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Tiro e istituzioni
Care lettrici e cari lettori,
il lungo inverno non è ancora finito, ma ogni tanto ci
sembra (almeno per le temperature in buona parte
del Cantone) di essere già a primavera inoltrata...
La stagione indoor è all’apice e siamo giunti al
momento delle varie competizioni per l’assegnazione dei differenti titoli cantonali sia a gruppi che
individuali nelle varie discipline e categorie. A breve,
domenica 23 febbraio, vi sarà anche la giornata del
giovane 10m e i campionati nazionali che si terranno
come d’abitudine a Berna sono alle porte (due fine
settimana ad inizio marzo). Per pochi eletti sarà
possibile partecipare ai campionati europei a Mosca.
Tra i tiratori presenti a Mosca vi è anche il giovane
Davide Ferrari di Ludiano che cercherà di qualificarsi per gli Youth Olympic Games. Auguri!
C’è chi attende con impazienza l’inizio della nuova
stagione all’aria aperta, a ragione diciamo noi, pensando alle varie competizioni e alle belle giornate che
potrà passare con gli amici e compagni di società.
Se pensiamo al futuro prossimo non dimentichiamo
che in maggio avremo la possibilità di recarci alle
urne una nuova volta per un tema che tocca l’Eser-

cito. Un tema difficile concernente il credito per sostituire una flotta di vetusti aerei, in servizio da circa
40 anni, non più attuali e che generano importanti
costi ricorrenti, con una ventina di nuovi Gripen.
Oltre a non perdere il treno con gli aerei di nuova
generazione, l’Esercito sarebbe in grado di assolvere
il proprio compito anche in periodo di crisi per un
periodo molto più lungo di quando non possa fare
con gli attuali velivoli (non dimentichiamo che gli
FA18 sono anch’essi maggiorenni da alcuni anni
ormai...). Chi di noi utilizza ancora un’automobile di
quest’età?
I tiratori sono da sempre vicini alle istituzioni e al
nostro Esercito: una volta di più daremo il nostro
contributo per un Esercito credibile che disponga dei
mezzi necessari per assolvere il compito assegnatogli
dalla politica.
In occasione delle prossime assemblee societarie la
federazione nazionale e cantonale invitano le società
a voler tematizzare questo argomento, invitando i
propri soci a sostenere questo importante acquisto.
Grazie

Michele Verdi in azione ai CATI di Lugano.

Serata informativa sulla previdenza
Il nostro partner Vaudoise Assicurazioni organizza
due serate informative sulla previdenza personale
e le novità a partire dal 2020: 11 e 18 marzo 2014 a
Lugano in via Nassa 29.
Presentazione dalle 17.30 - 18.15, segue un
aperitivo offerto. Annunciarsi pf entro il 5.3.14 a
lugano@vaudoise.ch
Concorso a squadre F10
Al termine della competizione su 7 turni, le nostre
compagini si sono classificate nel modo seguente:
in 2. lega, Agno termina al 4. rango e Taverne al 6.
. In 3. lega Bellinzona termina 5. Tutte le squadre
dovrebbero aver mantenuto il loro posto nelle
rispettive leghe per la prossima stagione.
Concorso gruppi svizzero F10
Dopo i 3 turni di gara decentralizzati, Taverne è al
58. rango tra gli elite con 4’573 punti (la classifica
è condotta da Tafers2 con 4’738).
Tra gli juniores Locarno è 11. con 3’416, Bellinzona
è 44. con 3’283. Locarno e Taverne sono qualificati
per la finale nazionale del 1. marzo a Berna.

Luca Filippini, responsabile redazionale FTST

Roberta Filippini / Alla finale nazionale del concorso invernale per juniores al
F10, Michele Verdi ottiene a Weinfelden un ottimo 4. rango.

Alla finale, oltre al già citato Michele Verdi di Gordo-
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Buon Michele Verdi al Winter
Domenica 9 febbraio si è tenuta a Weinfelden la finale nazionale del concorso invernale per juniores al
fucile 10m. A questa finale hanno accesso i migliori
tiratori della Svizzera sulla base dei risultati ottenuti
nelle eliminatorie decentralizzate.

Federazione Ticinese
delle Società di Tiro

la che ha terminato la qualifica come 5. a 582, nella
categoria U20 era in gara Omar Guerra, Avegno (20.
con 565) e tra gli U16 Daris Delcò, Camorino (7. con
374) e Kevin Pisoni, Ascona (18. con 365).
Tutti i partecipanti hanno sicuramente potuto
raccogliere importanti esperienze che saranno utili
nelle gare future in quanto partecipare a una finale
nazionale è comunque sempre qualcosa di diverso
dal tirare “in casa propria”...
Michele ha svolto una gara di quelifica molto regolare ad un buon livello. Al termine dei 60 colpi di
gara hanno fatto seguito i colpi di “finalissima” con
partenza da 0: 2x3 colpi in 150’’ a cui hanno fatto
seguito 2 colpi singoli in ognuno 50’’. Dopo questi
primi 8 colpi, il peggiore è stato eliminato... altri due
colpi singoli ognuno in 50’’ e viene eliminato il 7.
classificato... e così via.
Michele ha terminato al 4. rango battuto da Jan Hollenwäger (3.) di soli 2 decimi di punto... Peccato.
Una bella gara in ogni caso, tanta esperienza e carica
per i prossimi appuntamenti.
Ancora complimenti vivissimi!!!
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Concorso gruppi svizzero P10
Dopo il2. turno principale juniores, TACB 1 è 3.
con 1090 punti, seguito a ruota da TACB 2 con
1089 e Lugano al 14. con 1065. Resta purtroppo
escluso Roveredo al 24. con 1043. Ottimo risultato
individuale del giovanissimo Luca Veglio con 379.
Tra gli elite passano Tesserete 1 (4. con 1506) e
Lugano 1 (27. con 1479). Si fermano Faido 1 con
1463, Tesserete 2 (1458) e Bellinzona 1 (1433). I
migliori individuali sono stati Thierry Negri (384),
Roberto Marcionelli (381) e Marco Parodi (379).
Campionati TI P10
Sabato 22 si terranno a Lugano i campionati individuali nelle categorie uomini come pure juniores
e donne, secondo le regole ISSF 2013 (tempi di
gara, finali con partenza da zero, ecc).
L’ 8 marzo a Bellinzona vi sarà il campionato
gruppi. Partecipano i primi 10 della qualifica federale. Le società hanno tempo fino al 25.2.14 per
ev. ritirare gruppi: questo per permettere al capo
concorso di convocare ev. subentranti. Persona di
contatto: Peter Käser (peter@FTST.ch).
Gara internazionale IJWK a Lugano
Lugano ospiterà una gara internazionale alla
pistola dal 22-25 maggio. Vari gli invitati dalla
Svizzera e dalle nazioni vicine: si tratta di un
IJWK come quello che è organizzato a Schwadernau al fucile. Le speranze delle varie delegazioni
gareggeranno alla PAC, alla PL, all’automatica e
alla pistola sport a 25m.

Sosteniamo il museo!

Gruppi pistola online

Edy Ramelli / Con 30.- all’anno si può attivamente sostenere il Museo diventando membri dell’associazione!

Adolf Fuchs / Il concorso gruppi alla pistola si svolgerà
tramite un programma internet: si inzia a 25/50m.

Sono ancora molti i tiratori che
purtroppo ignorano l’esistenza del
nostro magnifico “Museo svizzero
del tiro” a Berna (Bernastr 5). Tutti
coloro che si trovano nella capitale,
dovrebbero ritagliarsi un paio d’orette e visitarlo: ne vale la pena!

Ogni società alla pistola ha ricevuto
l’invito per e-mail ad iscriversi al
CSGP-25/50 entro il 15 marzo. Nel
mail citato sono indicati i dati per
il login per l’accesso diretto all’applicazione web.
I responsabili di società possono
anche annunciarsi tramite il sito
www.spgm.ch con il login del programma delle licenze - ASF.
Affinché il tutto funzioni, i responsabili di società devono avere
inserito un indirizzo email valido
nel sistema ASF.
Tutti i gruppi partecipanti al CSGP
sparano un turno di qualifica. I
risultati e le indicazioni sui partecipanti al turni di qualifica saranno
inseriti dal capo-gruppo nell’applicazione internet.
Al termine del turno di qualifica
sarà redatta una classifica a livello
nazionale, dove saranno visibili i
gruppi che parteciperanno ai turni
principali.

Il “MSTB” è stato creato nel 1885 e
illustra la storia del tiro in Svizzera
a partire dalla fondazione nel 1824
della Società svizzera dei Carabinieri. Vi sono esposti talleri, coppe,
orologi, trofei, medaglie, come pure
documenti, manifesti, litografie di
feste di tiro e di concorsi internazionali. Dispone pure di una guida
elettronica che permette di visitarlo
con cognizione di causa. Grazie a
mostre speciali, ideate e realizzate
con bravura dalla solerte curatrice
Cornelia Weber, è particolarmente
vivo. Lo si può visitare il pomeriggio
dalle 14.00 alle 17.00 da martedì a
sabato e la domenica dalle 10.00 alle

12.00 e dalle 14.00 alle 17.00.
Il 11.11.10 è stato fondato il “Club dei
sostenitori” del museo e il comitato è
composto da sette membri, con Edy
Ramelli, Biasca quale rappresentante della Svizzera Italiana.
Scopo dell’associazione è di promuovere il museo, procurando tra l’altro
mezzi finanziari per la gestione, per
l’acquisto e la conservazione dei
beni, come pure per l’allestimento di
esposizioni speciali e di eventi.
Come si diventa socio del Club? È
molto semplice: basta compilare la
cedola d’adesione, che può essere
scaricata dal sito www.schuetzenmuseum.ch. Scegliere “italiano”, andare
su “Club dei sostenitori” e cliccare su
“Categorie/Iscrizione”.
Con il modico importo di fr. 30.- annui si è membri del Club. Grazie mille già fin d’ora per il vostro sostegno.

I gruppi qualificati riceveranno i
documenti per tutti e tre i turni
principali in un unico invio a
cui è allegata anche la fattura per la
tassa di partecipazione.
Tutti i gruppi qualificati sparano
i tre turni principali. Dopo ogni
turno sarà pubblicata una classifica
dove, a partire dal 2. turno, sarà
presente anche il risultato cumulato e il risultato del singolo turno.
Ogni tiratore di un gruppo può sparare il programma all’interno della
finestra temporale prevista per il
singolo turno (ad esempio lunedì
2.6 - lunedì 16.6.2014). Con questa
novità dovrebbe essere possibile
all’interno del gruppo evitare collisioni con altri appuntamenti. Come
finora dovrà però essere presente
un controllore.
Dopo il 3. turno principale si qualificano per la finale i migliori gruppi
sul totale dei 3 turni principali
(come da NE-CSGP).

Finali regionali CENTRO ed EST
Roberta Filippini e Andrea Tognola / Ottima presenza e prestazione dei giovani all’aria compressa alle finali
regionali. Auguri ai molti qualificati per la finale nazionale.
Il 15-16 febbraio si sono tenute a Lucerna le finali
regionali dei corsi d’istruzione giovanile che si
svolgono nelle singole società di tutta la Svizzera. I migliori delle singole finali regionali si sono
qualificati direttamente per le finali nazionali, sono
però ancora possibili ripescaggi in base ai risultati
complessivi delle varie finali regionali (tiratori
subentranti).
Al fucile, sabato 15, hanno partecipato anche
nove giovani della PC Locarno. Tra gli U9/U12
con appoggio fisso, Aris Luchessa (4.) si qualifica
direttamente per la finale mentre Mario Gianoni
(5.) è subentrante. Tra gli U16 (in piedi a braccio
libero) Kevin Pisoni è 6. e si qualifica direttamente
per finale nazionale.
Domenica 16 erano in gara i giovani alla pistola:
anche quest’anno un’ottima partecipazione con i

colori rosso-blu (gli amici di Roveredo hanno gareggiato nella finale della Svizzera Orientale). All’arma
corta erano presenti pure 3 giovani della Mendrisiense e 9 della TACB. Ben 9 dei partecipanti alla
pistola hanno staccato direttamente il biglietto per
la finale nazionale.
Tra gli U9/U12 (appoggio fisso) dominio dei giovani
bleniesi: si impone Luca Veglio, davanti a Martina
Rivera e Stefano Sassella. 5. Giacomo Togni, 6. Patrick Meregalli e 8. Matthias Ratti (tutti qualificati).
Tra gli U9/U12 e U14 (appoggio mobile) si impone
Elenia Sala della Mendrisiense davanti a Giada
Sassella (TACB), 5. Jason Solari (qualificati diretti):
come subentranti abbiamo Igor Ambrosetti (7.) e
Davide Scapini (8. della Mendrisiense).
Tra gli U16 (libero) 2. rango e qualifica per Saro
Antonini (Mendrisiense).

alla finale regionale Est a Frauenfeld. Alla loro prima partecipazione hanno lasciato il segno. 1. rango
tra gli U12 per Elisa Giacomelli, 1. rango U14 Fausto
Piubellini 163.3 e 5. rango cat U16 Neil Nussbaum.
Elisa e Fausto trionfano grazie alle ottime prestazioni nella parte polisportiva. Tutti questi giovani
sono qualificati per la finale nazionale di Lucerna.
Le finali nazionali denominate “Giornate della
Gioventù” si terranno a Lucerna a metà marzo e più
precisamente il sabato 15 marzo al fuucile ad aria
compressa e domenica 16 marzo alla pistola ad aria
compressa.
Auguriamo già fin d’ora buon divertimento e ottimi
risultati ai nostri rappresentanti.

I giovani del club pistola Roveredo erano in gara
Vi ricordiamo già fin d’ora che all’inizio della stagione all’aria aperta sarà nuovamente in programma il
Trofeo Raiffeisen a Taverne al fucile 50. La manifestazione è sponsorizzata dalla locale Banca Raiffeisen
del Vedeggio: Finali il 27 aprile 2014. Riservate le date già fin d’ora.
Con una tassa ridotta è possibile gareggiare in ben due discipline. I migliori avranno accesso alle semifinali e alle finali con interessanti premi in palio!
Date eliminatorie:
10-11 aprile alla sera; 12 aprile tutto il giorno
Programma di tiro:
- Maestria serie: 2x30
- Olimpionico: 60 colpi “a terra” (bersaglio con i decimali, secondo nuove regole ISSF)
Informazioni e annunci:
Luca Filippini, email: luca@FTST.ch - natel: 079 401 75 73
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Campionati cantonali al fucile 10m
Doriano Junghi / Una giornata e due gare cantonali al poligono di Lugano. Nei gruppi Taverne riconquista il titolo davanti
a due gruppi di Iseo; tra gli individuali Andrea Rossi e Michele Verdi sono i nuovi campioni cantonali.
La lunga giornata di Lugano è iniziata in mattinata con il campionato individuale sia nella categoria elites (con 11 tiratori al via) e in seguito per gli
juniores con ben 18 tiratori al via (continuiamo così!!).
Quest’anno il programma si è tenuto per la prima volta con le nuove regole
ISSF e cioè 15’ di preparazione e colpi di prova a cui seguivano 75’ per assolvere i 60 colpi di gara sul bersaglio “con la virgola”. Al termine dei 60 avevamo subito la classifica finale (non si è avuta la finalissima dei migliori 8).

vetta nonostante un po’ di difficoltà degli altri tiratori (Sara Rossi, Marco
Zimmermann e Luca Filippini). Secondo rango per Iseo 1 con Giovanna
Corengia che fa suo nuovamente il miglior risultato del gruppo con 380 con
Diego di Domenico, Daniela Pandiscia e Stefano Olgiati. Sul gradino più
basso del podio troviamo Iseo 2 con Giorgio Agustoni, Mario Bianchi, Jan
Britt e Andrea Rek.

Tra gli elite, gara condotta in modo chiaro da Andrea Rossi di Bellinzona che
si è imposto con un totale di 611.0 (tanti i dieci, ma “magri”...). Al secondo
rango troviamo Sara Rossi di Torricella con 603.9 e medaglia di bronzo per
Daniela Pandiscia, Mezzovico con 600.4.
Tra gli juniores una gara più equilibrata con Michele Verdi, Gordola che
nonostante le difficoltà riscontrate riesce ad imporsi in modo chiaro con
un totale di 605.4 davanti al compagno di società Kevin Pisoni, Ascona con
ottimi 593.4. Bronzo per Ylenia Casari di Bellinzona con 585.3.
Al pomeriggio si è continuato con il concorso gruppi (4 tiratori) che dovevano assolvere il “programma corto” di 40 colpi in 75’ per ogni tiratore su
bersaglio decimale (vecchie regole). La gara si è svolta su due turni, due i
bersagli a disposizione per ogni gruppo. Sei i gruppi in gara e anche quest’anno un plauso alla società di Iseo che ha schierato tre compagini, seguita da
Taverne con due e Bellinzona con un gruppo.
A livello individuale ha condotto nuovamente le danze Andrea Rossi, Bellinzona con 397 punti che ha permesso al gruppo di Taverne di ritornare in

(da sin) Andrea Rossi, Sara Rossi, Marco Zimmermann e Luca Filippini.

La tombola della “Mazza nostrana”
Red. / Una manifestazione radicata nella realtà della Val Maggia e non solo... grazie all’inventiva di una società di tiro
e alla partecipazione di molti appassionati.
Il 9 febbraio a Prato Sornico si è tenuta la tradizionale tombola della “Mazza
nostrana”, manifestazione “dedicata”.
Questa manifestazione è stata introdotta nel 1988 quando Arturo Demartini,
ex segretario della Società Tiratori della Lavizzara e tutt’oggi ancora alla testa
dell’organizzazione della mazza, proponeva al suo comitato di organizzare
una tombola con prodotti solo della mazza nostrana. L’idea è nata dal fatto
che tutti i membri di comitato di allora erano stati partecipi della mazza casalinga, che a quei tempi andava purtroppo scomparendo. Si decise dunque
di riattivarla con la creazione di questa tombola.
La tombola stessa si svolge sempre alla fine di gennaio o ad inizio febbraio.
Possiamo dire che il successo e la partecipazione sono sempre stati ottimi,
come lo abbiamo riscontrato con la 27. edizione. La mancanza di grandi sale
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in Lavizzara è sostituita dal collegamento con mezzi tecnici (microfoni,
ecc.) di sale di 3 ristoranti e la buvette
della pista di pattinaggio. Questo comporta un impiego di diverse persone,
ca. 20-25 che garantiscono la buona
riuscita della manifestazione. Da
alcuni anni fanno parte del team anche
molti giovani tiratori e adolescenti: un
ottimo modo per integrare e legare da
subito anche i più giovani nella vita
societaria.

Una bella visione quale invito per il futuro.

Presidenti riuniti in assise a Rivera
Red. / A Rivera erano riunite una buona parte delle società affiliate per una serata informativa da parte del comitato
FTST. Queste riunioni sono importanti e i singoli presidenti dovrebbero veramente fare il possibile per esserci!
Molte le società che hanno dato seguito all’invito del comitato FTST per
la serata informativa d’inizio anno a Rivera, il 23 gennaio. Purtroppo, non
tutti i presidenti societari hanno ancora compreso l’importanza di queste
riunioni di “politica federativa” e anche le società presenti a volte erano
“solo” rappresentate ma alcuni presidenti erano latitanti. Peccato!
Vari i temi toccati durante la serata, tutti importanti e che mostrano cosa
bolle in pentola e in che direzione si sta andando con il tiro in Ticino.
Marzio Demartini ha rinfrescato le direttive che stanno alla base dei tiri
amichevoli e quando questi sono soggetti a licenze e tasse federative.
Marzio Landis, della USS-Assicurazioni, ha poi ricordato l’importanza di
essere coperti correttamente portando alcuni esempi di manifestazioni
che non sono coperte dall’assicurazione base ma che lo possono essere
grazie a polizze aggiuntive sempre della USS (ad esempio giornate delle
porte aperte di scuole, montaggio di capannoni per feste importanti,
“assicurazione buvette” in caso di derrate andate a male, ecc.). In caso di
dubbio è sempre meglio rivolgersi direttamente al signor Landis per le
delucidazioni del caso.
L’ufficiale federale di tiro, col Mirko Tantardini, ha ricordato i corsi di
aggiornamento e quelli per i nuovi funzionari previsti ad inizio anno in
Ticino. Dal 2012 è in atto una proficua collaborazione con la commissione
istruzione FTST che permette di istruire i responsabili anche sul mondo

delle armi sportive, garantendo alle società personale formato in tutti gli
ambiti.Luca Filippini ha informato sui progetti a livello nazionale (concetto
comunicazione federale e linee guida che sono stati presentati anche sul
numero di dicembre di TiroSvizzera): l’idea della FST è di andare verso
un’informazione orientata all’utente, dunque con contenuti differenziati a
dipendenza che ci si rivolga al singolo tiratore (via Newsletter) oppure al
funzionario/reposabile di società e a livello cantonale che chiaramente necessitano di altre informazioni. A fine mese il concetto e le varie modifiche
saranno discusse in una riunione strardinaria dei presidente cantonali a
Berna per trovare un accordo sul testo da proporre all’assemblea dei delegati di fine aprile al Brünig Indoor.
Doriano Junghi ha presentato la situazione del comitato FTST con le
funzioni vacanti spiegando anche la nuova organizzazione del comitato.
Ha nuovamente invitato le società a segnalare candidati interessati e con
le necessarie competenze per garantire il funzionamento della federazione
nell’interesse di tutti.
Queste riunioni danno la possibilità di ritrovarsi e di affrontare varie
tematiche che toccano tutto il mondo del tiro alle nostre latitudini. È però
importante discutere in modo aperto e costruttivo e che le società siano
rappresentate dai propri presidenti: in seguito le informazioni, a cascata
dovrebbero arrivare fino ai singoli tiratori magari alle assemblee.
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