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Corcorso “Spille” P10Nuovi record TI pistola Sportech 2019 a Tenero
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Federazione Ticinese 
delle Società di Tiro

Care lettrici e cari lettori,

siamo al momento alla fase conclusiva dell raccolta 
delle firme per il Referendum contro le modifiche 
della legge sulle armi. Contiamo sul vostro aiuto!

Prima della Feste è sempre un momento di analisi 
dell’anno che si sta per chiudere: cosa è andato bene 
e cosa potremmo fare ancora meglio, perché si può 
sempre migliorare...

Positivo è sicuramente il fatto di essere riusciti nuo-
vamente ad incrementare la partecipazione ad una 
competizione importante a livello mediatico come 
il Tiro in Campagna: sicuramente possiamo fare 
ancora meglio impegnandoci tutti in prima persona 
per portare altri amici e conoscenti o anche neofiti 
nei nostri poligoni.
Buona anche la partecipazione alle manifestazioni 
tematiche come il “tiro del 1911 e del revolver”. Anche 
qui si vuole continuare con i ritrovi tematici per dare 
la possibilità di fare qualcosa di nuovo... Anche il tiro 
amichevole “Tiro del fucile d’assalto” ha mobilitato 
un buon centinaio di partecipanti senza aver fatto 
troppa pubblicità: una garetta che ha permesso di 
utilizzare al meglio i fucili d’assalto in base alle loro 

particolarità che sono anche il tiro in “seriette” a cui 
però non siamo più abituati...

Quello che possiamo sicuramente è la conoscenza 
di regolamenti e leggi che continuano a cambiare. 
A questo scopo la FTST ha pianificato il 4 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 ac-
cadere. Non si finisce mai di imparare, ma in primis 
è importante aver la volontà di farlo.

Non ci stancheremo ma di ripetere che il tiro è uno 
sport che piace: dobbiamo però investire maggior 
tempo nelle società per introdurre e formare le nuo-
ve leve alle nostre attività. Servono dunque alcune 
persone in più che mettano a disposizione alcune ore 
del loro tempo...
Ne va del futuro del nostro sport.

Grazie. Buona lettura e Buone Feste
Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

E un altro anno se ne va...

La Federazione Ticinese delle società di tiro, in 
collaborazione con lo Sponsor della Manifestazione, 
è lieta di invitarvi a partecipare alla manfestazione 
che è aperta a tutti i tiratori Ticinesi e della Mesolci-
na con licenza.

Il programma rispecchia le edizioni del passato: una 
fase di qualifica a cui segue poi semifinale/finale.
La manifestazione si terrà presso lo stand di Faido 
per tutte le categorie. Le date per le qualifiche sono 
il 07.01.2019, il 09.01.2019 e il 12.01.2019. 
Per quanto riguarda le finali, per gli U15 – U21 
queste si terranno a Faido il 19.01.2019, mentre 
la finale per gli Elite e Veterani sarà a Faido il 
20.01.2019. 

Anche nel 2019 ci sarà la possibilità di sparare le 
qualifiche nella disciplina “tiro in appoggio” (pos-
sibile la partecipazione in entrambe le categorie!). 
Verranno premiati i tre migliori risultati di questa 
categoria della qualifica: non ha luogo la finale.
Sono in palio dei ricchi premi per i primi 8 classifi-
cati di ogni categoria.

P10: Trofeo Bancastato a Faido
Red. / Ad inizio gennaio si gareggia a Faido per il “Trofeo Bancastato” alla P10; si 
può partecipare anche nella categoria APPOGGIO. Iscrivetevi!

Campionato CH a squadre F10
Al termine del 4. turno, le quadre ticinesi hanno 
le seguenti posizioni in classifica: Agno è 4. a sei 
punti in 2. Lega gruppo 7. Nel gruppo 8 Taverne è 
secondo con 6 punti avendo perso di pochi punti 
l’ultimo turno.

Coppa Ticino 10m
Si è svolta la seconda serata della competizione 
Coppa Ticino a 10m che si tiene a Lugano e a Bel-
linzona. 17 i tiratori al fucile in gara che ha visto 
primeggiare Sara Rossi, Monte Carasso a pari 
punti con Michele Verdi, Gordola con 601.2 punti.
Alla P10 erano in 27 i tiratori al via: su tutti ancora 
lo juniores Jason Solari, Malvaglia con 582 punti. 
Pure al via 8 tiratori alla P10 in appoggio che 
gareggiavano su 50 colpi: in testa troviamo nuova-
mente Flavio Esposito con 488 punti.

Mutazioni nel sistema AFS delle licenze
È attualmente aperta la “finestra di mutazione”, 
periodo in cui le società possono effettuare gli 
aggiornaenti/mutazioni necessarie in vista della 
prossima stagione.
Questi cambiamenti, come pure ev. scioglimenti/
fusioni societarie sono da eseguire entro il 28 
gennaio 2019.

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.

Le inscrizioni sono da inviare al capo concorso 
Maurizio Gianella: maurizio@ftst.ch

Maggiori informazioni le trovate nelle Norme d’e-
secuzione e nel regolamento della manifestazione 
che sono disponibili sul sito della FTST.
Iscrivetevi e partecipate!
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“La Balernitana” a rappresentare il Ticino
Curzio Cavadini / Quest’anno toccava a “La Balernitana” la presenza ufficiale sul Praticello in rappresentanza 
del nostro Cantone...

Doriano Junghi / Vari anche i nuovi primati cantonali ottenuti nel corso dell’anno alla pistola.

Dopo la fotografia pubblicata la scorsa edizione della nostra Newsletter che 
informava sui nuovi record cantonali al fucile, vi comunichiamo ora le mi-
gliori prestazioni cantonali ottenute dai nostri tiratori all’arma corta.
Prima di passare alla pistola, vi segnaliamo l’ultimo record alla carabina 10m 
ritoccato proprio la scorsa settimana alla Coppa Ticino 10m di Bellinzona 
dove Karin Tavasci di Grono ha portato l’asticella nella categoria juniores 
donne a 600.9 punti.

Alla pistola 10m i primati sono stati migliorati più volte nel corso dell’an-
no. Jason Solari di Malvaglia ha spostato più volte l’asticella alla P10 nel 
programma di 60 colpi portandola da 572 (valore alla fine 2017) fino a 582 
all’ultima Coppa Ticino a Bellinzona.
Anche nel programma di finale abbiamo avuto dei miglioramenti: dapprima 
grazie a Jonathan Schnell di Pregassona che l’ha portato a 238.4 alla finale 
del Trofeo Banca Stato a Faido e poi da Jason che l’ha migliorato fino a 242.5 
punti ottenuto agli Shooting Master a Wil (SG).
Complimenti e… avanti così!

Nuovi record cantonali 2018 - Pistola

Mercoledì 07 novembre, Comitato e Tiratori della Società di tiro di Balerna 
hanno avuto l’onore di rappresentare il Ticino al “156° Tiro storico del Rütli”, 
organizzato come tradizione dalle federazioni cantonali della Svizzera Centrale.

Al punto di ristoro Ticinese erano schierati il presidente Roberto Scotti, alla spi-
na della tradizionale botticella di Merlot, mentre il vicepresidente Angelo Brenna 
con il commissario tecnico Mario Bianchi, erano addetti ai focolari per la cottura 
del quintale di caldarroste distribuite ai Confederati radunati sul praticello.
1152 i tiratori che si sono alternati in ginocchio sulla linea di tiro in terreno aper-
to, per sparare i 15 colpi previsti dal programma.

Miglior balernitano, con 70 punti, è stato Simone Regazzoni, che ha ottenuto 
il “Calice del Rütli” destinato al primo tiratore di ogni Sezione. Con i risultati 
di Curzio Cavadini (69), Tanja Hurschler (67), Danilo Bonacina (63), Simone 
Gabaldo (59), Jonathan Pellegrini (58), Linda Hurschler (52) e Lidia Bonacina 
(37), per una media di società di 59.375 punti, la Società ha ottenuto il 31° rango 
nella classifica delle 52 sezioni ospiti della manifestazione.

L’affascinante atmosfera dello storico luogo dove si meditarono le origini alla 
nostra Patria, le numerose conoscenze rinsaldate con l’incontro di tiratori che 
si esprimevano nelle quattro lingue nazionali, le degustazioni dei diversi piatti 
e dolci, provenienti dalle diverse regioni svizzere, resteranno uno speciale icor-
do tra gli eventi che La Balernitana ha frequentato per degnamente festeggiare 
il suo anno giubilare dell’ 80°.

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

Jason Solari saluta al termine della gara...
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Il “concorso spille” è una garetta che serve per la promozione del tiro alla 
pistola 10m ed è un gara mista “istruzione e competizione” ove i requisiti/
livelli richiesti vengono aumentati gradualmente. A questo concorso possono 
partecipare tutti, dalla categoria U10 fino alla VS.

Nella corrente stagione vi sono stati alcuni cambiamenti rispetto alla vecchia 
edizione, anche perché ci sono sempre meno poligoni dotati di bersagli ma-
nuali (a spola), la FST ha ridefinito il programma togliendo la serie “rosata su 
bersaglio zona”. La parte “rosata” è stata sostituita con una serie di 10 colpi 
i cui colpiti NON devono essere inferiori al 5 per la spilla di bronzo, al 6 per 
l’argento e al 7 per quella d’oro. Il partecipante deve iniziare dal bronzo e poi 
cercare di ottenere la spilla d’argento e poi quella d’oro…

La scelta, a gara terminata, tra spilla o punti non cambia rispetto al vecchio 
sistema: se rinuncio alle spille, posso ottenere al massimo 7 punti che dopo 
almeno 5 anni, quando ne avrò dunque 35, servono per aggiudicarsi una 
spilla speciale.
Le società interessate possono richiedere il materiale (bollini) al responsabile 
FTST Peter Käser (079 663 50 65 o peter@FTST.ch).

“Concorso Spille” alla pistola 10m
Peter Käser / Una “competizione” decentralizzata che permette di passare dalla fase di istruzione ad una di gara... diretta-
mente in società.

Doriano Junghi / Anche la federazione nazionale sarà presente alla manifestazione di Tenero per mostrare la tecnologia 
applicata al tiro al F10.

Abbinare la scienza e la tecnologia allo sport coinvolgendo il visitatore. 
Questo è l’intento delle giornate «Sportech» la cui settima edizione si terrà 
al Centro Sportivo Tenero (CST) dal 22 al 25 gennaio 2019. All’evento si 
sono iscritte 155 classi provenienti dal Ticino, dalla Svizzera tedesca, dalla 
Romandia e dal nord d’Italia.

In quest’occasione, vari attori avranno la possibilità di mostrare ai visitato-
ri lo stato della tecnica applicata allo sport. Anche la federazione sportiva 
svizzera di tiro sarà della partita e mostrerà la tecnologia di punta applicata 
al tiro al fucile 10m dove con alcuni membri della nazionale ci si allena 
utilizzando simulatori di tiro combinati con fucili a sensori per misurare le 
forze applicate al fucile stesso.

Oltre ai momenti dedicati alle scuole, Sportech aprirà le porte al pubblico 
dalle 18.00 di mercoledì 23 gennaio. Tutti gli interessati potranno parteci-
pare ai laboratori e, alle 20.00, assistere alla conferenza di Hervé Barmasse, 
noto alpinista, nato e cresciuto ai piedi del Cervino, autore del libro “La 
montagna dentro” e regista dei film “Linea Continua” e “Non così lontano”.

https://www.cstenero.ch/it/eventi/sportech.html 

Sportech 2019 al CST in gennaio
Uno scorcio sull’ultima edizione tenutasi a Tenero alcuni anni fa.



03.01 F10 Campionato CH gruppi - 2. turno ultimo termine
7, 9, 12 P10 Trofeo Banca Stato - turni eliminatori - U15 e 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

8 F10/P10 Coppa TI - 3. turno Bellinzona
9 F10/P10 Coppa TI - 3. turno Lugano
10 F10/P10 Campionato Svizzero gruppi “Auflageschiessen” - 2. turno ultimo termine

11-20 F10 Campionato Svizzero a Squadre - 6. turno
17 F10 Campionato CH gruppi 10m - 3. turno ultimo termine
18-27 F10 Campionato Svizzero a Squadre - 7. turno
19 F10 Qualifica Camp. invernale juniori e maestria in ginocchio ultimo termine
19 P10 Trofeo Banca Stato - Semifinale e Finale - U15 e U21 Faido
20 P10 Trofeo Banca Stato - Semifinale e Finale - E/S/V/VS Faido
22-25 FTST c istr Sporttech 2019 - Tecnica e sport (esposizione) Tenero
24 F10/P10 Campionato Svizzero gruppi “Auflageschiessen” - 3. turno ultimo termine
26 CFT17 Rapporto d’istruzione UFT17 Rivera
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Tiro a volo - Gara di Natale STV di Biasca
Claudio Portavecchia / Anche la stagione di tiro a volo alle nostre latitudini volge al termine con gli ultimi 
appuntamenti dei nostri sodalizi.

Con la tradizionale “Gara di Natale” tenutasi domenica 16 dicembre 2018, 
la Società Tiro a Volo (STV) di Biasca ha concluso la sua stagione 2018. La 
gara in oggetto prevedeva un programma di 50 piattelli. Alla competizione 
ha partecipato un buon numero di tiratori provenienti da diverse parti del 
Cantone e dal Canton Grigioni. Particolarmente apprezzata la presenza degli 
amici della Società Tiro a Volo di Serpiano.

Nella classifica al primo posto troviamo Angelo Arato, Italia con il risultato di 
44 colpiti su 50 piattelli. Al 2. rango troviamo Calogero Conti Nibali, Lugano 
con 42 e al 3. Marino Longhin, Comano con lo stesso risultato.
La gara è stata allietata da una ricca grigliata a pranzo preparata dai cuochi 
societari Antonio, Lucky e Matteo, si è conclusa con un momento di sana 
convivialità, gustando un buon panettone in allegra compagnia. 

La classifica completa può essere consultata sul sito societario: 
http://www.stvbiasca.ch/favorite.htm


