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Aria... passata
Care lettrici e cari lettori,
a livello nazionale sono praticamente stati organizzati tutte le gare all’aria compressa, tranne alcune
che seguono le prossimi settimane, su tutte citiamo
il concorso gruppi alla pistola 10m dove speriamo di
poter vedere alcuni gruppi rossoblu alla finale a Wil
nel Canton San Gallo.
Anche il grosso della stagione indoor si svolge nei
mesi invernali, non dimentichiamoci che a livello
sportivo si gareggia tutto l’anno anche a 10m. anche
per il “tiratore della domenica” come chi vi scrive
queste poche righe, esiste da alcuni anni di tenersi
caldi con il 10m tutto l’anno. La federazione nazionale organizza infatti la maestria estiva alla PAC e
prima ancora vi era già, e vi è tutt’ora, la maestria
estiva glaronese al FAC. Due gare “semplici” da fare,
non nel senso sportivo del termine, ma dal punto
di vista organizzativo. Basta ordinare il materiale
(bersagli o bollini) e poi la gara si svolge sul nostro
proprio stand di tiro, senza obbligarci a lunghe
trasferte, dunque anche a costi contenuti.
Il 10m, sia esso invernale o estivo, ci permette di
“curare la tecnica” e di raffinarla, tutto a favore di
tutte le discipline che pratichiamo.

Per la più parte di noi sarà comunque l’attività
all’aria aperta in calendario. Mi permetto dunque
di ricordarvi un appuntamento nuovo e unico per il
2015: il tiro Commemorativo di Marignano.
Il vulcanico amico UFT17 come si “abbrevia spesso”,
col Mirko Tantardini assieme ad alcuni collaboratori ha “messo in pista” un tiro commemorativo per i
500 anni di Marignano. Tutti possono partecipare,
anche se non hanno la licenza. Il programma può
essere effettuato sul proprio poligono con il fucile
300m e P25/50, ma solo con armi d’ordinanza. Tutti
i partecipanti riceveranno un premio ricordo.
Come vedete le possibilità di praticare il nostro sport
non mancano neanche quest’anno!
Buon tiro già fin d’ora
Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

Corsi e rinnovi
Luca Filippini / Per iniziare bene la stagione, val la pena fare ancora alcuni
controlli o preparativi.
Molte società sono ai blocchi di partenza per la nuova stagione e non vedono l’ora di iniziare la loro attività. Si tratta dunque di fare ora un ultimo controllo
per iniziare in tutta sicurezza: assicurazione, stato
del poligono, monitori/allenatori e rinnovi vari.
Per quanto attiene l’assicurazione, la USS ha
informato sui cambiamenti principali intercorsi:
con un’assicurazione di base (obbligatoria), tutti i
membri della società sono assicurati (a condizione
che la società paghi per tempo i premi assicurativi...), sempre che siano inseriti nel programma AFS.
Un invito dunque alle società di controllare i propri
indirizzari e di tenerli aggiornati anche in AFS. Esiste anche per le società la possibilità di sottoscrivere
ad un prezzo di favore di 40.- la protezione giuridica
sempre tramite la USS (con il suo partner ORION):

riteniamo che valga la pena farlo, in ogni caso si tratta di soli 40.- ma ben spesi.
Monitori e allenatori debbono avere i propri brevetti
aggiornati: i “monitori militari”, se attivi, sono stati
convocati dall’ufficiale federale di tiro per il rinnovo.
Se qualcuno non avesse potuto essere presente, contatti subito il col Tantardini (mirko@tantardini.ch)
poiché potrebbe esservi la possibilità di recuperare
questa giornata nel mese di aprile...
Per i monitori Gioventù+Sport, ricordiamo che i
ottobre esiste la possibilità di rinnovare il proprio
brevetto con un corso di 1 giornata a Bellinzona dove
verranno anche introdotte le nuove dispense/brochures di istruzione tecniche sulla didattica e sulla
disciplina tencica (fucile o pistola). Questo materiale
servirà poi al monitori G+S come base per l’istruzione nei corsi della sua società.
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Vi aspettiamo !!!
1

Concorso gruppi 10m - finale a Berna
Taverne si è qualificato come 51. tra gli elite per
la finale nazionale tenutasi a Berna dove i nostri
non sono riusciti ad esprimersi sui loro livelli
terminando comunque al 39. rango. Migliore di
Taverne è risultato Andrea Rossi con 395 punti
(99/99/99/98).
Match interfederativi al fucile 10m
Domenica 1. marzo si sono tenuti sempre a Berna
gli incontri interfederativi al fucile 10m. Anche
il Ticino era presente, con poca fortuna, sia nella
categoria Juniores che tra gli elite.
Modifiche al taccuino 2015
Vi segnaliamo che il programma di attività comunicatovi tramite il Taccüin 2015 prima di Natale,
sarà formalmente ratificato all’assemblea dei
delegati a fine marzo a Biasca.
Nel frattempo sono conosciuti i seguenti due
cambiamenti:
- campionato gruppi A 300m: NUOVO 30 maggio
- il tiro amichevole gordolese NON avrà luogo
Tiro commemorativo - Marignano
Da subito fino al 23 di giugno è possibile partecipare alla gara decentralizzata “Tiro Commemorativo di Marigano” al fucile d’ordinanza a 300m o
alla pistola 25/50m (ordinanza).
Il programma di tiro corrisponde a quello del Tiro
in Campagna e potranno partecipare tutti anche
i tiratori senza licenza. I partecipanti riceverano
come ricordo una placchetta speciale della manifestazione. Informazioni e iscrizioni su:
www.tiro.marignano1515.ch
Novità per i campionati svizzeri 2015
Ai campionati svizzeri che si terranno a Thun ad
inizio settembre sono previste alcune interessanti
novità soprattutto nelle discipline al fucile. Chiaramente queste novità avranno impatto anche sui
match decentralizzati che dovranno essere sparati
come qualifica.
Sono previste alcune nuove discipline/categorie:
- Cat. adolescenti fucile 50m a terra e 3x20.
- Match a terra moschetto/fucile, fucile d‘assalto
57 e fucile d‘assalto 90.
- Nuovamente separati nelle due posizioni i moschetti e il fucile d‘assalto 57.
Dettagli da maurizio@FTST.ch
Sabato 28 marzo - Assemblea FTST Biasca
Ricordiamo che le società hanno ricevuto l’invito
ufficiale e le cartoline per i delegati da inviare
all’assemble federativa che quest’anno sarà organizzata dai Tiratori Biaschesi a Biasca.
La FTST dsi rallegra di incontrare molti rappresentanti delle società ai lavori assembleari.

Trofeo speranze Morini Competition Arm
Edy Ramelli / A Bellinzona, ottima finale del trofeo con sano agonismo. Il premio finale offerto dalla Morini Competition
Arm va al giovane Daniele Gervasoni.
Domenica, 8 marzo si è svolta presso il poligono AC di Bellinzona la Finale
del 10° Trofeo Morini Competition Arm con dieci finalisti che rappresentavano quattro società e cioè la Carabinieri locale (1), la Civici di Lugano (3), il CP
Roveredo GR (3) e la Tiratori Aria Compressa Blenio (3).
I finalisti erano chiamati ad assolvere un programma di qualifica di 40 colpi
e poi una finale ISSF, vecchia maniera, di 10 colpi su comando.
Due concorrenti presenti (Davide Ferrari e Franca Borgna) già avevano vinto
l’ambito trofeo e il direttore di tiro ha giustamente voluto sottolineare la loro
sportività, segno di riconoscenza nei confronti del generoso sponsor.
La gara ha conosciuto momenti di buon livello tecnico e in più, soprattutto
durante la finale ISSF, un sano agonismo, risoltosi, come vedremo sul filo dei
decimi di punti!
Indiscussa e scontata la superiorità di Davide Ferrari, reduce dai Campionati Europei e da una poco fortunata finale agli assoluti nazionali: con 369
in qualifica, ottimi 99.9 nella serie finale e complessivi 468.9 ha vinto in
modo chiaro il concorso. La pistola toccava quindi al secondo classificato e
il luganese Daniele Gervasoni, Canobbio non si è fatto pregare: con 449.9
(358/91.9) vince quindi con merito l’ambito premio.
Per ben due volte (sembra quasi impossibile!) si è verificata, dopo 50 colpi di
gara, la differenza di un solo decimo e cioè fra la 3. e la 4. classificata e fra il
5. e il 6. Infatti Franca Borgna, Biasca ha ottenuto 445.4 (354/91.4) e Nadine
Burri-Giuliani, Biasca 445.3 (356/89.3) e dal canto loro Jonathan Schnell,

Pregassona 441.6 (345/96.6) e Oliver Bofelli, Cama 441.5 (348/ 93.5).
Segue con 440.0 il più giovane concorrente al via, Jason Solari, Malvaglia e un poco più staccati gli altri tre giovanissimi finalisti e cioè Fausto
Piubellini, Roveredo 425.5 (ottima la sua finale 96.5), Neil Nussbaum,
Roveredo 424.1 e Arnaud Fauconnet, Viganello 423.0

Campionati svizzeri – 10m 2015
Edy Ramelli / Ottima prfestazione complessiva rossoblu: una medaglia d’argento e sei diplomi FST per i giovani
ticinesi ma anche un po’ di sfortuna!
Andrea Rossi con il FAC si è classificato per il secondo anno consecutivo
al 9. rango e quest’anno è stato un miserabile 0,1 punto (un decimo!!) a
privarlo dell’accesso alla finale ISSF dei migliori otto. Dal canto suo Davide
Ferrari, secondo con la PAC dopo la qualifica nella categoria juniores, nella
2. serie di tre colpi di finale spara uno zero ed esce subito, come 8., malgrado i due successivi migliori colpi (10,3 e 10,4). Lorenza Caprara con la PAC
nella categoria donne ottiene con 363 il 12. rango nella qualifica, ma non
consulta la classifica ufficiale, se ne va a casa e viene informata per telefono
dal sottoscritto che l’abbiamo cercata come disperati per la finale ISSF (4
classificate prima di lei erano infatti di nazionalità francese e non potevano
così partecipare alla finale!).
Ma procediamo con ordine, sottolineando anzitutto la bella presenza rossoblu: 15 atleti (5 donne) alla pistola AC e 5 (2 donne) al fucile AC.
PAC –cat. JJ U16: argento per Jonathan e diploma per Arnaud
Jonathan Schnell, Pregassona in breve tempo ottiene un brillante 358 (ottimo 92 finale) che gli assicura la medaglia d’argento alla sua prima presenza
agli assoluti nazionali. Certo che se pensiamo che per soli due punti ha mancato il titolo e l’oro … Dal canto suo Arnaud Fauconnet, Viganello con buoni
347 si classifica ottavo e ottiene il diploma della federazione nazionale.
PAC donne juniores: due diplomi per Nadine e Franca
Grande soddisfazione nel vedere le nostre due “ladies” qualificate per la
finale: con 357 Nadine Burri-Giuliani, Biasca (vicecampionessa in carica!) al
termine della qualifica occupa è 5. e con 355 Franca Borgna, Biasca è settima.
In finale, dopo essere stata proclamata seconda della classifica provvisoria,
Franca spara un galeotto 7.4 e di colpo perde 4 posizioni, viene eliminata e si
classifica buona sesta. Dal canto suo Nadine, si salva per tre volte di seguito
per poi chiudere all’ingrato quarto rango, eliminata per soli 0,4 punti.
PAC donne: tre atlete in gara e una probabile medaglia mancata
Già detto della disavventura di Lorenza Caprara, diplomata FST, ma con
quanta amarezza… ricordo che in gara figuravano anche Pun Omiga, Pregassona, la quale con validi 358 (21. rango) ha superato bene il battesimo
del fuoco, mentre Claudia Caduff, Breganzona questa volta si è espressa al
disotto delle sue possibilità e con 354 ottiene il 25. rango.
PAC juniores: molta sfortuna per Davide
Al termine della qualifica Davide Ferrari, Ludiano era 2. con ottimi 561 a un
proibitivo Marvin Flückiger (576). La finale, non è stata amara solo per il
nostro Davide, ma anche Flückiger ha chiuso all’ingrato 4. rango.
Con il Ferrari altri tre ticinesi in questa categoria. Dopo metà gara ad altissi2

mo livello (con 279 vantava addirittura un punto di vantaggio su Ferrari!) Saro
Antonini, S. Pietro ha ceduto di colpo e con complessivi 537 (258 la seconda
parte!) ha chiuso al 16. rango. Una prestazione più o meno equivalente l’hanno
fornita anche gli altri due nostri atleti in gara: Daniele Gervasoni, Canobbio
chiude al 18. posto con 534 e Andrea Guarise, Osogna lo segue al 19. con 533.
PAC uomini: partenza lampo per Andrea Villani
Con un perentorio 97 (miglior serie iniziale in assoluto!) Andrea Villani, Biasca
dava adito a giustificate speranze, ma purtroppo nelle serie successive è stato
come se i 10 fossero stati tolti dal bersaglio: una lunghissima serie di 9, tra
l’altro “grassi”, che dico, “molto grassi” (un numero incredibile di 9,9…) hanno
innervosito non poco il giovane Andrea, che è comunque riuscito a controllarsi
e a riprendersi sul finale (93/94). Con complessivi 555 ha chiuso al 24. rango.
Di un punto meglio di lui, troviamo al 22. posto Brenno Regazzoni, Grancia.
Più lontani chiudono al 44. rango Giuseppe Mittero, Termine con 538 e Ralph
Müller, Mezzovico , 47. con 520 (entrambi partiti con rispettivamente 85 e 79
all’estremo opposto rispetto al Villani…).
PAC seniores: si presenta soltanto Lorenzo Lucchini
Dovevano essere due i nostri atleti al via: insieme a Lorenzo era qualificato
anche Stefano Biaggi, Giubiasco, ma lo stesso non si è purtroppo presentato.
Dopo una buona partenza (94) Lucchini cede e chiude con 359 al 20. posto.
FAC JJ – U14: bene i due giovanissimi ticinesi
Grazie ai suoi 195.1 Martino Cavalli, Lumino chiude all’8. rango e ottiene il diploma FST. Molto bene anche Mario Gianoni, Brissago, 12. con 193.5 e quindi
pure lui ampiamente nel primo terzo della classifica.
FAC donne: cede sul finale Daniela Pandiscia
Unica nostra “lady” in gara, Daniela tiene bene per tre serie: con complessivi
401.5 l’atleta di Mezzovico chiude al 35. rango (60 le concorrenti al via).
FAC donne juniores: Ylenia a metà classifica
Molto sola e unica ticinese della categoria: autrice di una gara molto regolare,
(4 serie sopra il 99, ma ahimè senza acuti!) con complessivi 397.3 la brava Ylenia Casari, Bellinzona occupa il 29. posto, quindi esattamente a metà classifica.
FAC uomini: finale mancata per un decimo-da urlo!
Con 616.5 accedi alla finale dei migliori otto, con 616.4 sei fuori! Difficile, molto difficile da digerire!! È quanto già ho detto in apertura e quanto è realmente
successo al nostro bravissimo Andrea Rossi, Bellinzona e come già ricordato
si tratta del secondo 9. posto di seguito… Ben cinque le sue serie sopra il 103 e
quindi la mancata qualifica va cercata nella seconda serie (solo, si fa per dire
100.3).

Il podio U20 al F10

La nutrita rappresentanza di Faido alla PAC

9. giornata del giovane aria compressa
Edy Ramelli / Buona la partecipazione e i risultati ottenuti dai giovani sia al fucile che alla pistola ad aria compressa al
poligono di Bellinzona nella giornata a loro dedicata giunta alla 9. edizione.
Domenica, 1. marzo ha avuto luogo a Bellinzona la giornata del giovane a
10m. Va subito evidenziata l’ottima organizzazione da parte del capo concorso Angelo Beltraminelli e dei suoi collaboratori.
La manifestazione prevedeva il mattino la competizione con il fucile e il
pomeriggio con la pistola: complessivamente sono stati 67 i giovani intervenuti e per la precisione 23 al fucile e 44 ala pistola.
Al fucile nelle categorie U12 e U16 erano nove i concorrenti in gara, mentre
in quella maggiore sono stati solamente in cinque. Fra i più giovani sono
stati tre gli atleti a superare il limite dei 170 punti e su tutti si espresso
il vincitore Mario Gianoni, Locarno con magnifici 183 punti. Un altro
Locarnese, Fabio Pasinetti ha occupato il terzo gradino del podio con 174
e a prendere il posto fra i due ci ha pensato con validi 177 Laura Tavasci di
Bellinzona. Nella categoria U16 i tre che sono saliti sul podio hanno superato quota 160 e per la precisione Jan Fregolent, Taverne con 169, Martino
Cavalli, Bellinzona con 166 e Karin Tavasci, Bellinzona con 161. Fra gli U20
il risultato più alto della giornata l’ha conseguito la Bellinzonese Ylenia
Casari con ottimi 189. Nettamente più staccati gli inseguitori e cioè gli altri
due Bellinzonesi, Gionata Battaglioni (177) e Mattia Moccetti (174).
Alla PAC merita di essere sottolineata la folta presenza di giovani dell’Alto

Ticino: 9 i giovani della Carabinieri Faidesi, affidati a Maurizio Gianella
e ben 15 quelli della Tiratori Aria Compressa Blenio, preparati da Sergio
Scapozza e da Edy Ramelli. Sette i pupilli del profondo sud (Mendrisiense), dei quali si prende cura Rino Turatto. Fra i dieci più giovani ha avuto
la meglio il Leventinese Atichat Giannini con bellissimi 175 punti. Alle sue
spalle troviamo Gabriel Corti di Mendrisio (171) e Martina Rivera della TAC
Blenio con 161. 18 gli atleti in gara nella U14 e qui che è stato ottenuto da
Elenia Sala, Mendrisio il risultato più alto con magnifici 186 punti. Altri
quattro concorrenti hanno superato quota 170 e per la precisione, nell’ordine Remy Tomamichel, Faido (176), Luca Veglio, TAC Blenio (173) e Stefano
Sassella, TACB (171). Fra i tiratori che si sono espressi a braccio libero, al
loro primo anno, troviamo su tutti il Bleniese Jason Solari con brillanti 181,
davanti ai due luganesi Arnaud Fauconnet (177) e Jonathan Schnell (174).
Come con l’arma lunga, anche con la pistola sono stati soltanto in cinque a
darsi battaglia nella categoria maggiore: gara a sé l’ha fatta il Mendrisiense
Saro Antonini, il quale partito in sordina con 88 ha poi messo tutti d’accordo
con un perentorio 97, imponendosi alla grande con ottimi 185. Decisamente
più staccati Franca Borgna, TAC Blenio, in tono veramente minore con 167,
Matthias Gianora, Roveredo GR (163) e Marco Pellegrini, Faido (163).

L’ultimo saluto al colonnello Walther Zoppi
Luca Filippini / Il socio onorario FTST Walter Zoppi ci ha lasciato.
In molti hanno accompagnato l’amico Walther nel suo ultimo viaggio terreno
a San Vittore, martedì 17 febbraio.
I primi contatti con Walter li ho avuti a una finale cantonale dei giovani
tiratori, dove un omone dalla voce tuonante e decisa (non aveva bisogno di
microfoni lui...) portava il saluto quale ufficiale federale di tiro ai giovani e ai
loro monitori e li incitava a voler bene e ad impegnarsi per il futuro della Patria! Non solo parole le sue, si vedeva che queste venivano dal profondo del
cuore. Nei giovani suscitava ilarità, ma anche riconoscenza: Walter era presente appena poteva alle varie manifestazioni, ci teneva e teneva anche al tiro
non solo come sport ma soprattutto come sinonimo di libertà e salvaguardia
di quei valori elvetici a lui tanto cari e importanti. Era anche in prima linea
come istruttore ai corsi per monitori e capi giovani, segno che anche la sua
professione che aveva esercitato per lunghi anni, quella di ufficiale istruttore,
era una passione e non solo un lavoro.
S’impegnava per la sicurezza, abbaiando a destra e a manca ben sapendo le
possibili conseguenze di minime trasgressioni o incidente. Ma se la controparte cercava la collaborazione e seguiva le sue direttive allora, se il tutto era
stato fatto correttamente, avrebbe detto “adesso siamo a posto” e si poteva
dormire sonni tranquilli con piena soddisfazione di tutti.
Abbiamo imparato ad apprezzarlo per la persona che era, sempre in prima
3

linea e sempre a spada tratta a favore del nostro sport nazionale. Il
colonnello, così lo chiamavamo amichevolmente e non solo in ricordo
del suo ultimo grado militare, è stato attivo non solo sul posto di lavoro:
molti lo hanno scoperto solo alle esequie, ma è stato per anni anche un
istruttore con il nome di copertura di “Arturo” all’interno del “progetto
26”, la ormai famosa P26 organizzazione di resistenza ad oltranza in caso
di occupazione straniera del nostro
Paese che tanto ha fatto parlare la
“nostra” stampa”.
Nominato socio onorario della
FTST al termine del suo mandato
quale ufficiale federale di tiro del
circondario 17 (Ticino e Mesolcina), ha sempre seguito attivamente
le vicende federative.
Sempre attivo ti ricorderemo!
Signor colonnello, caro Walter,
riposa in pace!

Le maestrie cantonali a 10m
Edy Ramelli / In tutte e cinque le maestrie tenutesi in Ticino, sono stati tiratori provenienti da fuori cantone a laurearsi re del tiro e inoltre va sottolineata ovunque la bella e significativa presenza di giovani.
Le maestrie dell’Alto Ticino (12. Maestria Bleniese e Leventinese) hanno
avuto luogo a fine novembre, inizio dicembre 2014 con quasi 100 partecipanti.
A Torre e a Faido si è imposto il gruppo “Froburg” di Olten, con 1505 e
1483 punti. A Torre seguono “Capriasca-CP Tesserete” (1459) e “Gesslerburg-PC Arth-Goldau” (1452), mentre a Faido dietro ai vincitori troviamo
“Gesslerburg” (1454) e “Piumogna-Faido” (1452). A Faido erano presenti
26 e a Torre ben 32 giovani: fra gli U12-14 si è imposto sia alla Bleniese
(373!), sia alla Leventinese (373!) Luca Veglio, Leontica. Dal canto suo
Davide Ferrari, Ludiano non ha lasciato scampo agli avversari nella categoria U16-20, sia a Torre (377!), sia a Faido (373).
Migliori donne in Val Blenio Claudia Caduff, Breganzona e Ruth Planzer,
Erstfeld (entrambe 363) e in Leventina si ripetono la Planzer (369) e la
Caduff (358).
19 i veterani/SV presenti: a Torre Liborio Gattuso, Chêne-Bougeries
(360) precede una terna a 359 (Michel Biermann, Walter Arnold ed Enzo
Jurietti), mentre a Faido è Enzo Jurietti, Airolo (365) a precedere Flavio
Esposito, Bellinzona (364).
Ottimi risultati sono stati conseguiti nella categoria maggiore, dove a Torre per Kazim Yücel, Oensingen sono stati contati 383 e a Faido per Paul
Stefani, Sargans 384.
A Lugano, nel concorso gruppi vince Milano1 (1494) davanti a Milano3
(1491) e altri quattro gruppi della metropoli lombarda si piazzano tra i
primi nove! Si inseriscono due gruppi nostrani al 3. e 4. posto: CP Tesse-

rete (1466) e Civici Lugano (1461). Nella maestria di nuovo due lombardi
in vetta: Giovanni Fiore (381) vince davanti ad Onofrio Laviola (380).
Migliori giovani il milanese Hernandez e il nostro Davide Ferrari, Ludiano
(entrambi con 373 all’8. e 10. rango). Fra le donne Sandra Stark, Wil (370)
precede Claudia Caduff, Breganzona (368). Miglior veterano ticinese Enzo
Jurietti, Airolo (365).
Inutile dire che nella classifica per il re del tiro troviamo in vetta ben 5
lombardi. Miglior svizzero al 6. rango Philipp Kohler, Soletta (747) e miglior ticinese Marco Parodi, Massagno (737).
A Tesserete s’impone il campione solettese Philipp Kohler con eccellenti
385. Enzo Jurietti, Airolo oltre ad essere il miglior veterano è anche il
primo ticinese con ottimi 379. Miglior giovane con 367 è risultato Davide
Ferrari, Ludiano e la più brava fra le donne è stata Sandra Stark, Wil (374).
Come a Tesserete a Bellinzona s’impone Philipp Kohler con 38. Miglior
ticinese e nello stesso tempo miglior juniores, all’8. rango Davide Ferrari.
Lo seguono Michel Biermann, Faido (primo fra i veterani) e Damiano Gianella, tutti con 370. Claudia Caduff con 368 è prima fra le donne ed Elenia
Sala, S. Pietro con 358 è la miglior donna JJ. Con 574 Philipp Kohler vince
pure la classifica per il re del tiro, davanti a Theo Dietschi (554) e Andrea
Tognola, Grono (551). Nel concorso gruppi troviamo in vetta il quartetto
“Züghusjoggeli- Soletta” con 1469, davanti a “Capriasca-CP Tesserete” con
1460.

Sconto di 3 cts al litro
sui carburanti presso le stazioni di servizio BP in Svizzera e nel Lichtenstein.
Tessera gratuita per i tiratori con licenza grazie alla collaborazione della FST con la BP.
Formulari di iscrizione sul sito www.swissshooting.ch o
annunciati a tiroticino@ftst.ch
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Finale Campionato individuale juniores (CIJ-PAC)

Schwadernau

Filippini, Doriano Junghi, Edy Ramelli / Hanno collaborato: Daniela
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F50

Iscrizione campionato Svizzero grupp

ultimo termine

Pandiscia, Peter Käser / Fotografie: Archivio FTST, Roberta Filippini,
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FTST

Assemblea dei delegati

Biasca

Maurizio Gianella.
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P10

Campionato Svizzero gruppi CSGP-10 - Finale

Wil (SG)
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F10/F50/Pist PISTE - selezioni per Quadri di transizione della FST

Teufen

Redazione e Pubblicità: Tiro Ticino, Casella postale, CH-6776 Piotta

31

P10 5c

Qualifica concorsi fuoco celere FST (PAC 5 colpi)

ultimo termine

Conto: CCP 69-3606-3
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P10

Qualifiche Campionato individuale juniores FST

ultimo termine

Internet: www.ftst.ch / e-mail: tiroticino@ftst.ch
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P50

Concorso individuale Pistola Libera 50 m (CI-PL 50)

inizio

01.04

Pist

Concorsi pistola EW-50, EW-25 e EPK-50 FST

inizio

Distribuzione: per email e via sito federativo ai soci e società FTST

01.04

F50

Concorso individuale decentralizzato FTST

inizio

iscrizioni e modifiche a comunicazione@ftst.ch

01.04

F50

Concorso maestria serie decentralizzata FTST

inizio
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F10/F50

5. Shooting Masters 10m/50m

Schwadernau
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P10/P25/P50 5. Shooting Masters 10m/25m/50m

Burgdorf/Liestal

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

4. Slow Up Ticino

Tenero

o in forma parziale senza l’autorizzazione della redazione. Le opinioni espresse negli arti-
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F50

Trofeo Raiffeisen - turni eliminatori (in serata)

Taverne

coli non riflettono necessariamente l’opinione dell’editore.
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F300

Tiro del Pizzo Magno

Biasca

Per collaborare rivolgersi alla redazione.

17-19

F300

Tiro Monte Laura

Roveredo

17-19

F300

Tiro amichevole del Lucomagno

Ponto Valentino
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F50

Trofeo Raiffeisen - turni eliminatori

Taverne

