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Care lettrici e cari lettori,

purtroppo dobbiamo dimenticare la stagione indoor 
che è terminata ancora prima di cominciare... infatti 
a parte lo sport di prestazione e d’elite ed anche i 
giovani fino a 16 che hanno potuto frequentare i 
corsi ed allenarsi, per gli altri è stato un calvario e 
soprattutto un susseguirsi di spostamenti di date, di 
illusione di riuscire a fare qualcosa...
Ora de facto la stagione è praticamente finita! Con-
centriamoci ad iniziare al meglio la stagione all’aria 
aperta.

La federazione cantonale e federale chiedono una 
grande flessibilità a tutti, tiratori e società: solo così 
riusciremo ad organizzare un programma per i 
tiratori. Non vogliamo però più vedere società che 
scelgono la soluzione più facile di “non fare niente”: 
questa non è una soluzione.
Nel 2020 abbiamo potuto dimostrare che applican-
do i piani di protezione elaborati dalla federazione 
nazionale è possibile sparare in tutta sicurezza an-
che magari se bisogna rinunciare ai tiri amichevoli e 
alla parte più conviviale del nostro sport di massa.

Concentriamoci anche quest’anno su ciò che sarà 
fattibile e soprattutto sulle attività decentralizzate, 
che senza troppi problemi si potranno fare in socie-
tà: penso qui soprattutto a istruzione, TO, TC, tiri 
popolari, sezione, ecc.
Soprattutto nel momento di difficoltà si vedono i 
dirigenti e le società creative e con la volontà di 
superare il brutto momento. Forza!

Da più parti mi giungono domande sul Tiro Federale 
di Lucerna. Ebbene, il CO sta facendo tutto quanto 
possibile per fare in modo che a Lucerna nella prima 
estate si possa gareggiare. Siamo tutti fiduciosi per 
la parte tiro, ma forse la parte “festa” dovrà venir 
ridimensionata: sarà difficile poter organizzare 
concerti, public viewing, pieces teatrali...
Il fatto però di sparare su vari poligoni decentraliz-
zati è positivo e aiuta a decentralizzare i partecipanti 
e dunque ad organizzare la manifestazione. Seguite 
gli sviluppi sul sito ufficiale www.LU2020.ch

Grazie e Buona lettura
Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

Concentriamoci sull’outdoor

Siamo lieti di informarvi sulla nostra collaborazione 
con l’assicuratore malattie CONCORDIA. Dal 2019 
la CONCORDIA ci sostiene ogni anno con un con-
tributo, incentivando così lo sviluppo della nostra 
federazione.

Anche tu puoi beneficiare personalmente di questa 
collaborazione. Per consentirti di usufruire dei 
vantaggi, nel quadro del partenariato mettiamo a 
disposizione della CONCORDIA i tuoi dati, affinché 
possa contattarti. In autunno riceverai una lettera 
della CONCORDIA e in seguito una telefonata. La 
CONCORDIA ti sottoporrà un’offerta, senza alcun 
impegno da parte tua, che potrai valutare in vista di 
un potenziale risparmio o di una soluzione assicu-
rativa ottimale. Ti consigliamo inoltre di informarti 
sullo Sport Bonus, che ti consente di risparmiare 
ulteriormente.
La CONCORDIA si impegna a utilizzare tali dati 
esclusivamente ai fini dell’acquisizione di nuovi 
assicurati. La CONCORDIA non è autorizzata a 
utilizzare i dati per altri scopi.

Collaborazione con Concordia
Doriano Junghi / La federazione desidera informarvi su una collaborazione 
interessante con Concordia che porta benefici a tutti i nostri soci.

Concorso del giubileo 2021
Nel 2021 si commemora il 150. anniversario 
delle Rigi Bahnen. Si può partecipare alla pistola 
P25/50 come pure al fucile 50/300m con licenza 
FST valida. Il JUBI può venir sparato durante 
gli allenamenti della società dal 15 marzo al 30 
settembre 2021. I resp. societari riceveranno un 
invito email da FST.

Campionati TI 10m (F/P e appoggio)
Si comunica che i campionati TI 10m individuali 
e a gruppi F/P come pure quelli in appoggio non 
avranno luogo a causa delle misure federali.

Giornata del Giovane 10m
Con le ultime disposizioni fino a fine marzo gli U16 
(si pensa di estendere agli U18) possono continua-
re con gli allenamenti senza restrizioni, non sono 
permesse competizioni. La FTST ha dunque deciso 
di annullare la giornata del giovane 10m. Anche le 
finali regionali FST sono state annullate.

Maestria 10m decentralizzata
Vista la situazione pandemica che non permette 
di completare i turni di qualifica e che renderebbe 
impossibile la finale di aprile, il comitato FTST ha 
deciso di annullare la maestria 10m decentralizza-
ta. Seguiranno ulteriori informazioni alle società e 
ai tiratori direttamente interessati.

Rapporti CFT 17
Come ad inizio di ogni stagione di tiro, sono 
previsti per i comitati delle società i rapporti con 
il presidente della rispettiva commissione di tiro. 
Nel 2021 si terranno nella forma della video-
conferenza: dettagli su orari e date vedi www.cft17.
ch/agenda prossimi rapporti. Invito seguirà per 
email.

Feste di tiro ticinesi
Il Circolo Numismatico Ticinese sta lavorando a 
un catalogo delle medaglie ticinesi tra 1800 e metà 
‘900 soprattutto quelle di tiro. Abbiamo aderito 
volentieri e lanciamo un appello ai tiratori, alle 
società, ma anche a tutti coloro che possano aiuta-
re nel fornirci elementi per completare l’opera. Si 
tratta di avere fotografie di medaglie o documenti 
che ne attestino la loro pubblicazione.
Siete invitati a prendere contatto con il presidente 
Doriano Junghi.

Social federativi
Aiutateci a meglio trasmettere le informazioni ed 
aumentare la nostra presenza sui social! Chiedia-
mo ai giovani, ai vostri amici e società già attive 
su FB o Instagram di mettere LIKE alla nostra 
pagina!

Se intendi rinunciare a questa offerta e non desideri 
pertanto che i tuoi dati siano inoltrati, ti preghia-
mo di comunicarcelo (info@FTST.ch) entro il 
28.02.2021. 
In mancanza di un tuo riscontro, riteniamo che tu 
sia d’accordo con l’inoltro dei dati.



2

Riunione online dei presidenti il 1. marzo ‘21
Doriano Junghi / In vista dell’inizio della stagione 2021, le società avranno alcuni appuntamenti informativi 
importanti ed obbligatori.

Red. / La federazione nazionale, in collaborazione con l’esercito, da una grande flessibilità nell’organizzazione del 
tiro federale in campagna: chiediamo anche di combinare Tiro Obbligatorio e tiro in campagna!

La FST ha concordato con i cantoni, che anche nel 2021 sarà necessaria una 
grande flessibilità organizzativa nello svolgimento del tiro in campagna.
Come già lo scorso anno, in accordo con l’esercito, sarà possibile combinare 
Tiro in Campagna e Tiro obbligatorio alla stessa data, questo permetterà 
ai militi di disporre di 18 colpi di prova gratuiti eseguendo prima il tiro in 
campagna ed in seguito il proprio tiro obbligatorio.
Inoltre, sarà possibile assolvere i programmi federali entro fine settembre 
2021.

La FST tiene in calendario il fine settimana ufficiale del tiro in campagna a 
fine maggio. I cantoni sono invitati ad organizzare un secondo fine settimana 
ufficiale, possibilmente il fine settimana del 1. agosto, combinando così tiro 
in campagna e festa nazionale...
Come d’abitudine, le società potranno organizzare tiri anticipati quando 
vorranno e inoltre fino a fine settembre anche altre date dove svolgere il tiro 
obbligatorio e il tiro in campagna, basta che siano fatte entro fine settembre. 
Come tutti gli esercizi federali, queste date vanno inserite nel sistema ASF, in 
modo che siano anche assicurate.

Lo scorso anno a livello federale, nonostante le misure anti-COVID, siamo 
riusciti a raggiungere una partecipazione di più di 80’000 partecipanti. 
Quest’anno, potendoci organizzare bene e in anticipo, siamo convinti che 
tutti assieme potremo mobilitare ben più persone a partecipare a questa 

Il Campagna... con il Covid nel 2021

Come preannunciato con la Newsletter di gennaio, la riunione dei presidenti 
delle società affiliate, in preparazione alla stagione all’aria aperta, si terrà in 
modo telematico. La data fissata è lunedì 1. marzo 2021, le società sono state 
invitate per email a partecipare: inizio ore 2030.
Si invitano tutti a volersi annunciare (loggare) un attimo prima in modo da poter 
iniziare puntuali.

Durante questa serata tre relatori forniranno alle società le informazioni generali 
che servono per affrontare al meglio la stagione.
Il comandante di circondario, Stefano Fedele, informerà sulla nuova legge 
militare cantonale e sull’impatto che questa avrà anche sulle società e sull’orga-
nizzazione dei poligoni di tiro. Fornirà anche alcune informazioni sullo stato dei 
risanamenti dei poligoni come pure alcune indicazioni su cosa ci attende in vista 
del prossimo termine federale importante, il 2024.

Il presidente federativo cantonale, Doriano Junghi, darà alcune indicazioni 
organizzative sul calendario federativo nazionale e cantonale, sullo svolgimento 
del Tiro in campagna e gli esercizi federali che ricordiamo si potranno svolgere 
entro fine settembre (corsi GT 300m compresi), sui cambiamenti intercorsi 

nelle varie competizioni federative (challenges, ecc.) come pure sul flusso di 
informazioni tra la federazione e i singoli sodalizi.

Terminerà la carrellata dei conferenzieri l’ufficiale Federale di tiro, Col Mirko 
Tantardini, con le prime indicazioni sulla sicurezza e i termini fissati dall’au-
torità militare federale per il tiro fuori servizio.
Altre indicazioni seguiranno poi ai rapporti con i relativi presidenti delle com-
missioni di tiro (vedi sito www.cft17.ch), rapporti che avverranno anch’essi in 
forma di video-conferenza.

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. 
tiroticino@FTST.ch

***
Sono disponibili alcune copie del libro commemorativo sulla Rivista mili-
tare 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 al prezzo di CHF 20.-
Interessati si rivolgano a tiroticino@FTST.ch

manifestazione popolare.
Importantissimo è che tutte le società si diano da fare, per far sparare 
tutti i propri soci, magari sia al fucile che alla pistola, ma anche per fare 
in modo che vengano accompagnati da amici, parenti, ecc.
Ogni milite, oltre ai soci, facciamo in modo che spari sia TFC che TO. È 
fattibile, basta volerlo.
Grazie!
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Con il prolungo delle misure di prevenzione federali fino a fine febbraio, la 
FST aveva reagito in gennaio, prolungando anch’essa i termini per le gare 
decentralizzate fucile e pistola 10m (gruppi, squadre, match decentralizza-
ti, ecc.) fino a fine marzo. Nel contempo, dopo aver annullato già prima di 
Natale le prime finali (concorso invernale, maestria in ginocchio) previste nel 
canton NW ha dovuto purtroppo annullare anche varie altre competizioni 
federali, su tutte i due fine settimana di competizioni a Berna (campionati 
svizzeri, finale gruppi F10, Interfederativi F10, Tiro in appoggio).
Anche le finali regionali e nazionali del concorso della Gioventù, dove gareg-
giano i migliori ragazzi e ragazze dei corsi Gioventù+Sport organizzati dalle 
nostre società in tutta la Svizzera, sono state annullate: infatti finora i giovani 
fino a 16 anni hanno potuto sì allenarsi senza restrizioni, ma anche per loro 
le competizioni sono e restano proibite...

Ora, a seguito delle indicazioni di questa settimana del Consiglio Federale 
(che probabilmente saranno riprese nella nuova versione dell’ordinanza mer-
coledì prossimo), possiamo affermare che la stagione indoor, almeno per gli 
adulti, è definitivamente conclusa: se i poligoni non riaprono, come sembra, 
il 1. marzo, possiamo veramente ritornare tutto il materiale allo stato attuale 
ai responsabili di gara.

La FST ha indicato che campionato gruppi e squadre, già pagati... se inter-
rotti, saranno rimborsati: la società riceverà uno storno sulla tassa della 

Gare federative indoor – prossimi passi 
Red. / La stagione indoor 2020/21 è praticamente terminata già ora... a seguito del prolungo delle misure federali.

Doriano Junghi / Nella difficile situazione attuale, dobbiamo prendere spunto per capire cosa fare in altro modo per garan-
tire il futuro alle nostre società e al nostro sport.

Non solo la pandemia, ma anche mutate percezioni nella pratica dello sport 
sia quale disciplina individuale come pure quale stimolo di aggregazione ad 
un’associazione hanno fatto sì che la pratica del tiro e i relativi costi/bene-
fici ne risultassero ampiamente modificati. Oggi più che mai prevale l’idea 
di “quanto o cosa mi ritorna nelle tasche”, sia finanziariamente ma anche 
sportivamente.

Per questo il comitato federativo analizzando la situazione e approfittando 
della scadenza di alcune competizioni ha deciso di modificare le premiazioni 
di alcune di esse a partire dalla stagione 2021.

Le challenges del tiro federale in campagna e relativi premi di sezione 
verranno cancellati. Rimarranno delle premiazioni a livello individuale per 
coloro che otterranno il punteggio massimo nelle varie discipline.
Pure per il concorso di sezione decentralizzato verranno abolite le chal-
lenges e tutti i premi di società. Questo riguarda il concorso a 300m e alla 
pistola (al concorso fucile 50m la challenge era stata abolita un paio d’anni 
dopo la fusione federativa a livello cantonale). In compenso verrà introdotto 
un concorso di sezione alla P25 e per le discipline F300, P25 e P50 verrà in-

Quale futuro ci attende?

Speriamo di poter rivivere presto dei poligoni con tanti partecipanti, giovani e meno giovani...

prossima stagione e se non dovesse partecipare riceverà la tassa pagata 
per questa stagione 2020/21.

Purtroppo anche per il 2021 sarà necessaria una grande flessibilità di tutti 
(società e tiratori) poiché sarà da attendersi ancora vari adeguamenti di 
calendario. Vediamo il bicchiere mezzo pieno e cerchiamo di partecipare 
alle manifestazioni che sarà possibile organizzare...

trodotta la possibilità (come già per il F50), oltre alla carta corona di ottenere 
una menzione della FTST che darà diritto, dopo un certo numero di anni, ad 
un premio di assiduità.

In compenso si cercherà di stimolare e premiare ulteriormente l’attività a fa-
vore dei giovani. In primis le società che dimostreranno di aver portato i loro 
giovani alla prossima Festa Federale di Tiro di Lucerna, in seguito altre forme 
di sostegno soprattutto a quelle società che sapranno formarli anche come 
tiratori sportivi e portarli a far parte dei quadri cantonali, ma non solo, perché 
una piramide sta in piedi se vi è una buona base e questa la si ottiene creando 
le premesse per avere giovani e meno giovani come pure un numero sufficien-
te di funzionari che formano e garantiscono l’ossatura delle società.



appuntamenti
FTSTinforma / Anno IX- Numero 2 / Febbraio 2021 
Editore: Federazione Ticinese delle Società di Tiro

Responsabile editoriale: Luca Filippini / Redazione: Luca e Roberta 
Filippini, Doriano Junghi / Hanno collaborato: Doriano Junghi, Mirko 
Tantardini / Fotografie: Archivio FST e FTST, Doriano Junghi.

Redazione e Pubblicità: Tiro Ticino, Casella postale, CH-6780 Airolo 
Conto: CCP  69-3606-3 
Internet: www.ftst.ch / e-mail: tiroticino@ftst.ch 

Distribuzione: per email e via sito federativo ai soci e società FTST
iscrizioni e modifiche a comunicazione@ftst.ch

Tutti i diritti sono riservati. Nessun contributo pubblicato può essere riprodotto totalmente 

o in forma parziale senza l’autorizzazione della redazione. Le opinioni espresse negli arti-

coli non riflettono necessariamente l’opinione dell’editore.

Per collaborare rivolgersi alla redazione.

impressum

Attività e incognite 2021-202X
Col Mirko Tantardini UFT / Aggiornamento dopo le chiusure a causa “Covid” e le RG del 12.02.2020 del Consiglio 
di Stato ticinese

“Fare delle pianificazioni per i corsi di formazione in questo particolare mo-
mento è molto difficile e a volte addirittura impossibile.”
Iniziava così il mio ultimo articolo e di fatti siamo stati costretti ad annullare 
per motivi sanitari tutti i corsi pianificati nel mese di febbraio. Sul sito www.
cft17.ch faremo in modo di informare tempestivamente tiratori e dirigenti 
con l’obiettivo di tenere il passo con le disposizioni sanitarie in continua 
mutazione e le tiepide riaperture delle nostre strutture sportive.

Per completare l’informazione e per creare le premesse per la stagione 2021 
la FTST, la Sezione del Militare e della Protezione della Popolazione (SMPP), 
le Commissioni Cantonali di Tiro (CCT) e il CFT17 hanno coordinato assie-
me, una serie di eventi e rapporti.
Si inizierà con la serata per i presidenti delle società di tiro il prossimo 1° 
marzo, seguita a metà marzo dai 5 rapporti online con le CCT. Poi ci saranno 
degli incontri con le società e i comuni che hanno realtà o progetti particola-
ri. Seguiranno delle decisioni da parte dell’autorità cantonale e federale per 
adattare comprensori, strutture e attività alle nuove normative. 

Le risoluzioni governative (RG) emanate dal Consiglio di Stato (CdS) il 12 
febbraio 2020 sono state l’inizio di un momento storico per il tiro in Ticino. 
Invito i comitati, le assemblee e i singoli tiratori a riprendere queste deci-
sioni e di analizzarle a fondo. L’essere capaci di trarne le giuste conseguenze 
permetteranno ai comuni e alle società di intraprendere i giusti passi verso il 
futuro. Purtroppo, chi non ha colto i nostri messaggi dal 2010 ha ricevuto dei 
divieti di tiro e vive oggi nell’incertezza di poter riprendere l’attività.
Siamo tutti pronto ad aiutare, ma abbiamo bisogno che “tutti tirino il carro 
dalla stessa parte”. Un’informazione corretta e oggettiva è e sarà molto 
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importante: in fondo si tratta solo di capire cosa dobbiamo fare entro 
quando e chiaramente fare in modo che ciò avvenga!

Termino ricordando a tutti le prossime votazioni comunali, i tiratori 
hanno bisogno di rappresentanti vicini, sensibili e leali. Non perdete 
l’occasione per chiedere, informare e sensibilizzare le candidate e i can-
didati sui bisogni delle nostre società di tiro. Nella prossima legislatura 
il CdS ha fissato termini e parametri per il proseguimento delle attività 
su molti nostri poligoni.
“Società avvisata, mezza salvata!”


