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Care lettrici e cari lettori,

siamo davanti alle Feste ma purtroppo sembra che 
la meteo non voglia farcele passare come vuole la 
tradizione, almeno alle nostre latitudini: non so se 
vedremo la neve...
Magari qualcuno, non potendo scorrazzare sulle 
piste, passerà una qualche ora in più al poligono 
indoor. Gli altri potranno magari cominciare a pia-
nificare la prossima stagione, che vede nella Festa 
Cantonale di Tiro il clou alle nostre latitudini.
Al 1. di dicembre sono iniziate le iscrizioni per il Tiro 
Cantonale ticinese: in poche settimane già varie mi-
gliaia (non ho scritto sbagliato!!) di tiratori si sono 
iscritti, segno che la nostra festa era da molti attesa 
da tanto tempo... Ottimo!
Ricordo ai tiratori a 10m l’appuntamento a metà 
marzo con il week-end delle gare indoor a Lugano 
(vedi articolo specifico).

Anche l’istruzione fa parte della pianificazione della 
stagione entrante: la Federazione ha appena spedito 
a tutte le società il piano dei corsi 2016. Oltre al tra-
dizionale corso di tiro e corsi di aggiornamento per 
monitori, vi sarà il corso base per monitori e capi GT 
(in maggio organizzato dal UFT col Tantardini) e in 
autunno il corso per nuovi monitori G+S.
Vista anche l’abbassamento dell’età per partecipare 
ai corsi per Giovani Tiratori, si consiglia vivamente 
alle società attive di approfittare di questa occasione 
formativa per il proprio personale: un investimento 
per il futuro.

Grazie mille a tutti, buona lettura e soprattutto 
Buone Feste con i vostri cari

Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

Feste... poco bianche?

Ci siamo, il 1. dicembre è partita la corsa all’iscri-
zione alla XIX. Festa Cantonale Ticinese di tiro. 
Già dopo una sola settimana abbiamo superato la 
soglia dei 3’000 iscritti per il mese di luglio; durante 
il primo fine settimana tutti gli stand previsti sono 
occupati al 100%. Per questo motivo il CO sta 
trattando con alcune società del Sopraceneri per 
ampliare l’offerta.

Per la prima volta in Svizzera verrà organizzata 
una Festa cantonale a tutte le distanze. Dal 11 al 13 
marzo 2016 è in programma anche il 10m al fucile 
e pistola sul poligono di Lugano. Al momento solo 
pochi tiratori si sono però annunciati a questa 
distanza indoor: è importante raggiungere anche qui 
una massa critica, aiutateci a fare pubblicità anche 
per il 10m.

Varie le serie indoor previste, sia al fucile che alla 
pistola: saranno presenti anche 2 maestrie, quella 
corta di 40 colpi con unicamente la corona o la carta 
corona in palio e quella “giusta” di 60 colpi dove 
sarà possibile vincere anche la medaglia di maestria 
della FTST, con gravato il proprio nome.
Per molti giovani, soprattutto i più piccoli, il 10m 
è forse l’unica possibilità di partecipare alla Festa 
Cantonale di Tiro e conquistare l’ambita corona. 
Trattandosi della prima edizione di un Tiro Can-

Tiro cantonale anche a 10m
Athos Solcà / Aperte le iscrizioni. Al momento ancora pochi gli iscritti alle 
distanze indoor.

Concorso a squadre al fucile 10m
Non sembra vero ma il concorso a squadre al 
fucile 10m ha svolto 4 dei 7 turni con 8 tiratori 
per squadra. In 2. lega gruppo 8, Taverne è 2. con 
3 vittorie e una sconfitta. Bellinzona in 3. lega, 
gruppo 6 è a metà classifica con due vittorie e due 
sconfitte.

Concorso a gruppi al fucile 10m
Nel campionato svizzero a gruppi al fucile 10m, 
solo Taverne è in gara tra i 164 gruppi a livello 
nazionale. Dopo 3 turni principali si scoprirà chi 
avrà diritto a gareggiare alla finale di Berna.
Dopo il 1. turno, Taverne è 46. con 1531 punti.

Maestrie PAC Bellinzona, Lugano e  
Tesserete
A fine gennaio-inizio febbraio 2016 si terranno 
come d’abitudine le tre maestrie nel nostro can-
tone. A Lugano e Bellinzona vi sarà la possibilità 
di sparare sia al fucile che alla pistola, mentre a 
Tesserete solo alla pistola. Dettagli li trovate sui 
rispettivi siti societari.

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).

Coppa Ticino 10m
Al momento di andare in stampa non disponiamo 
purtroppo ancora dei risultati del 2. turno tenutosi 
il 15 e 16 dicembre.
Dopo il primo turno di competizioni, le classifiche 
sono capitanate al fucile Andrea Rossi (elite) e da 
Michele Verdi (juniores) e alla pistola da Michel 
Biermann (vi è solo la categoria elite). Al . turno 
hanno partecipato in 46 tiratori (21 al fucile e 25 
alla pistola).

Licenze FST 2016 
Vi informiamo che nel 2016 non è previsto un 
invio complessivo di tutte le licenze, ma solo di 
quelle dove si è registrato un cambiamento della 
società di base o dell’indirizzo. Il segretariato cen-
trale si assicura che le FCT/SF ricevano le licenze 
prima delle loro rispettive assemblee in modo da 
poterle consegnare direttamente alle loro società 
risparmiando spese di spedizione. Per questo 
motivo tutte le mutazioni sono da effettuare entro 
venerdì, 29 gennaio 2016. Questo vale anche 
per le fusioni e dissoluzioni di società.

tonale Ticinese a 10m, sia la FTST che il CO sono 
fiduciosi di riuscire a motivare i tiratori: è una prima 
e vale la pena far parte della festa.
Chiaramente chiediamo anche il vostro aiuto per far 
conoscere l’evento: tiratori provenienti dalla vicina 
penisola, potranno partecipare sia indoor che outdo-
or con una sola “licenza di festa” temporanea e far 
dunque parte di una festa di tiro tipica svizzera.
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A metà dicembre in Gran Consiglio, Pamini deputato de La Destra, prendendo 
spunto dagli attentati di Parigi e dall’insicurezza percepita dalla popolazione, 
chiedeva se non era il caso di introdurre nelle scuole corsi sull’uso delle armi.
Chiaramente l’intervento parlamentare ha suscitato subito reazioni per lo più 
negative. L’idea va vista però in un contesto più ampio: in effetti anche negli 
USA, il concetto che vi siano settori dove le armi sono bandite integralmente 
(“guns free zone”) anche per il personale di sicurezza, creati appunto per dare 
sicurezza… viene messo in discussione. Ci si è accorti che queste situazioni 
hanno invece creato una “zona di caccia libera” per potenziali squilibrati che 
potrebbero agire indisturbati, senza che nessuno sia pronto subito ad interve-
nire per neutralizzarli.

“È una provocazione, che si collega però alla tradizione e alla realtà svizzera… 
E anche in Ticino abbiamo già oggi dei minorenni che sparano e non fanno 
male a nessuno”, ha affermato il diretto interessato.
Ricordiamo che già oggi è possibile seguire a partire dai 10 anni corsi di istru-

Parlamento cantonale ticinese e armi
Red. / Intervento in Gran Consiglio del deputato Pamini: vogliamo che solo i criminali che sappiano sparare?

Corsi GT da 15 anni dal 01.01.2016

A metà novembre il Consiglio Federale ha abbassato a 15 anni, a decorrere 
dal 1.1.2016, l’età minima per partecipare ai corsi giovani tiratori (GT) 25m 
e 300m.
Questa modifica, fortemente voluta da diverse federazioni di tiro d’oltre Got-
tardo, ha provocato diversi commenti, da chi vedrebbe bene una riduzione 
fino a 10 anni, in linea con i diversi Knabenschiessen e il tiro federale in cam-
pagna, a chi era totalmente contrario e non avrebbe modificato nulla della 
legislazione vigente. Comunque vi è sicuramente il pregio di aiutare tutti i 
sodalizi che istruiscono al Fass90 i giovani fino all’anno dei 16, facilitando 
così la, spesso faticosa ricerca di un fucile privato.

Dal punto di vista tecnico ci si è limitati a sostituire il 7 con un 5 e nulla più, 
poiché quanto era già in vigore per i minorenni si applicherà anche alle due 
nuove classi d’età ai corsi, i capi corso societari sono già al corrente di tutto. 
Dal punto di vista pedagogico le due classi di età aggiunte, 15 e 16 anni, pre-
sentano peculiarità generali diverse dalla fascia 17-20 anni, in particolare dal 
punto di vista psichico le differenze possono essere marcanti. 
L’interesse principale che si riscontra in questa età muta dagli elementi 
prettamente sportivi quali disciplina, allenamento e competizione, a quelli 
sociali: stare in compagnia e fare un’attività insieme agli amici. Ciò significa 
che diversi responsabili dovranno fare una breve riflessione in merito all’im-
postazione del proprio corso, apportando le necessarie correzioni per fare in 
modo che lo stesso corrisponda e soddisfi le esigenze di tutte e 5 le classi di 
età ora permesse dalla modifica dell’ordinanza.

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

zione al tiro sportivo in varie società. Inoltre, dal prossimo anno l’età per essere 
ammessi ai corsi per giovani tiratori è stata abbassata a 15 anni.
“Io penso che se al Bataclan ci fosse stato qualcuno di armato, o anche una 
guardia di sicurezza armata, probabilmente le vittime sarebbero state di meno. 
E ovviamente andare ad attaccare una popolazione armata fino ai denti non 
sarebbe la priorità dei terroristi.”
In Svizzera le armi fanno parte della nostra cultura. “I criminali per definizione 
non rispettano la legge, quindi il divieto del porto d’armi è andato sempre a 
colpire le persone oneste, non quelle disoneste”.
La domanda da porsi è se vogliamo dare la possibilità alla gente onesta di 
istruirsi all’uso delle armi per difendersi da atti criminali come quelli di Parigi 
oppure no.
Sicuramente quest’idea farà discutere ancora parecchio...

I corsi per giovani tiratori aprono le porte ai 15enni.

Enrico Ortelli / Abbassamento dell’età di due anni per allinearsi alle altre istruzioni premilitari: vediamo le particola-
rità.

Come ogni modifica anche questa racchiude in se opportunità e difficoltà, 
ora sta alle società trarne il massimo vantaggio per se stesse e per le proprie 
sezioni.
Ricordiamo anche che nel 2016 il UFT organizzerà nuovamente nel mese 
di maggio un corso di formazione per monitori e capi corsi per giovani 
tiratori!
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Edy Ramelli / Al 4. Memorial Sergio Bernasconi (la Maratona di Lugano) buona la partecipazione e risultati con una pre-
senza anche internazionale.

La manifestazione ha avuto luogo sabato 28 novembre 2015 presso il poligo-
no della Civici di Lugano. Come da tradizione i gruppi erano formati da tre 
tiratori e gli stessi erano chiamati ad assolvere 4 programmi di 30 colpi più 
una serie finale di 15 colpi su comando.
Per la classifica “gruppi” fa stato la somma dei 4 turni, mentre per quella 
individuale la somma dei 15 colpi su comando.
Sono state 24 le formazioni al via e, conferendo così alla manifestazione 
un carattere internazionale, cinque provenivano dalla vicina Italia, due da 
Milano, due da Lodi ed una da Faenza. Il gruppo di Olten, composto da 
Abt, Weissgerber e Yücel, che nel 2013 aveva vinto in modo definitivo la 4. 
Challenge Morini Competition Arm e nel 2014 aveva fatto sua pure la prima 
edizione della 5. Challenge, si è riconfermato anche quest’anno.
Con 3356 punti i solettesi hanno preceduto PS Sargans, questa volta senza 
Darko Sunko, impegnato con la nazionale del suo Paese, che ha totalizzato 

3338 punti. Sul terzo gradino del podio troviamo TSN Milano 2 con 3327, 
seguito dai cugini TSN Milano 1 con 3295.
Miglior formazione ticinese, al 7. rango, “Gola di Lago-CP Tesserete” con 
3251, seguita a ruota da “Speranze Ticino” della Civici Carabinieri con 3246.
Nella classifica individuale si è confermato con 150,7 Philipp Kohler, ma 
avendo già vinto la pistola, la stessa è toccata, per la prima volta a una don-
na, ad una felicissima e bravissima Irene Saner di Olten, la quale di punti ne 
ha totalizzati 149,6. Brillante terzo il vallesano Franz Ritz.
I migliori ticinesi sono stati i luganesi Davide Dedé (11. con 143.4 punti), 
Fabrizio Bozzetto (15. con 142.5) e il presidente del CP Tesserete Lorenzo 
Lucchini (18. con 142.0).

A Irene Saner la pistola CM 162El
Irene Saner riceve il premio dallo sponsor ing. Francesco Repich.

In gennaio 2016 la FTST organizzerà nuovamente un evento particolare, 
che si svolgeva già negli scorsi anni e aveva riscontrato una buona parte-
cipazione di tiratori alla pistola aria compressa.
Si tratta del Trofeo Banca Stato alla pistola ad aria compressa aperto a 
tutti i tiratori ticinesi e della Mesolcina che hanno la licenza in almeno 
una disciplina di tiro. La manifestazione si terrà presso lo stand di Torre 
per gli U15 e gli U21, mentre per gli elite e i veterani si sparerà sullo 
stand di tiro di Faido. Come nel passato sono previste delle qualifiche a 
cui seguiranno per i migliori le finali. Le qualifiche (programma di 40 
colpi secondo le regole ISSF) sono previste per gli elite il 09.01.2016, il 
11.01.2016 e il 13.01.2016. Le finali per gli U15 - U21 si terranno a Torre il 
17.01.2016, mentre la finale elite e veterani sarà a Faido il 23.01.2016.
La finale dei migliori 16 elite (o della classifica unica se vi sono solo pochi 

Trofeo Banca Stato alla P10
Maurizio Gianella / Il trofeo alla pistola 10m sarà nuovamente organizzato grazie ad un nuovo sponsor!

U21) si svolgerà su un programma di 60 colpi a scontro diretto a cui segue 
la finalissima ISSF ad eliminazione. Nel caso di due categorie, gli U17-U21 
effettuano una qualifica di 40 colpi a cui segue la finale ISSF ad eliminazio-
ne. Gli U15 (appoggio mobile), non effettuano selezione ma tutti gli iscritti 
vengono convocati per il programma di 20 colpi direttamente il 17 gennaio 
a Torre a cui segue la finale ISSF ad eliminazione.
Le inscrizioni devo essere inviate per e-mail a Edy Ramelli (edy@ftst.ch) 
per gli U15 - U21. Mentre per gli elite e veterani queste sono da inviare a 
Maurizio Gianella (maurizio@ftst.ch).
Maggiori informazioni le trovate nelle norme d’esecuzione e nel regola-
mento della manifestazione presenti sul sito della FTST. Vi aspettiamo 
numerosi e fate partecipare i vostri giovani.



26 F10/P10 Sylverstermarathon Lucerna
27 F10/P10 Iscrizione Campionato TI Individuali ultimo termine
27 F10 Iscrizione Campionato TI Gruppi ultimo termine
31 F10 Campionato CH gruppi 10m - 2. turno ultimo termine
04-18.01 P10  Campionato CH gruppi “Cat. E/J/JJ” - 1. turno principale
08-17.01 F10 Campionato Svizzero a Squadre - 6. turno
12 F10/P10 Coppa TI - 3. turno Bellinzona
13 F10/P10 Coppa TI - 3. turno Lugano
16 P10 10. Int. Wiler Cup Finale Wil (SG)
21 F10 Campionato CH gruppi 10m - 3. turno ultimo termine
22-31 F10 Campionato Svizzero a Squadre - 7. turno
23 F10 10. Int. Wiler Cup Finale Wil (SG)
23 F10 Qualifica Camp. invernale e maestria ginocchio FST 10m ultimo termine
30 P10 Qualifica decentralizzata Campionati Svizzeri - “DMM” ultimo termine
30-31 F10/P10 21. Maestria Bellinzona Bellinzona
30-31 P10 18. Maestria Tesserete Tesserete
30-31 F10/P10 35. Maestria di Lugano con concorso di sezione Lugano
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impressum

Durante l’ultima fine settimana di novembre e la prima di dicembre i poli-
goni aria compressa di Torre e di Faido hanno ospitato le rispettive Maestrie 
PAC, la tredicesima edizione.
La partecipazione globale si è confermata al livello degli scorsi anni (attorno 
ai 100), ma va comunque evidenziata la buona presenza femminile (18) e 
soprattutto giovanile (30!).
Nel concorso gruppi “ Froburg-Olten” si è affermato sia a Torre (1486), sia 
a Faido (1479). Seguono a Torre “Capriasca-CP Tesserete” (1471) e “Bristen-
Altdorf” (1457) mentre a Faido “Capriasca-CP Tesserete” (1474) e “Giovani 
TACB” (1463). A Torre si laurea “Re del tiro” con ottimi 381 punti lo juniores 
Davide Ferrari, Ludiano, davanti a Roland Zäch, Kriessern (378) e a Kazim 
Yücel, Oensingen (378), mentre a Faido è Theo Dietschi, San Gallo (380) ad 
avere la meglio su Davide Ferrari (379) e Markus Abt, Aeschi (377). Mi-
glior donna a Torre è risultata Irene Saner, Mümliswil (376) davanti a Ruth 
Planzer, Erstfeld (370) e Rebecca Villiger, Bad Ragaz (367), mentre a Faido è 
stata Iris Annen, Steinen (377) a precedere Rebecca Villiger (372) e Maria-
grazia Cattaneo, Preonzo (371).
Tra i veterani Roberto Marcionelli, Sigirino si è imposto sia a Torre (370), sia 
a Faido (368). Fra gli U12-14 troviamo in vetta sia a Torre (363), sia a Faido 
(367) Luca Veglio, Leontica. Nella categoria U16-20 vince a Torre Jonathan 
Schnell, Pregassona (366) e a Faido Arnaud Fauconnet, Viganello (361).
Il premio più ambito, la pistola Morini CM 162 El, il generoso sponsor ing. 
Francesco Repich della Morini Competition Arm di Bedano quest’anno lo 

Davide Ferrari è Re del Tiro a Torre e Faido
Edy Ramelli / Buon successo alle edizioni numero 13 delle maestrie Bleniese e Leventinese.

consegnerà al nostro giovane nazionale Davide Ferrari (760), il quale nella 
speciale classifica precede Theo Dietschi e Roland Zäch (entrambi 754).
Il premio speciale per la miglior donna spetta a Irene Saner, Mümliswil la 
quale con 745 precede Ruth Planzer e Iris Annen (entrambe con 740). Iris 
Annen fa suo il premio per il miglior giovane (740) precedendo Rebecca 
Villiger (739) e Luca Veglio (730).


