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Care lettrici e cari lettori,

fresca fresca è la notizia con cui L’UE vuole inasprire 
nuovamente le leggi sulle armi, pensando in questo 
modo (colpendo i cittadini onesti…) di risolvere i 
problemi di ordine pubblico e gli attentati.
Sempre più anche la nostra attività sportiva deve 
fare i conti con una componente mediatica e politica: 
anche i tiratori, volenti o nolenti, devono far politica 
nel senso più ampio del termine. Si tratta di impe-
gnarsi per far passare i propri interessi. In primo 
luogo con la comunicazione delle nostre attività e qui 
ogni associazione può/deve marcare presenza nel 
suo settore con un sito internet, articoli sulla stampa 
regionale e locale e con i suoi amici. Inoltre va fatto 
uno sforzo supplementare nel reclutamento di nuove 
leve (giovani o meno giovani) per le nostre attività.
“ZWINKI” è denominato questo progetto di marke-
ting associativo a livello nazionale: con azioni mira-
te, manifestazioni varie (porte aperte, tiri popolari, 
corsi d’introduzione, Tiro Federale in Campagna, 
ecc.) si vuole avvicinare nuovi interessati ed intro-
durli nel nostro sport e nelle nostre società. Non si 
tratta di inventare tutto da zero, infatti molte società 
sono già parecchio attive e hanno ottime idee. Il 
progetto cerca di condividere queste idee mettendole 
a disposizione di chi vuole applicarle nel suo ambito, 

modificandole dove necessario. Si tratta dunque so-
prattutto di un supporto logistico/organizzativo per 
le nostre società. Questo viene spiegato nei corsi per 
animatori ZWINKI delle società: un paio di orette, 
dove si mostreranno le procedure e grazie anche ad 
esempi reali e pratici si cercherà di aiutare le società 
in questo importantissimo lavoro di reclutamento. 
Le date per queste serate di introduzione saranno 
pubblicate a breve sul sito federativo.

Molto importante è anche marcare presenza nelle 
varie manifestazioni: una di queste è il Tiro Federale 
in Campagna. È un’occasione dove “ci si conta”, 
dunque molto importante che TUTTI i tiratori 
partecipino e se poi riescono a portare qualcuno 
tra amici e conoscenti, ancora meglio. Ricordatevi 
che è una manifestazione del tiro fuori servizio, 
dunque possiamo anticiparlo a partire dal rapporto 
di istruzione con il caporiparto. Approfittiamo di 
questa occasione e che ogni società si fissi l’obiettivo 
di motivare 5 partecipanti in più rispetto allo scorso 
anno in ogni disciplina!
Con il vostro aiuto il Ticino sarà nuovamente tra i 
cantoni in crescita. Un bel segnale!

Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

Prendiamo in mano il futuro!

Il comitato d’organizzazione della Festa Cantonale 
di Tiro Ticino 2016 sta lavorando a pieno regime per 
offrire a tutti i tiratori ma anche alla popolazione 
una vera FESTA di cui ci si possa ricordare a lungo.
Come dice sempre il presidente del CO Athos Solcà, 
non è solo un tiro cantonale ma una Festa cantonale 
di tiro: oltre all’attività sportiva vera e propria, di cui 
i primi colpi verranno sparati a 10m tra circa un me-
setto, molte le attività di contorno sia per tiratori che 
per la popolazione locale. Il CO ci saprà sicuramente 
stupire.

Molti i punti che sono ancora da regolare in 
dettaglio, ma moltissimo anche l’entusiasmo dei 
collaboratori “centrali e decentrali”: infatti se è 
molto importante il lavoro del CO, non è da meno 
quello che viene svolto dalle singole società sparse 
su tutto il territorio cantonale... Non dimentichia-
mo che per garantire la necessaria disponibilità di 
bersagli a 300m si è dovuto far capo anche a società 
del Sopraceneri.
Da alcuni giorni si è superato quota 5’000 iscritti e 
molte società e tiratori sono ancora in attesa di ri-

Festa cantonale di Tiro TI 
Luca Filippini / Ci avviciniamo sempre di più al “Tiro cantonale ticinese”. 
Attualmente sono già più di 5’000 gli iscritti: e tu?

Finali regionali 
Si sono tenute sabato 13.2 F10 e domenica 14.2 
alla P10 con buoni risultati dei ticinesi presenti.
Sabato Mario Gianoni ha vinto la sua categoria e si 
è qualificato direttamente per la finale assieme ad 
Aris Luchessa. 
Domenica ottima prestazione dei tiratori alla P10: 
nella categoria “con appoggio mobile” si è imposta 
Elenia Sala, che va al volo in finale accompagnata 
nella stessa categoria da Stefano Sassella, Patrick 
Menegalli e Gabriel Corti. Nella categoria maggio-
re (in piedi “libero”), si è imposto Luca Veglio che 
accede anche lui alla finale.
Complimenti a tutti e con un po’ di fortuna magari 
viene ripescato un qualche altro ticinese.

Concorso gruppi 10m
Al termine dei 3 turni principali, Taverne è al 38. 
rango tra gli elite con 4’308 punti (la classifica è 
condotta da Tafers 1 con 4’742). Nessuno in gara 
tra gli juniores. Con questo risultato si qualifica 
per la finale nazionale del 27.2 a Berna.

Concorso a squadre al fucile 10m
Nel concorso a squadre al fucile 10m al termine 
dei 7 turni previsti troviamo nella in 2. lega gruppo 
7, Agno è 6. con 2 vittorie e 5 sconfitte. Nel gruppo 
8, Taverne è 2. con 6 vittorie e una sconfitta. Bel-
linzona in 3. lega, gruppo 6 è 6. con due vittorie.

Tiro cantonale TI anche a 10m
Dal 11 al 13 marzo 2016 è in programma anche 
il 10m al fucile e pistola sul poligono di Luga-
no. Al momento solo pochi tiratori si sono però 
annunciati a questa distanza indoor: vi è dunque 
ancora posto per tutti! Interessati SI ANNUNCI-
NO SUBITO.

Nuova versione di TiroSvizzera
Alla fine del 1. trimestre, apparirà la nuova versio-
ne dell’organo federativo nazionale TiroSvizzera 
in un layout molto più accattivante. Questa rivista 
viene spedita a tutti i tiratori con licenza 4 volte 
all’anno. Altri interessati possono annunciarsi alla 
propria società, l’abbonamento costa CHF 20.- 
all’anno porto compreso.

Bollino BENEFIT 2016
Con l’ultimo numero di TiroTicino è stata re-
capitata anche una polizza di versamento per il 
contributo dei lettori. 
I licenziati hanno ricevuto anche il bollino da 
apporre alla tessera BENEFIT FTST per il suo 
rinnovo: se a qualcuno mancasse ancora il bollino, 
può richiederlo a tiroticino@FTST.ch

 

cevere il rangeur per essere anche loro dalla partita: 
non è sicuramente troppo tardi per iscriversi, ma 
lentamente le giornate si stanno riempiendo e non è 
garantito che si possa sparare negli orari e nei luoghi 
che si preferisce...

Il sito www.tcti2016.ch da tutte le indicazioni neces-
sarie sulla disponibilità di rangeur e sul programma 
della manifestazione.
Non esitare, anche tu puoi essere della partita: chi 
volesse dare un colpo di mano può farlo ad esempio 
alla centrare del Mercato Coperto a Mendrisio!
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Trofeo BancaStato: Veglio, Ferrari e Lucchini
Maurizio Gianella / La 1. edizione del Trofeo con il nuovo sponsor BancaStato ha visto un’ottima partecipazione 
alla pistola 10m e gare molto combattute, sia a Faido che a Torre.

Redazione / Novità interessanti nel “pacchetto moduli” appena ricevuto dalle singole società. Una nuova azione sulle 
cuffie di protezione permette di “aggiornare il parco veicoli” di molte società!

Le società hanno ricevuto recentemente dalla SAT il pacchetto moduli con le 
novità per la stagione entrante: oltre ai fogli di stand è sempre interessante 
prendere nota dei piccoli o grandi cambiamenti intercorsi.

In ambito “Elenco dei mezzi ausiliari”, pochi i cambiamenti presenti. Può 
sempbrare strano ma la munizione 7.65mm Parabellum per la pistola, non è 
più considerata come munizione d’ordinanza ma è prevista nell’elenco come 
mezzo autorizzato nel tiro fuori servizio. Questa costa complessivamente 40 
centesimi al colpo: 35 vengono fatturati dalla SAT, i 5 centesimi di contributo 
per lo sport saranno fatturati a fine stagione dalla federazione nazionale. At-
tenzione: in occasione di Tiro Obbligatorio e Tiro in Campagna, la munizione 
7.65mm viene fatturata... Altri mezzi ausiliari, sono per lo più delle varianti 
dei modelli già in commercio, come ad esempio un filtro polarizzante per il 
Fass90 o delle nuove guancette per il Fass57.
Importante: sia sul 57 che sul 90 non è più necessario avere la cinghia sul 
fucile (si può sparare anche senza). Per il fass90, per contro, viene esplicita-
mente proibito “ribaltare” il ponticello del grilletto (a militare è permesso per 
il tiro con i guantoni invernali...).

«Avete solo un udito: proteggetelo!»
Con questo motto, la USS-Assicurazioni lancia in collaborazione con la Suva 

Novità: “Mezzi ausiliari” e USS-Assicurazioni

Si è concluso sabato 23 gennaio 2016 con le finali il Trofeo Banca Stato alla 
Pistola Aria Compressa per la categoria Elite presso lo stand di tiro di Faido, 
mentre le classi giovani le finali le hanno già sparate domenica 17 gennaio 
2016 a Torre.
La partecipazione si può considerare buona in quanto i partecipanti proveni-
vano dal Canton Ticino e dalla Mesolcina suddivisi nelle tre classi d’età, elite, 
U15 e U16-U21 erano una settantina.
Dei giovani che a Torre si sono dati battaglia dopo aver sparato le qualifiche, 
i migliori 8 si sono cimentati in una finale ISSF in un ambiente disteso e 
sportivamente ineccepibile.
Nella classe U15 Luca Veglio ha condotto già in qualifica il carro e si è aggiu-
dicato il primo rango nella finale ISSF dopo 20 colpi magistralmente sparati. 
Nella classe superiore gli U16-21 un Davide Ferrari, valoroso nazionale 
Juniores alla pistola aria compressa, sebbene leggermente acciaccato, si è 
piazzato al primo rango nella qualifica e nella finale ISSF forte della sua espe-
rienza ha condotto dall’inizio alla fine e si è aggiudicato il primo rango.
Gli elite hanno sparato a Faido una qualifica di 40 colpi e sabato si sono 
scontrati i migliori 16 tiratori che dopo 60 colpi di qualifica 8 di loro hanno 
avuto accesso alla finale ISSF. Anche qui la battaglia si è giocata fra Michel 
Biermann di Faido, Lorenzo Lucchini di Origlio e Damiano Gianella di 
Odogno che si sono dati cavallerescamente battaglia e dei tre l’ha spuntata 
Lucchini che dopo i primi colpi della finale ISSF si è portato in vantaggio e 

lo ha mantenuto fino alla fine. Un grazie particolare va allo sponsor la Banca 
dello Sato del Cantone Ticino che ha sostenuto la FTST e coloro che hanno 
organizzato questa bella e sportivissima manifestazione che speriamo anche 
l’anno prossimo abbia a poter essere nuovamente organizzata.

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

Vendo
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

Assicurazione militare e la Thomi + Co AG un’azione di protezione 
dell’udito. Le società di tiro, che sono assicurate presso la USS, possono 
ordinare la cuffia Bilsom Leightning L2F ad un prezzo ridotto. Invece 
del normale prezzo di mercato di ca. 24 franchi, le società la ottengono a 
CHF 14.50:  l’ordinazione minima è di 10 pezzi. Questa azione è la terza 
nel suo genere dopo quelle del 1999 e 2010. 
Per ordinare le cuffie è necessario utilizzare il talloncino di ordinazione 
apposito presente nel pieghevole informativo presente nel pacchetto 
moduli.
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I partecipanti all’istruzione giovanile nelle società (corsi G+S) possono qua-
lificarsi alle finali regionali che si svolgono in 3 “Regioni” in base ai risultati 
che hanno ottenuto nei “tiri test” svolti durante il corso; i nostri sono attribu-
iti alla “Region Mitte”. I migliori delle finali regionali, possono accedere alla 
finale, denominata “Giornata della gioventù” che si terrà a Lucerna.

Sabato 13 febbraio si è garaggiato al F10 e domenica 14 alla P10 con buoni 
risultati dei giovani ticinesi presenti.
Mario Gianoni, sabato ha vinto la sua categoria al fucile e si è qualificato 
direttamente per la finale assieme al suo compagno di società Aris Luchessa. 
Domenica ottima prestazione dei tiratori alla P10: nella categoria “con ap-
poggio mobile” si è imposta Elenia Sala, che va al volo in finale accompagna-
ta nella stessa categoria da Matthias Ratti, Stefano Sassella, Patrick Mene-
galli e Gabriel Corti. Nella categoria maggiore (in piedi “libero”), si è imposto 
Luca Veglio che accede anche lui alla finale.
Complimenti a tutti e con un po’ di fortuna magari viene ripescato un 
qualche altro ticinese, così da rimpolpare ulteriormente la rappresentanza 
Rossoblu a Lucerna.

Regione “Mitte” - Ottimi risultati dei nostri
Peter Käser - Edy Ramelli / Buona partecipazione dei ticinesi alla gara internazionale alla pistola a 10m e per la 
prima volta anche al fucile 10m.

Doriano Junghi - Peter Käser / I nuovi campioni ticinesi sono Michele Verdi al fucile (J) e alla pistola Davide Ferrari (J), 
Nadine Burri (donne) e Fabrizio Bozzetto (elite). 

Durante il fine settimana si sono svolti i campionati cantonali indoor nelle 
discipline fucile e pistola 10m (aria compressa). Si è trattato di gare molto 
interessanti e intense.

Alla pistola, sabato a Bellinzona si sono svolte le competizioni a gruppi con 
sei compagini al via: alla fine si è avuto un podio fotocopia di quello del 
2015. Il Club Pistola Tesserete (Ulisse Steib 373, Stefano Biaggi 361, Tiziano 
Daldini 355 e Lorenzo Lucchini 348) si impone superando Faido (Andrea 
Villani 371, Michel Biermann 366, Maurizio Gianella 358 e Silverio Manenti 
339) e Bellinzona (Paolo Cuccu 362, Gianni Girardello 358, Davide Gugliel-
mini 356 e Cédric Marazza 354).

Al fucile 10m sul poligono di Lugano si è gareggiato unicamente nella 
categoria juniores. Nella qualifica dominano Michele Verdi e Ylenia Casari 
distaccando nettamente gli altri tiratori. La supremazia di Michele continua 
in finale grazie ad una gara regolare. Ylenia, seconda, paga un errore al tre-
dicesimo colpo che le fa perdere il contatto con Verdi. Al terzo rango Mario 
Gianoni che fa suo il testa a testa con Giulia Imperatori.

Domenica 21 erano in gara a Lugano i tiratori alla P10 nelle varie categorie. 
Al mattino gli juniores uomini e le donne, mentre al pomeriggio vi erano gli 
elite/seniores/veterani. Dopo la qualifica, i migliori 8 di categoria avevano 
acceso alla finali ISSF che ricordiamo funzionano ad eliminazione. Buona 
gara, corretta ma molto tirata.
Tra gli juniores, si impone Davide Ferrari di Ludiano davanti a Daniele 
Gervasoni, Canobbio e a Julian Bernasconi di Canobbio. Tra le donne, gara 
molto serrata tra Nadine Burri, Torre e Omiga Pun, Pregassona già in testa 
al termine della qualifica. In finale Nadine e Omiga arrivano al 20° colpo con 
punteggio identico per cui è necessario uno ShootOff: lo vince Nadine con 
9.2 mentre Omiga si deve accontentare di un 8.5 e mettersi al collo l’argento. 
Bronzo a Cristina Rossi, Carabbia.
Tra gli elite Ulisse Steib, Paradiso conduce la classifica delle eliminatorie. In 
finale Fabrizio Bozzetto, Bironico qualificatosi come 8. riesce ad aggiudicarsi 
il titolo di campione ticinese precedendo Ulisse Steib e Tiziano Daldini, Villa 
Luganese che dopo il 16° colpo aveva potuto proseguire solo grazie ad uno 
ShootOff contro Brenno Regazzoni, Grancia in quanto a parimerito. 

Campionati TI indoor fucile e pistola



23 F10/P10 Coppa TI - 5. turno Bellinzona
24 F10/P10 Coppa TI - 5. turno Lugano
27 F10/P10 Giornata cantonale del giovane AC Bellinzona
27 F10 Finale camp. CH gruppi élite / juniores 10m Berna
27 UFT17 Corso di ripetizione per monitori di tiro PCi Rivera
28 F10 Match interfederazioni élite / juniores 10m Berna
28 P10 5colpi Qualifica concorsi fuoco celere FST (PAC 5 colpi) ultimo termine
01.03 F300/P25 Serie di campagna FST inizio
4-6.03 F10/P10 Campionati CH individuali Berna
05.03 UFT17 Corso rimasti Mendrisio
7 P10 Campionato CH gruppi “Cat. E/J/JJ” - 3. turno ultimo termine
7 F300/Pist Rapporto inizio stagione commissione cantonale di tiro 4 Biasca
7 F50 Iscrizione campionato Svizzero a squadre ultimo termine
9 F300/Pist Rapporto inizio stagione commissione cantonale di tiro 1 Mendrisio
11 F300/Pist Rapporto inizio stagione commissione cantonale di tiro 3 Locarno
11-13 F10/P10 Festa Cantonale di Tiro Lugano
11-13 c istr FTST Corso di Tiro Mendrisio
12 F10 Finale nazionale della gioventù FST (corsi speranze) Lucerna
13 P10 Finale nazionale della gioventù FST (corsi speranze) Lucerna
14 F300/Pist Rapporto inizio stagione commissione cantonale di tiro 2 Rivera PCi
15 F300/Pist Concorso federale individuale FST inizio

15 F300/Pist Campionato CH di sezione - 1. turno inizio
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impressum

A metà novembre il Consiglio Federale ha abbassato a 15 anni, a decorre-
re dal 1.1.2016, l’età minima per partecipare ai corsi giovani tiratori (GT) 
a 300m.
Abbiamo già presentato in più occasioni questa modifica, fortemente 
voluta da diverse federazioni di tiro d’oltre Gottardo, che 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 campagna, 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.
Come ogni modifica anche questa racchiude in se opportunità e difficol-
tà, ora sta alle società trarne il massimo vantaggio per sé stesse e per le 
proprie sezioni.

Ricordiamo anche che durante il prossimo mese di maggio, l’ufficiale 
federale di tiro, col Mirko Tantardini, organizzerà nuovamente un corso 
di formazione per monitori e capi corsi per giovani tiratori!
Per partecipare a questo corso è necessario essere già monitori di tiro 
(corso per nuovi monitori a metà aprile) ed è vivamente consigliato aver 
frequentato il corso di tiro della FTST a metà marzo a Mendrisio che 
fornisce buone basi tecniche della disciplina.
Novità del 2016 sarà l’istruzione dei “Capi GT” in due classi separate, una 
classica per l’istruzione al Fass90 e una nuova che prevede l’istruzione dei 

Corsi GT da 15 anni - Novità
C Istr FTST / Oltre all’abbassamento dell’età per partecipare ai corsi, il UFT17 prevede di creare una “classe pistola” 
al corso di 3 giorni in maggio per i capi GT: una novità che val la pena cavalcare.

futuri responsabili per i corsi con la pistola d’ordinanza.
Infatti, pur non essendoci un vero e proprio corso GT alla pistola, è possi-
bile organizzarlo sulla falsa riga di quello al fucile, integrando anche Tiro 
Obbligatorio e Tiro Federale in Campagna: in questo motivo, le società 
hanno la possibilità di dare ai propri giovani un introduzione anche sulle 
armi corte del nostro esercito. I giovani che hanno seguito correttamente 
l’istruzione, riceveranno poi agli esercizi federali sia la munizione che i 
sussidi federali previsti.

Ulteriori dettagli su questo nuovo progetto pilota del UFT17 si possono 
ottenere direttamente dal UFT17, mirko@tantardini.ch

Questo spazio pubblicitario
può essere tuo a condizioni molto interessanti!

Per informazioni su condizioni, periodicità e formato grafico, non esitare.
 Annunciati a tiroticino@ftst.ch


