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Care lettrici e cari lettori,

siamo ormai entrati in pieno nella stagione indoor 
e anche al termine di un’altra stagione che ci ha 
visto spesso in pista per garantire a federazione e 
società ed alla fine a tutti i nostri tiratori e lettori le 
informazioni sulle nostre attività come pure temi di 
approfondimento. 

Come abbiamo avuto occasione di segnalare a più 
riprese, siamo convinti che queste attività ed infor-
mazioni siano ben recepite dai lettori. Come tutte le 
offerte federative, siano esse competizioni, campio-
nati o, appunto, informazioni, necessitano qualcuno 
che metta a disposizione del tempo per realizzarle... 
Spesso mancano le risorse per fare addirittura di 
più, normalmente si parla di risorse umane.
Nella colonna “in Breve” a più riprese abbiamo se-
gnalato che la FTST sta cercando due nuovi membri 
di comitato, anche in vista del cambio al vertice della 
federazione stessa. Finora non sono stati in molti a 
farsi avanti, per usare un eufemismo.
I membri attuali del comitato federativo e delle varie 
commissioni, lavorano bene ma sarebbero molto 
felici di poter meglio ripartire il carico di lavoro: se 
più persone si fanno carico di una parte delle attivi-

tà, ognuno deve fare meno, è matematica.
Anche la comunicazione non è da meno: da quando 
Norman è stato eletto in Consiglio di stato (stiamo 
parlando della primavera 2011...) la stessa è gestita 
in modo “interimistico” da chi vi scrive e dal vice-
presidente Doriano Junghi: anche qui è importane 
trovare qualcuno che dia un colpo di mano, fosse an-
che solo per scrivere alcuni articoli per la Newsletter 
o per il trimestrale TiroTicino. Gli attuali redattori 
non potranno continuare in eterno a sobbarcarsi 
anche queste attività e dunque a breve si dovrà tro-
vare una soluzione, magari anche riducendo l’offerta 
comunicativa...
Non si vuole arrivare a tanto, ma è necessario un 
gesto anche da parte di voi lettori.

Grazie già fin d’ora. Buona lettura e soprattutto 
Buone Feste

Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

Buone Feste

Ad inizio gennaio la FTST organizza un evento 
particolare, questa manifestazione si svolgeva già gli 
scorsi anni riscontrando una buona partecipazione 
di tiratori alla pistola aria compressa.
Si tratta del Trofeo Banca Stato aperto a tutti i 
tiratori con licenza ticinesi e della Mesolcina.

La manifestazione si terrà presso lo stand di Torre 
per gli U15 e gli U21, mentre tutti gli altri tiratori 
(elite e veterani) spareranno sullo stand di tiro di 
Faido.
Si inzia presto: le date per le qualifiche sono il 
09.01.2017, il 11.01.2017 e il 14.01.2017. 
 
Per quanto riguarda le finali, per gli U15 – U21 si 
terranno a Torre il 21.01.2017, mentre la finale per 
gli elite e veterani sarà a Faido il 22.01.2017.
Sono in palio dei ricchi premi per i primi 8 classifi-
cati di ogni categoria.
Le inscrizioni devo essere inviate per e-mail a Edy 
Ramelli: edy@ftst.ch per gli U15 - U21.
Mentre per gli elite e veterani le inscrizioni sono da 
inviare a Maurizio Gianella: maurizio@ftst.ch 

Trofeo Banca Stato - P10
Red. / A Torre e faido in gara ad inizio anno con la P10 sia juniores che elite e 
veterani per il Trofeo sostenuto da Banca Stato: partecipiamo numerosi!

Concorso a squadre al F10
È iniziata la competizione a squadre al fucile 10m. 
Dopo cinque turni di gara abbiamo la seguente 
situazione: in 2. lega, gruppo 7 Agno è 4. con 7 
punti e nel gruppo 8 Taverne è in testa a punteg-
gio pieno. In 3. lega, gruppo 6 Bellinzona è 2. a 
otto punti.

Concorso svizzero a 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: Tesserete1 (21.), Bellinzona1 (34.),  
Faido1 (47.), Faido2 (63.), Lugano1 (68.), Bellinzo-
na2 (109.), Taverne (115.).
Ai turni principali anche 4 gruppi juniores: Luga-
no1 (3.), TACB (7.), Faido1 (8.), Lugano2 (27.).

Concorso svizzero a 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 46 rango intermedio su 158 
gruppi al via con 1529 punti.

La FTST cerca due membri di comitato
La FTST cerca per l’assemblea 2017 due membri 
di comitato per colmare le vacanze interne: si trat-
terebbe di occupare le posizioni di responsabile 
comunicazione e dell’istruzione. 
Non sono da escludere riattribuzioni interne.
Inoltre si cercano anche vari membri delle com-
missioni che possano mettersi a disposizione per 
aiutare nelle varie competizioni, ecc. Per dettagli 
rivolgersi a doriano@FTST.ch

Registrazioni nel sistema ASF
La federazione nazionale ha emanato le direttive 
concernenti la registrazione dei soci nel “sistema 
delle licenze” entro fine 2016.
È importante che tutte le società definiscano 
correttamente il campo “socio con diritto di voto” 
anche per tutti coloro che non sono licenziati A o 
B! Quest’attività serve per allinearsi con le diretti-
ve assicurative della USS.  
Dettagli li trovate sul sito federativo FTST.

Grand Prix Pilsen - anche 2 ticinesi!
I giovani Jonhatan Schnell e Jason Solari (P10) 
sono stati selezionati dalla federazione nazionale 
per partecipare al Grand Prix a Pilsen che avrà 
luogo dal 12-15 gennaio 2017. La competizione 
varrà anche come selezione per la European Youth 
League.
Auguro di buon tiro già fin d’ora!

 

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

Vi aspettiamo numerosi tutti e fate partecipare i 
vostri giovani. 
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Istruzione U15 a 300m
Red. / La federazione nazionale ha deciso di offrire nel 2017 un corso pilota assieme alla SAT per preparare me-
glio i capi GT per la formazione anche degli U15.

Red. / Con la nuova stagione anche campionati decentralizzati individuali svizzeri e concorso a gruppi in appoggio 
sia al fucile che alla pistola: anche alcuni ticinese della partita.

A metà dicembre è scaduto il termine per la prima tornata del campionato 
svizzero a gruppi in appoggio: si gareggiava a gruppi di tre tiratori ed ognuno 
deve assolvere trenta colpi in appoggio ad ogni turno.

Il capo concorso Ignaz Juon si è detto abbastanza soddisfatto della prima 
edizione di questa nuova competizione: al via anche alcuni gruppi ticinesi. 
Alla pistola, su trenta gruppi partecipanti, anche due della capitale con Bel-
linzona 2 a dirigere le danze con ottimi 863 punti e Bellinzona 1 al 10. rango 
intermedio con 818 punti.
Al fucile erano solo 25 i gruppi in gara: anche qui due compagini Rossoblù in 
gara. La carabinieri di Bellinzona è al ventesimo rango intermedio e Taverne 
al 25. rango.
Il tiro in appoggio è un’ottima occasione per permettere ai nostri veterani di 
continuare a divertirsi gareggiando in un’apposita disciplina: molti di loro 
infatti hanno ritrovato il piacere di partecipare e si recano molto motivati 
alle varie maestrie anche oltre Gottardo.
Nel concorso a gruppi vi sono ancora due turni da assolvere prima di poter 
definire i partecipanti alle finali nazionali che si terranno a Berna ad inizio 
marzo 2017: 2. turno entro il 5 gennaio e il 3. turno entro il 26 gennaio 2017.

Tiro in appoggio 10m alla P10 e F10

La FST in collaborazione con la sezione delle attività fuori servizio (SAT) 
ha concepito un corso di introduzione per preparare i capi Giovani tiratori 
all’istruzione dei ragazzi più giovani.
Dal 2016 è possibile istruire nei corsi per giovani tiratori i ragazzi e le ragazze 
svizzere a partire dai 15 anni di età invece dei 17 come era il caso in prece-
denza. Il concetto d’istruzione FST prevede anche la possibilità di iniziare 
prima con l’istruzione al tiro al Fass90. In questo caso, nella formazione per 
gli U15 il responsabile deve disporre delle necessarie competenze personali, 
sociali e tecniche.

L’ambito formazione/giudici della FST ha dato seguito ad un invito della SAT 
di concepire un corso che permetta a monitori GT già formati di acquisire le 
necessarie competenze ancora mancanti per seguire al meglio gli U15. Questo 
corso prevede di fornire ai monitori, competenze soprattutto in ambito peda-
gogico e metodologico verso gli U15.
Nel 2017 la federazione nazionale organizzerà un corso pilota, verosimilmen-
te della durata di una giornata a ci saranno invitati in modo mirati rappre-
sentanti provenienti da tutto il paese. In seguito, anche sulla base dei feed-
back e delle esperienze di questo corso pilota, si apporteranno i correttivi 
necessari prima di offrire in modo standard a partire dal 2018 la formazione 

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 svizzere 
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 ancora alcuni pezzi del coltellino-correttore per Fass90 
come pubblicizzato sulle ultime edizioni della Newsletter al prezzo di CHF 
69.-
Interessati si rivolgano a tiroticino@FTST.ch

Ricordiamo agli interessati che si può ancora partecipare anche ai match 
decentralizzati per qualificarsi per la finale del campionato svizzero: chi 
volesse tentare la sorte deve eseguire il programma di qualifica entro il 
10 febbraio: ATTENZIONE serve il bollino ufficiale da ordinare presso
ignaz.juon@swissshooting.ch!

nelle tre lingue nazionali.
Si dovrà anche valutare se questo corso possa venir offerto e a che condizio-
ni in modo decentralizzato dalle varie federazioni cantonali di tiro. Affaire 
à suivre...
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Si è tornati a gareggiare in Coppa Ticino sui programmi “lunghi” di 60 colpi e 
sempre ancora a Bellinzona il martedì sera e a Lugano 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 Eros Deberti con 560 punti 
che ha superato di due punti Ulisse Staub; terzo è Davide Guglielmini con 
550 punti. I tiratori in gara alla pistola erano complessivamente 24.
Il primo turno (22-23.11) aveva visto imporsi sempre Eros Deberti (557) su 
Tiziano Daldini (551) e Omiga Pun (549).
Alla carabina si è imposto Andrea Rossi con una gara molto regolare ma 
senza acuti: 610.5 punti. Ha superato di un punto Sara Rossi; 3. Daniela 
Pandiscia a 607.5. Alla carabina hanno gareggiato in 18 tiratori.
Al primo turno, Andrea Rossi era assente e si era imposta Daniela Pandiscia 
(604.0) precedendo di un niente Sara Rossi (603.9) e Michele Verdi con 
punti 598.5.

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 

Coppa Ticino 10m
Daniela Pandiscia / Buoni risultati alla seconda serata di Coppa Ticino sia a Bellinzona che a Lugano. Le altre tre 
edizioni nel nuovo anno.

Curzio Cavadini / Dominio di Pablito Livi sia alla corta che alla lunga distanza delle gare con la polvere nera.

Sabato 10 dicembre, con il tiro delle gloriose pistole “Parabellum”, si è 
conclusa a Iragna-Mairano anche l’attività 2016 dell’Associazione Ticinese 
Tiratori Collezionisti d’Armi (ATTCA).
Durante la “panettonata” pomeridiana, il presidente dell’associazione Ric-
cardo Beretta di Brissago, ha premiato i tiratori ticinesi della Sezione Tiro 
con Polvere Nera che si sono distinti in questa romantica disciplina.

Il miglior tiratore ticinese, che si è imposto sia nel Campionato Sociale 
“armi corte” (pistole e rivoltelle), che in quello delle “armi lunghe” (fucili a 
percussione e moschetti a pietra o miccia) è risultato Pablito Livi di Salori-
no.
Pablito ha battuto con le armi da pugno l’Ufficiale Federale di Tiro Mirko 
Tantardini di Morbio Inferiore, secondo classificato e il direttore di tiro 
Curzio Cavadini pure di Morbio Inferiore.
Il tenace “mo-mo”, ha mantenuto l’apice della classifica superando anche 
i carabinieri Damian Gamma di Gravesano, caposezione e il neofita Peter 

Heintz di Montagnola, che si è avvicinato con passione e successo a questo 
sport con il corso primaverile.

In attesa di poter riprendere allenamenti e gare, invitiamo gli interessati ad 
aggregarsi ai 5 annunciati per il prossimo corso contattando le persone di ri-
ferimento, che augurano a tutti Buone Feste e tanti centri per un Felice 2017.

ATTCA - Campionato sociale

tiratore (dunque uno è di “scarto”). 

Podio arma corta (da sin): Mirko Tantardini (2.), Pablito Livi e Curzio Cavadini (3.) Podio arma lunga (da sin): Damian Gamma (2.), Pablito Livi e Peter Heintz (3.)



28 F10 Campionato CH gruppi 10m - 2. turno ultimo termine
01-21.01 P10 11. Int. Wiler Cup - 3. turno
02-16.01 F10 Campionato CH gruppi CSGP-10  - “Cat. E/J” - 1. turno 
05 F10/P10 Campionato Svizzero gruppi “Auflageschiessen” - 2. turno ultimo termine

9, 11, 14 P10 Trofeo Banca Stato - turni eliminatori U15 - U21 Torre
9, 11, 14 P10 Trofeo Banca Stato - turni eliminatori E/S/V/VS Faido
10 F10/P10 Coppa TI - 3. turno Bellinzona

11 F10/P10 Coppa TI - 3. turno Lugano
13-22 F10 Campionato Svizzero a Squadre - 6. turno
19 F10 Campionato CH gruppi 10m - 3. turno ultimo termine
20-29 F10 Campionato Svizzero a Squadre - 7. turno
21 F10 Qualifica Camp. invernale J e maestria ginocchio FST ultimo termine
21 P10 Trofeo Banca Stato - Finale U15 - U21 Torre
22 P10 Trofeo Banca Stato - Semifinale e Finale E/S/V/VS Faido
26 F10/P10 Campionato Svizzero gruppi “Auflageschiessen” - 3. turno ultimo termine
28-29 F10/P10 22. Maestria Bellinzona Bellinzona
28-29 P10 19. Maestria Tesserete Tesserete
28-29 F10/P10 36. Maestria di Lugano con concorso di sezione Lugano
30 P10 Campionato CH gruppi CSGP-10  - “Cat. E/J” - 2. turno inizio
30 P10 Qualifica decentralizzata Campionati Svizzeri - “DMM” 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 2017 
(il 28 per essere precisi): in questo periodo è importante che le singo-
le 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 po-
stali 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 28.1.17 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 
società siano presenti nel sistema AFS, questo anche per garantirne la 
relativa copertura assicurativa da parte della USS Assicurazioni.

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

Può capitare che qualche responsabile societario abbia difficoltà o non si 
ricordi più alcuni dettagli: a questo scopo il responsabile della Federazione 
cantonale di tiro Flavio Esposito (flavio@FTST.ch) è volentieri a vostra 
disposizione e saprà aiutarvi al meglio.


