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Pronti per “l’aria aperta”?
Care lettrici e cari lettori,
con le temperature attuali chi non ha pensato di
preparare i fucili e le pistole per l’attività all’aria
aperta? In effetti, nel mese di febbraio si dovrebbe
ancora andare a sciare e godersi la neve in montagna ma in queste giornate, piuttosto primaverili si
vorrebbe fare tutt’altro...
Oltre a pensare noi stessi a sparare dobbiamo ricordarci che sia il nostro sport in generale ma soprattutto le nostre società hanno ancora più bisogno di
persone che si mettono a disposizione per avvicinare
gli interessati alle nostre attività: è importantissimo
che tutte le società si diano da fare nella formazione
di giovani e di adulti nelle discipline a loro più consone. “Far provare, introdurre ed istruire” dovrebbe
essere il motto di ogni società... e non dimenticate
che probabilmente siete anche “obbligati a farlo” se
andaste a leggere gli statuti dei vostri sodalizi.
Troppo spesso ci si nasconde dietro un “tanto non
rimane nessuno” per evitare di provare almeno a
muovere i primi passi. È un obbligo morale di tutti
e spero proprio che anche voi possiate dare il vostro
importante contributo.

mai troppo presto a pensare su come incentivare la
partecipazione al tiro in campagna e ai tiri popolari:
non esitate ad anticipare questi tiri... vogliamo
aumentare anche quest’anno la partecipazione e ci
riusciremo con un colpo di mano di tutti.
Un’altra garetta di partecipazione è il tiro del
Giubileo che quest’anno potrà essere fatto sia a
300m che alla P25/50 sia con armi sport che con
armi d’ordinanza. Partecipate: ognuno avrà una
medaglia ricordo! Dunque può essere interessante
anche per i giovani o coloro che raramente si recano
a gare esterne.
Avete altre idee per riattivare un po’ il nostro mondo? Attività per neofiti?
Fatevi sentire e proviamo assieme a muovere le
acque. Siamo sempre in attesa di consigli, idee e/o
critiche.
Scriveteci a tiroticino@FTST.ch
Grazie. Buona lettura
Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

Per restare in tema di “marketing”, non si inizia

Winter e Kniend al fucile 10m
Red. / Queste gare trovano purtroppo poca rispondenza al Sud delle Alpi anche se
permettono ai giovani di fare esperienza di gara.
Le gare federative al fucile 10m inventate da Egon
Colpi di Lucerna, erano ai tempi una delle poche
possibilità per gli juniores di gareggiare a 10m. Nel
frattempo con il campionato gruppi e il campionato
a squadre juniores ma non dimentichiamo gli Shooting masters, hanno ricevuto validi concorrenti.
Nel Wintermeisterschaft (maestria invernale juniores), il partecipante svolge a casa 3 programmi di 40
(U17) o 60 colpi per gli U21. I migliori si ritrovano
poi a inizio febbraio per una finale, che quest’anno si
è tenuta a Reiden (LU).
Alla finale il cantone era rappresentato tra gli U17da
Laura Tavasci, Grono 7., Fabio Pasinetti, Losone 8. e
da Aurora Huwiler, Claro 12.
Tra gli U21 troviamo al 6. rango Aris Luchessa, Riazzino e al 12. Mario Gianoni di Brissago.

prevede 40 colpi in ginocchio in un tempo totale
di 45 minuti; la finale si spara sul bersaglio con la
virgola.
Purtroppo quest’anno nessuna società ticinese ha
partecipato a questa interessante competizione.
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Cerchiamo collaboratori per la commissione comunicazione
Da più parti si chiede un maggiore sforzo comunicativo, sia in ambito di Social media (siamo su
FB e Instagramm) che sul sito ma anche per ciò
che concerne Newsletter e Tiro Ticino come pure
articoli su giornali e riviste.
Vorremmo fare di più ma ci mancano le risorse.
Chi può dare un colpo di mano?
Contattateci: comunicazione@FTST.ch
Indirizzi email e postali in AFS
Si invitano le società e i tiratori a verificare i dati
nel sistema. Infatti abbiamo constatato che alcuni
membri sono stati registrati in doppio. Anche
i cambi di domicilio, email, e/o di conto postale o bancario sono da comunicare alla propria
società la quale provvederà ad aggiornare i dati
nel sistema. Quest’ultimo punto vale anche per i
cassieri societari, in quanto, alla federazione, sono
ritornati dei messaggi d’errore.
Armi e munizioni: trasporto separato
Il 1° gennaio 2020 è entrata in vigore una nuova
ordinanza concernente le multe disciplinari.
Innanzitutto, la regolamentazione del trasporto
di armi e munizioni non è di per sé cambiata. La
novità: chi trasporta la sua arma da fuoco senza
separarla dalle munizioni, rischia una multa di
300 franchi.
La legge sulle armi prescrive che armi da fuoco e
munizioni debbano essere trasportate separatamente (Art. 28 cpv 2 Legge federale sulle armi) e
che nei caricatori non debbano esserci munizioni
(Art. 51 cpv 2 Ordinanza sulle armi). In nessun
caso si possono trasportare armi cariche. Nemmeno si possono riempire i caricatori con munizioni,
anche se questi non sono inseriti nell’arma.
Concorso del Giubileo F300, P25/50
Le società hanno recentemente ricevuto un email
d’invito ad iscriversi al concorso del Giubileo per il
75. della fine del Servizio attivo del nostro esercito.
Si può partecipare con armi sport o d’ordinanza,
tutti i partecipanti riceveranno una medaglia
ricordo. Ideale per iniziare a gareggiare.
Dettagli sul sito federale.
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!

La Kniendmeisterschaft (maestria in ginocchio) era
ed è pensata soprattutto per quei tiratori al fucile
50 o 300m che desiderano tenersi allenati durante
l’inverno nella 2. posizione. La qualifica decentralizzata avviene su un unico turno e poi i migliori si
ritrovano per la finale centralizzata. Il programma
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Coppa Ticino al fucile e pistola 10m
Flavio Esposito / La Coppa Ticino 2019-20 si è conclusa dopo le cinque serate di gara senza molti sconvolgimenti
nella classifica complessiva.
La tradizionale gara federativa alla pistola e al fucile 10m, che impegna i
tiratori sull’arco di tutta la stagione, ha visto in febbraio le ultime due serate
in programma. Nel 2020 hanno gareggiato 20 tiratori al fucile, 34 alla pistola
e nella categoria “in appoggio” 13 alla pistola e 3 al fucile.
L’ultima serata ha visto primeggiare con una gara molto regolare Karin Tavasci, Grono con 610.2 davanti a Aurora Huwiler, Claro con 607.5 e ad Aris
Luchessa, Riazzino (604.6). La migliore elite, Sara Rossi, Monte Carasso è 3.
complessiva a 607.3.
Alla P10 troviamo in testa Tiziano Daldini, Villa Luganese (559), seguito da
Eros Deberti, Novazzano con 558 punti e Mariagrazia Cattaneo (552). Pure
al via 3 tiratori al fucile e 13 alla pistola “in appoggio” su 50 colpi: al fucile si
impone con una buona gara Elisabetta Walser, Gentilino (508.0) mentre alla
pistola si è imposto Ennio Soldati con 486 punti.
Nella classifica complessiva, contano i 4 migliori risultati personali delle cinque serate, troviamo… al fucile juniores Karin Tavasci che precede la sorella
Laura e Aurora Huwiler, tra gli elite vince Daniela Pandiscia su Ylenia Casari
e Michele Verdi di Gordola. Alla pistola Eros Deberti si impone saldamente
su Tiziano Daldini e Gianni Girardello, Bellinzona. Nella categoria “in appoggio” troviamo su tutti Ennio Soldati che precede Flavio Esposito ed Enzo
Jurietti mentre al fucile ha vinto Elisabetta Walser.

I presidenti della FTST a Rivera
Doriano Junghi / La prima riunione ha visto una buona partecipazione di sodalizi. Alcuni purtroppo non hanno
ancora compreso l’importanza di questi incontri ricorrenti...
Lunedì 3 febbraio presso il centro PCi di Rivera, si è tenuta l’annuale riunione
dei presidenti delle Società affiliate alla FTST. In queste riunioni si discutono i
temi attuali che toccano tutta la federazione e c’è la possibilità di passare direttamente informazioni importanti.

della stagione outdoor.

Tema principale è stata la relazione del sig. Paolo Degani, Capo servizio armi
e esplosivi della Polizia Cantonale, che ha spiegato le modifiche alla legge sulle
armi: queste toccano UNICAMENTE i fucili semiautomatici con magazzino di
più di 10 colpi e le pistole con più di 20. Tutte le altre tipologie di arma NON
hanno subito alcun cambiamento. Ha ricordato anche che chi volesse ritirare il proprio fucile al termine del servizio come pure tutti coloro che hanno o
desiderano avere un fucile d’assalto in prestito dal militare, hanno bisogno del
“vecchio” permesso d’acquisto.
Si è in seguito anche fornita una retrospettiva del lavoro svolto dal GL Tiro Ticino e di quanto il Cantone sta facendo per migliorare la situazione dei poligoni
sparsi sul territorio. Infine le informazioni generali FTST; in particolar modo sui
corsi previsti nel corrente anno che essendo un anno pari propone anche i corsi
per nuovi monitori Gioventù+Sport. Una serata utile a fare il punto all’inizio

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 alcune copie del libro commemorativo sulla Rivista militare della Svizzera Italiana 80 anni di RMSI al prezzo di CHF 20.Interessati si rivolgano a tiroticino@FTST.ch
***
Sono disponibili alcune copie del libro commemorativo sulla Brigata
fanteria montagna 9, 2004-2017, nella versione in lingua tedesca al
prezzo di CHF 20.Interessati si rivolgano a tiroticino@FTST.ch

Il podio elite (da sin.): Verdi (2.), Casari e Agustoni (3.).

Il podio juniores (da sin.): Tavasci (2.), Luchessa e Huwiler (3.).

Campionati ticinesi al fucile 10m
Doriano Junghi / Dopo alcuni anni di digiuno si riesce ad organizzare nuovamente sia i campionati individuali
dove si impongono Aris Luchessa e Ylenia Casari ma anche i gruppi con Locarno che fa suo l’oro.
Domenica 16 febbraio si sono svolti a Lugano i campionati ticinesi individuali
al fucile ad aria compressa e al pomeriggio era il turno dei gruppi di 4 tiratori.
Nella categoria elite la qualifica individuale di 60 colpi, vedeva in testa Omar
Guerra di Bignasco seguito da Daniela Pandisca, Mezzovico e Ylenia Casari di
Castione. Nella finale ad eliminazione dove si riparte da zero, il duello è continuato con altri attori che a turno si sono messi in evidenza. Tra questi Ylenia
Casari la quale già dai primi colpi indicava di essere in forma.
Al termine Casari si impone davanti a Michele Verdi, Gordola e Giorgio Agustoni, Morbio Inferiore.

Fregolent e Daniela Pandiscia). Praticamente tutti i gruppi avevano in gara alcuni
juniores, fatto che fa ben sperare per il futuro.

Tra gli juniores Aurora Huwyler di Claro ha condotto le danze in qualifica, superando Mario Gianoni, Brissago e le sorelle Tavasci di Grono (Karin e Laura).
In una finale molto intensa e combattuta s’impone Aris Luchessa di Riazzino
seguito da Karin Tavasci di Grono e Aurora Huwiler.
Finalmente dopo anni si è riusciti ad organizzare nuovamente la finale. Difficile
da pronosticare all’inizio che avrebbe potuto vincere il titolo. Con soli 6 gruppi
in gara, i 24 tiratori hanno sparato tutti assieme in un turno unico il programma di 40 colpi. Alla fine si sono imposti i giovani di Locarno (Mario Gianoni,
Omar Guerra, Aris Luchessa e Michele Verdi) che hanno superato il gruppo
ladies di Bellinzona (solo donne… con Ylenia Casari, Aurora Huwiler, Laura
e Karin Tavasci) ed il gruppo di Taverne (Giorgio Agustoni, Mattia Betti, Yan

Il podio dei Gruppi (da sin.): Bellinzona (2.), Locarno e Taverne (3.).

Finali regionali 10m a Lucerna
Peter Käser / Ottime prestazioni di Huwiler, Laura Tavasci e delle sorelle Angemi (pistola) nelle qualifiche regionali per la
finale nazionale delle giornate della gioventù.
Si sono svolte sabato 15 febbraio al fucile e domenica 16 alla pistola le finali
regionali a 10m, dove partecipano i migliori giovani dei corsi G+S che si
svolgono nelle società: vari i ticinesi in gara in rappresentanza di Locarno e
Bellinzona al fucile, Mendrisio e Torre alla pistola. I migliori di questi finali
regionali gareggeranno poi a metà marzo alla finale nazionale.
Nelle categorie più giovani, oltre alla prestazione di tiro i giovani devono
anche assolvere un programma polisportivo che conta anche lui per stabilire
la classifica. Questi esercizi servono soprattutto per sviluppare le competenze
coordinative dei giovani, competenze che servono molto anche nel tiro sportivo (equilibrio, coordinazione, differenziazione, ecc.)
Al fucile 10m segnaliamo soprattutto l’ottimo risultato ottenuto nella categoria U17 a braccio libero, dove si è imposta Aurora Huwiler di Claro (con
nuovo record ticinese di finale) davanti a Laura Tavasci di Grono: 6. rango
per Fabio Pasinetti di Riazzino.
Alla pistola, tra i più piccoli segnaliamo il 1. rango di Elisa Angemi di Stabio.
Tra gli U13 con appoggio fisso, 3. rango per Janek Lehmann di Arzo e 6.
di Giacomo Malquarti della TACB. Tra gli U13 appoggio mobile, si impone
Elena Angemi di Stabio, 5. Andrea della Bella di Stabio e 12. Renzo Molena di
Acquarossa.
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Da sinistra le due ticinesi: Laura Tavasci (2.) ed Aurora Huwiler (1.).

Scolarizzazione talenti sportivi e artistici
Red. / Combinare studio o apprendistato e sport è possibile: le varie possibilità saranno presentate il 24 marzo, 1.
aprile e il 6 aprile. Bisogna informarsi per tempo.
Il principio del sostegno da parte dello Stato allo “sport d’élite” è dichiarato
nella Legge cantonale sullo sport e sull’attività fisica del 17 febbraio 2014 e
nel rispettivo Regolamento del 18 marzo 2014.
Il Canton Ticino ha però iniziato già da diversi anni a cercare soluzioni formative valide per quei giovani che, alla formazione scolastica, affiancano la
pratica sportiva o un’attività artistica d’alto livello. Queste offerte scolastiche
si rivolgono a quei giovani che sono considerati talenti nella loro disciplina e
che quindi devono essere adeguatamente sostenuti durante il loro percorso
scolastico.
La certificazione del talento, di responsabilità delle Federazione sportive e
degli enti che si occupano della formazione dei talenti in ambito artistico
costituisce il criterio d’ammissione, accanto naturalmente a quelli scolastici,
per queste scuole e offerte formative.

Apprendistato presso aziende di formazione favorevoli allo sport di prestazione o presso scuole professionali a tempo pieno: si desidera rendere
attrattiva questa formazione, coordinare gli impegni formativi e sportivi,
offrire un approfondimento culturale in ambito sportivo e contribuire alla
diminuzione dell’abbandono dell’attività sportiva.
La Scuola professionale sportivi d’elite propone una formazione di Scuola
media di commercio. La sua ubicazione è presso il Centro sportivo nazionale della gioventù di Tenero (CST), luogo ideale per coordinare l’attività
sportiva di alto livello e la frequenza scolastica a tempo pieno.

I giovani talenti sportivi e artistici che frequentano la scuola media seguono una scolarizzazione normale e sono inseriti in classi regolari. La scelta
vuole sottolineare come questi ragazzi sono innanzi tutto allievi che vivono
l’esperienza scolastica assieme ai loro coetanei. Il “Programma talenti SMS”
è presente in tutte le Scuole medie superiori del Cantone (Licei di Bellinzona,
Locarno, Lugano 1, Lugano 2, Mendrisio e Scuola cantonale di commercio)
con l’obiettivo di aiutare in modo concreto quegli allievi talenti in ambito
sportivo o artistico ad affrontare meglio l’impegnativo binomio scuola – attività sportiva/artistica. Gli interessati devono annunciarsi online (www.ti.ch/
talenti) entro il 31 maggio.
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Il Dipartimento dell’Educazione prevede delle serate informative per gli
interessati:
MARTEDÌ 24 MARZO 2020 ore 20.00 presso l’Ufficio dello sport a Bellinzona (per interessati a Liceo Bellinzona e Liceo Locarno)
MERCOLEDÌ 1 aprile 2020 ore 20.00 presso la Scuola media di Pregassona (per interessati a Liceo Lugano 1, Liceo Lugano 2 e Liceo Mendrisio)
LUNEDÌ 6 aprile 2020 ore 20.00 presso la Scuola cantonale di commercio
di Bellinzona.
Ulteriori dettagli su www.ti.ch/talenti

appuntamenti
28.02

F10/P10

Campionati CH individuali / gruppi “Auflageschiessen”

Berna

29

F10

Finale camp. CH gruppi élite / juniores 10m

Berna

29
29

P10
P10 5c

Finale Campionato TI gruppi
Qualifica concorsi fuoco celere FST (PAC 5 colpi)

Bellinzona
ultimo termine

01.03
01.03

P10
F10/P10

Camp. TI individuali - Sel. e Finali
Camp. TI individuali “in appoggio”

Lugano
Lugano

01.03

F10

Match interfederazioni élite / juniores 10m

Berna

01.03

F300/Pist

Serie di campagna FST

inizio

02.03
5-8
8

F300
F10/P10
F10/P10

Corso di tiro per rimasti
Campionati CH individuali + Mixed Team
Giornata cantonale del giovane AC

Paradiso
Berna
Bellinzona

9

F50

Iscrizione campionato Svizzero a squadre

ultimo termine

9

F300/Pist

Rapporto inizio stagione commissione cantonale di tiro 7

Grono

11

F300/Pist

Rapporto inizio stagione commissione cantonale di tiro 1

Mendrisio

13

F50

Iscrizione Campionato Svizzero a Gruppi

ultimo termine

13

F300/Pist

Rapporto inizio stagione commissione cantonale di tiro 3

Locarno

14

P10

Campionato Svizzero gruppi CSGP-10 - “Cat. E/J” - Finale Wil SG

14

F10

Finale nazionale della gioventù FST (corsi speranze)

Lucerna

14-15

c. istr FTST

Corso tiro (fucile o pistola)

Mend./Lugano

15
15
15

P10
F300/Pist
F300

Finale nazionale della gioventù FST (corsi speranze)
Concorso federale individuale FST
Campionato CH di sezione - 1. turno

Lucerna
inizio
inizio

