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La campagna è iniziata
Care lettrici e cari lettori,
passato il primo scoglio con la consegna delle
125’000 firme, la Comunità d’interesse Tiro svizzera
ha continuato nei preparativi per la votazione del 19
maggio 2019.
Nei cantoni si sono costituiti i comitati cantonali per
poter informare correttamente tutte le persone vicine lontane al mondo del tiro/caccia e collezionismo.
In Ticino, il coordinamento è affidato come già nel
passato all’associazione LibertàeValori che come
nel passato riunisce cacciatori, tiratori, collezionisti,
associazioni di milizia (ASSU e Circoli ufficiali) e
molte persone a cui stanno a cuore le nostre libertà
e valori.
È iniziata la fase di informazione ad ampio raggio,
non solo dei tiratori, cacciatori e collezionisti: infatti
questa legge tocca tutti i detentori di armi (checché
se ne dica...). È una legge evolutiva che prevede da
parte della commissione europea un controllo delle
misure e l’adozione di altre se quelle in vigore non
sono sufficienti. Questo già nel 2020!...
Le misure proposte non serviranno a niente per
combattere il terrorismo (obiettivo dichiarato della

direttiva) ma colpiranno unicamente i cittadini
onesti. Ricordiamo che il vero obiettivo è un altro…
L’articolo 17 della direttiva parla chiaro: si vuole
limitare il possesso privato di armi!
Accettare delle limitazioni dei propri diritti senza
alcun miglioramento della sicurezza e accettare una
legge inutile, ingiusta, costosa e soprattutto evolutiva fa un passo de facto nella ripresa automatica
delle leggi UE: è quello che vuole il popolo Svizzero?
Speriamo proprio di no!
Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti voi, sia in prima
persona per trasmettere il messaggio ma anche
finanziariamente per aiutarci a coprire le spese. Ci
affidiamo al vostro buon cuore per un versamento a
favore di LibertàeValori sul CCP: 65-217854-9

Grazie. Buona lettura
Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

Jason in oro a Monaco
Red. / Ottimo inizio di stagione per il giovane bleniese che conquista l’oro alla
H&N Cup.
Le gare internazionali sono molto importanti per
permettere alle nostre squadre nazionali di fare
esperienze ad alto livello anche in vista di competizioni ancor più importanti come gli Europei o i
mondiali.

Alla gara del giorno seguente è riuscito nuovamente
a raggiungere la finale juniores terminando ottavo.
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Campionato CH a squadre F10
Al termine del campionato svizzero a squadre (7.
turno), le quadre ticinesi ricoprono le seguenti
posizioni in classifica: Agno termina al 4. rango
con otto punti in 2. Lega gruppo 7. Nel gruppo 8
Taverne è secondo con 12 punti.
Monitori e licenza
Il comitato FTST ricarda alle Società che non è
tollerabile che vi siano monitori attivi senza licenza, siano essi monitori di tiro, monitori-/ capi-GT
o monitori G+S. Per i casi dove non fosse stata
ancora attivaa dalle società, questa sarà effettuata,
a partire da febbraio, da parte della Federazione.
Responsabile attività fucile 10/50m
La FTST è alla ricerca di un responsabile per l’attività 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 e instagram 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!
Ora siamo anche su instagram:
# ftst_federazione_ticinese
Coppa Ticino 10m 2018-9
Anche quest’anno siamo giunti al termine della
competizione federativa Coppa Ticino 10m. Dopo
le 5 serate, ma si contano solo i migliori 4 risultati,
si sono imposti:
- cat. E fucile: Sara Rossi
- cat. E pistola: Jason Solari
- cat. Appoggiati pistola: Flavio Esposito
Torniamo sul prossimo numero.
Gara decentralizzata commemorativa
La FST ha lanciato una gara commemorativa in
onore del compleanno della Parabellum 29 e della
SIG P49.
Gara che si può sparare con pistole d’ordinanza
sul proprio poligono. I dettagli sono sul sito FST e
sul prossimo numero vi presenteremo la gara nelle
sue particolarità.

A Monaco di Baviera, in occasione della H&N Cup,
competizione internazionale al fucile ed alla pistola
ad aria compressa, il giovane Jason Solari di Malvaglia si è imposto a fine gennaio nella competizione
alla pistola 10m, conquistando l’oro e superando
l’agguerrita concorrenza internazionale, iniziando
così al meglio la stagione.
Il giovane bleniese, dopo un programma di qualifica
che prevedeva 60 colpi di gara in un oretta, ha avuto
accesso come terzo per la finalissima dove tutti partono da zero e sparano su comando. In questa finale
ad eliminazione, Jason si è migliorato colpo dopo
colpo, issandosi in testa alla classifica. Jason alla
fine si è imposto con più di un punto di margine sul
secondo, il tedesco Jonathan Mader e al terzo rango
Il podio P10 alla Coppa H&N di Monaco.
ha concluso il francese Edouard Dortomd.
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Campionati CH in appoggio
Maura Käppeli / Anche quest’anno i ticinesi hanno ottenuto ottimi risultati ai campionati svizzeri alla P10 in
appoggio a Berna.
Alle finali dei campionati svizzeri che si sono svolti a Berna, ottimi risultati
anche quest’anno per i ticinesi nella categoria “Tiro in appoggio”. In questa
disciplina che vede in gara i tiratori “over55” si sparano programmi da 30
colpi.
Tra i gruppi alla pistola, si riconferma campione Bellinzona con ottimi 867
punti, con il gruppo composto da Ennio Soldati, S. Antonino (295), Cedric
Marazza, Roveredo GR (285) e Gianni Girardello, Bellinzona (287). Ad un
niente dal podio, al 4. rango, si classifica il gruppo di Faido con un totale di
859 punti ottenuti da Silverio Manenti, Faido (290), Daniele Guscetti, Ambrì
(286)e Andrea Bonoli, Airolo (283).
Lo stesso giorno si gareggiava anche a livello individuale, dove i nostri sono
riusciti a ottenere buoni risultati. Tra i seniores ottimi Silverio Manenti
(argento) e Daniele Guscetti è 10. Nei veterani segnaliamo il 7. rango di
Maurizio Gianella, Giornico (287). Nei seniores veterani 4. rango per Ennio
Soldati (291(e 6. per Gianni Girardello (287).

Bellinzonesi davanti a tutti alla P10 in appoggio!!!

Riunione dei presidenti FTST
Doriano Junghi / Necessaria una maggiore comunicazione attiva a tutti i livelli e proattività nei cambiamenti.
A Rivera si sono riuniti il 4 febbraio i presidenti dei sodalizi affiliati alla FTST
per una serata informativa e formativa in vista della nuova stagione. Si sono
affrontati temi molto importanti per garantire il futuro delle singole società ed
anche della federazione.
Oltre alle novità in ambito legislativo cantonale e federale, come il risanamento
dei poligoni (da piombo, fonico ma non solo), si sono discussi anche i flussi di
informazione e comunicazione all’interno della federazione e come fare per
migliorarli.
Si sono affrontati anche i cambiamenti legislativi e l’importanza di metterli in
pratica da tutti sulla gestione dei soci e dei tesserati, come ad esempio la problematica di ev. soci stranieri e i relativi necessari permessi.
Sia la sezione del militare, ma anche la FTST e l’ufficiale federale di tiro hanno
sottolineato l’importanza di essere propositivi e di affrontare tutti quei temi che
permetteranno di mettersi completamente a norma e di preparare il futuro: le
società non possono restare in attesa “che qualcuno agisca per loro”. Devono
diventare maggiormente attori nel proprio destino, ad esempio anche preparando le convenzioni con i comuni, ecc. Importante è anche informare per tempo gli
uffici preposti e provvedere alla stesura dei formulari spese (consuntivi e preventivi) all’attenzione dei comuni: in quest’ambito federazione, UFT e sezione del
militare sono a disposizione per aiutare.
Pubblicità, formazione e rispetto delle norme vigenti permetteranno di reclutare
anche nuovi soci e di ringiovanire i ranghi anche di comitati e nel funzionariato.

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
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***
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 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

Categoria Juniores (da sin.): Mario Gianoni (3.), Laura Tavasci e Aurora Huwiler (2.)

Categoria elite (da sin.): Giorgio Agustoni (3.), Michele Verdi e Sara Rossi (2.)

Laura Tavasci (J) e Michele Verdi sono i nuovi
campioni al fucile 10m
Doriano Junghi / Buone gare a Lugano per i campionati Ticinesi individuali al fucile 10m che si sono svolti nella categoria
elite e juniores.
A metà febbraio si sono svolti a Lugano i campionati ticinesi al fucile 10m
a livello individuale. Purtroppo, le iscrizioni non sono state sufficienti per
organizzare il campionato cantonale a gruppi.

Michele Verdi bissa il successo dello scorso anno imponendosi davanti a Sara
Rossi e a Giorgio Agustoni.

Si è gareggiato nella categoria U21 e in quella “elite” con un programma
standard di 60 colpi di qualificazione a cui seguiva la finale ISSF ad eliminazione per i primi otto classificati.
Nella categoria juniores, con 10 partecipanti in gara, dopo i 60 colpi di qualifica, sparati su bersaglio “con la virgola”, Laura Tavasci, Grono era in testa
con 602.2 punti precedendo Aurora Huwiler, Claro 595.3 e Mario Gianoni,
Brissago 595.1. Nella finalissima ad eliminazione ha avuto la meglio Laura
Tavasci con 237.6 punti che s’impone davanti a Mario Gianoni e Aurora
Huwiler.
Tra gli attivi erano purtroppo solo 9 i tiratori in gara. Dopo i 60 colpi di qualifica Michele Verdi, Gordola tirava il gruppo con 603.1 punti precedendo
Sara Rossi, Monte Carasso con 598.6 e Giorgio Agustoni, Morbio Inferiore
Un momento della finale juniores.
con 584.6. Nella finale ad eliminazione, poco cambia… o meglio niente:

Finali regionali della gioventù
Peter Käser / A Lucerna erano in gara i migliori dei corsi giovani: ottimi risultati dei ticinesi.
Alle finali regionali della gioventù, finale dei migliori partecipanti ai corsi di
formazione giovanile (corsi G+S) delle società, per la Regione Mitte anche i
nostri gareggiavano a Lucerna.
Sabato si gareggiava al fucile mentre domenica alla pistola 10m: nelle categorie dei più giovani, fino a 15 anni, oltre al risultato ottenuto al tiro bisognava
comportarsi bene anche negli esercizi polisportivi…

Tutti questi ragazzi sono qualificati per la finale nazionale che avrà luogo
sempre a Lucerna con la stessa modalità il 16-17 marzo. Complimenti
vivissimi e “buon tiro” già fin d’ora.

Fucile 10m:
Nella categoria C 2. rango di Fabio Pasinetti, Losone con 224.6 punti e
4. rango di Vincenzo Agriesti, Sementina con 180.8. Nella categoria D si
impone Laura Tavasci, Grono con 241.4 e al 3. rango giunge Mario Gianoni,
Brissago con 218.1 seguiti da Allison Karlen, Tenero 8. con 109.9
Pistola 10m:
Tra i più piccoli, i Kids, si impone Elisa Angemi, San Pietro con 139.50 punti.
Nella categoria A, bis in casa Angemi con la sorella Elena con 172.66 e 3,
rango di Andrea Della Bella, Rancate con 157.33 punti. Nella categoria B troviamo al 2. rango, Luca Libertino, Castel San Pietrocon 164.66 e al 5. rango,
Athos Bronner, Claro con 143.33. Nella categoria D si impone Dario Morosi,
Torre con 224.6.
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Alcuni giovani mendrisiensi sul
podio di Lucerna. Che sia di buon
auspicio per le finali nazionali...

Tiratori all’avancarica
Curzio Cavadini / Anche nell’anno appena trascorso l’attività della sezione tiratori dell’associazione Ticinese Tiratori Collezionisti d’Armi è stata intensa e ricca di successi.
L’attività 2018 dell’Associazione Ticinese Tiratori Collezionisti d’Armi si è
conclusa ad Iragna prima di Natale. La squadra della Sezione Tiro a Polvere
Nera, attiva da cinque anni, si è distinta ottenendo ottimi risultati a livello
svizzero con la pima medaglia d’oro ticinese vinta da Pablito Livi di Salorino
con fucile a retrocarica sulla distanza a 100m, la prima medaglia d’argento
vinta da Mirko Tantardini di Morbio Inferiore con pistola a 25m e la medaglia di bronzo di Tiziano Rossi di Brusino con fucile militare a 50m in piedi.
Tra i bravissimi tiratori alle armi corte (pistole e rivoltelle), Mirko Tantardini, Sigrid Giussani di Coldrerio e Andrea Chiesa di Chiasso, frequentando
con successo le selezioni di Oberentfelden AG, Ginevra e Altstätten SG,
hanno staccato il biglietto per rappresentare la Svizzera al 17° Campionato
Europeo che si terrà a Sarlòspuszta Ungheria il 10 agosto 2019.

1882 e 1929, ai fucili sistema “Schmidt 1911” e per la prima volta, alle
“armi corte da collezione cal. 9-11.45”.
L’ATTCA, ancora alla ricerca di poter usufruire di un poligono a 100m per
effettuare tiri anche con i calibri intermedi, ringrazia per la fiducia ricevuta
dalla Sezione del Militare e della Protezione della Popolazione ed evidenzia
la proficua collaborazione con la Federazione Ticinese Società di Tiro che
hanno permesso di terminare con successo il primo lustro di attività.

Il presidente Riccardo Beretta ha premiato i collezionisti che hanno sparato
il “Tiro del Panettone 2018”, chiamando sul podio Pablito Livi, Mirko Tantardini e Stefano Fedele. Durante la castagnata, il vicepresidente Damian
Gamma, ha premiato anche i tiratori della “Sezione Tiro a Polvere Nera”
che hanno affrontato le cinque gare del “Campionato Sociale 2018” con le
armi ad avancarica. I migliori con le “armi corte”, sono risultati Pablito Livi,
Mirko Tantardini e Sigrid Giussani. Con le “armi lunghe” (fucili e carabine
a percussione), hanno primeggiato, Peter Heintz di Montagnola, Damian
Gamma di Gravesano e Gabriele De Vincenti di Castelrotto.
Un “Premio Fedeltà” è pure stato sorteggiato tra i Soci che hanno frequentato i diversi “Tiri dei Collezionisti”.
Le giornate quest’anno sono state dedicate alle “armi da collezione in cal.
22”, alle “armi da collezione cal. 7.5x55”, alle rivoltelle “ex ordinanza” mod.
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Alcuni dei soci ATTCA premiati al termine della stagione sociale 2018.
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Qualifica concorsi fuoco celere FST (PAC 5 colpi)
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inizio

01-03.03
04.03
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F50

Campionati CH individuali
Iscrizione campionato Svizzero a squadre

Berna
ultimo termine

9
9
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ATTCA

Campionato Svizzero gruppi CSGP-10 - “Cat. E/J” - Finale Wil (SG)
Assemblea CH dei delegati
Aarau

10
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Bellinzona
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Lucerna
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21
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