“valore” delle singole prestazioni.
Anche nel corso del 2013 abbiamo troppe volte
dovuto andare alla ricerca delle informazioni
nude e crude (leggi: classifiche) e non parliamo dei
commenti... Peccato, con poco sforzo da parte degli
organizzatori delle gare possiamo ottenere tutti un
prodotto migliore. Aiutateci!
Aiutateci anche a distribuire la Newsletter FTST tra i
vostri soci ed amici. L’iscrizione è possibile direttamente sul sito federativo.

Grazie per la vostra collaborazione. Buone Feste
Luca Filippini, Redattore responsabile

Coppa Ticino 10m
Daniela Pandiscia / La manifestazione federativa vede una buona partecipazione
soprattutto alla pistola. Dopo due turni conducono le danze Andrea Rossi al fucile e
Eros De Berti alla pistola.
Lugano, sul nuovo poligono 10m completamente
elettronico, ha visto in gara i tiratori PAC e FAC per
la seconda delle 5 serate complessive previste per
aggiudicarsi la coppa Ticino 10m.
La partecipazione alla manifestazione federativa

vede in gara complessivamente 28 tiratori, di cui
vari giovani. I programmi di gara sono di 60 colpi
ogni sera secondo le nuove regole internazionali.
Dopo i primi due turni, al fucile troviamo in testa
Andrea Rossi, Bellinzona con (616.4/623.5) davanti
allo juniores Michele Verdi, Gordola (619.9/607.7):
al fucile si spara sul bersaglio “con la virgola”, cioè
un centro perfetto vale 10.9 punti.
Alla pistola la gara al momento risulta maggiormente “tirata” e di conseguenza interessante: Eros
De Berti, Novazzano (560/547), davanti a Lorenzo
Lucchini di Origlio (547/552).
Ricordiamo che la classifica complessiva verrà stilata
tenendo in cosiderazione le 4 migliori serie su 5.
Quindi... sono ancora possibili vari cambiamenti.
Il prossimo appuntamento è per mercoledì 8 gennaio 2014.

Andrea Rossi... in action!

Segnaliamo anche che la scorsa settimana in occasione degli shooting masters federali, Andrea Rossi
ha migliorato ulteriormente il già suo record cantonale, portandolo a 624.0 punti. Complimenti!
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in breve
GP Pilsen - P10
Davide Ferrari, Ludiano si è qualificato per
l’incontro internazionale di Pilsen che si terrà in
repubblica Ceca dal 8-12 gennaio. Complimenti!
Concorso a squadre F10
Il concorso nazionale a squadre al fucile 10m
procede abbastanza velocemente ed ha già completato il quarto turno ed attualmente è in corso il
5. Diamo un occhio alla posizione delle nostre tre
compagini in gara Agno, Bellinzona e Taverne.
In 2. lega gruppo 7, Agno ha ottenuto finora 4
punti e sta lottando per una posizione a metà classifica. Nel gruppo 8, Taverne è anch’essa a metà
classifica con 4 punti. Bellinzona in 3. lega gruppo
6 ha ottenuto finora 6 punti ed è 3.
Il prossimo turno (5.) scade il 6 gennaio.
Tiro Ticino e Tacüin
Nei prossimi giorni vi sarà recapitato TiroTicino
N35 come pure, ai licenziati, anche una copia cartacea del Tacüin 2014 e un bollino per la tessera
BENEFIT FTST per approfittare delle offerte dei
nostri molti partner.
In una famiglia viene di regola consegnato solo 1
taccuino e 1 bollino: se ne servissero di più potete
richiederli: tiroticino@FTST.ch
Vi auguriamo una buona lettura già fin d’ora:
grazie per il vostro contributo di sostegno!
Gruppi svizzeri alla PAC
I seguenti gruppi PAC si sono qualificati per il
1. turno principale a livello nazionale 26.12.13
- 14.01.14: Faido 1 (1490); Tesserete 1 (1470);
Bellinzona 1 (1467); Lugano 1 (1459); Bellinzona 2
(1451) e Tesserete 2 (1448). Tra gli juniores: TACB
1 (1076); TACB 2 (1067) e Lugano 1 (1035).
Corsi d’istruzione 2014
Le date dei corsi 2014 (sia corsi federativi che
corsi dell’ufficiale federale di tiro) sono indicate in
dettaglio in TiroTicino e nel taccuino 2014.
Gli allenatori con brevetto ancora valido o in
scadenza riceveranno le indicazioni sui corsi di
aggiornamento. Ulteriori dettagli presso i vostri
coach o da luca@FTST.ch
Maratona PAC - Memorial Seo Bernasconi
Ottima conferma del nuovo poligono di Lugano.
Alla maratona PAC con perentori 294 e 292 negli
ultimi due turni, Darko Sunko (PS Sargans) e un
totale di 1442 punti ha vinto una volta di più su
piano individuale. L’ambita pistola AC “CM 162
El” è toccata al giovane Philipp Kohler (PS Soletta1427). Nei gruppi (in palio la Challenge “Morini
Competition Arm”) si è imposta la terna “Froburg”
di Olten con 4188 punti.

Lancio dei corsi 2014 per Giovani Tiratori
Enrico Ortelli / Si chiude una stagione e già si pensa alla prossima. Alcuni dei corsi per giovani tiratori (fucile
300m) iniziano prima della “normale” stagione di tiro. Eccovi una breve panoramica.
In varie società si è attivi ad inizio stagione nell’istruzione premilitare “Corsi per Giovani Tiratori” al fucile d’assalto a 300m. Il corso è aperto ai cittadini e alle
cittadine svizzere ed è gratuito. Molte delle società danno la possibilità al termine del corso “base” di poter continuare l’attività sportiva con gare, allenamenti ecc.
Si tratta di un’ottima occasione di toccare con mano il nostro sport. Prendete contatto con i responsabili della società a voi più vicina!
Società organizzatrice

Periodo del corso

Termine iscrizione

Persona di contatto

Sito internet

Airolo

mar.-apr.

nn

helmut87@gmail.com

NA

Ascona

apr.-mag.

nn

gigioba@ticino.com

tiro.bazzi.name

Balerna

06.02-05.04

01.02.14

simoneregazzoni@bluewin.ch

www.balernitana.ch

Biasca

nn

nn

jrodoni@bluewin.ch

www.tiratoribiaschesi.ch

Chiasso

06.02-05.04

01.02.14

geo.baumgartner@bluewin.ch

www.ltchiasso.ch

Contone

mar.-apr

nn

albertoni.manu@gmail.com

NA

Cureglia

mar.-apr.

nn

giovanitiratori@tiratoridelgaggio.ch

www.tiratoridelgaggio.ch

Faido

apr.-mag.

nn

cinus.marco@gmail.com

www.carabinierifaidesi.ch

Giubiasco

nn

nn

doriano@ftst.ch

NA

Lugano

15.02-05.04

01.02.14

stefanoregazzoni@bluewin.ch

www.civicicarabinieri.ch

Ponto Valentino

mar.-apr.

nn

fabio.grazioli@bluewin.ch

tiratoriponto.jimdo.com

Prato Sornico

apr.-mag.

nn

marzio@ftst.ch

NA

Rivera

nn

nn

colbrelli_poncio@hotmail.com

www.tiratorimonteceneri.ch
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Campionato svizzero a gruppi - 2. turno

ultimo termine
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F10

Campionato svizzero a squadre - 6. turno
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6

F10

Campionato svizzero a squadre - 5. turno

ultimo termine

Ortelli, Daniela Pandiscia / Fotografie: Roberta Filippini.
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F10/P10

Coppa TI - 3. turno

Lugano

14

P10

Concorso CH a gruppi 10, cat. E, J, JJ 1. turno principale

ultimo termine
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F10

Qualifica Camp. invernale juniori e maestria ginocchio

ultimo termine

Conto: CCP 69-3606-3

18

P10

8. Wiler Cup - Finale

Wil (SG)

Internet: www.ftst.ch / e-mail: tiroticino@ftst.ch

18-27

F10

Campionato svizzero a squadre - 7. turno

23

F10

Campionato svizzero a gruppi - 3. turno

ultimo termine

Distribuzione: per email e via sito federativo ai soci e società FTST
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FTST

Riunione dei presidenti delle società affiliate

Rivera PCi

iscrizioni e modifiche a comunicazione@ftst.ch

25-26

F10/P10

19. Maestria Bellinzona

Bellinzona

25-26

P10

16. Maestria Tesserete

Tesserete

25-26

F10/P10

33. Maestria di Lugano con concorso di sezione

Lugano

31

P10

Qualifica decentralizzata Campionati svizzeri “DMM”

ultimo termine
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Per collaborare rivolgersi alla redazione.

