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Federazione Ticinese 
delle Società di Tiro

Care lettrici e cari lettori,

sullo scorso numero indicavo che in vista dei molti 
appuntamenti che ci attendono, importantissimo 
è pianificare da subito le partecipazioni ai tiri 
popolari, Tiro in campagna e tiro obbligatorio: chi 
sa di non poterci essere nelle date prefissate, deve 
impegnarsi e anticipare la partecipazione trovando 
un data consona con la sua società.
IMPORTANTISSIMO: in questi tiri di partecipa-
zione, i numeri sono molto importanti. Facciamo in 
modo di incrementare la partecipazione.

Infatti, tutti voi avrete saputo che il consiglio fede-
rale ha deciso di non tener minimamente conto delle 
critiche di tiratori, di Cantoni e di singoli cittadini 
alla sua proposta di riprendere le nuove norme eu-
ropee sulle armi. La federazione svizzera NON PUÒ 
accettare questo modo di fare e soprattutto che certi 
tipi di armi siano dichiarati “vietate”...
La proposta di legge è giunta ora nelle mani del par-
lamento e assieme ai nostri partner faremo di tutto 
per spiegare ai parlamentari che vanno apportati 
importanti corretti. Non illudiamo però e preparia-
mo a dover combattere fino in fondo.

In gioco vi è molto di più che la grandezza di un 
caricatore per fucili semiautomatici o pistole (tra 
cui i nostri Fass57 e 90 per intenderci). Sì, si tratta 
soprattutto della fiducia che lo stato ripone nei 
propri cittadini.
Finora, un cittadino corretto, poteva chiedere di 
avere un’arma e se non aveva fatto niente di male, lo 
poteva fare, era un suo diritto. In futuro, invece, di 
principio certe armi sono proibite... perché pericolo-
se e utilizzabili per compiere attentati. Dunque non 
sono a disposizione dei cittadini.
Forse poi, grazie ad un permesso eccezionale, lo 
stato potrebbe concedere per un certo periodo di 
averle...
Capite il grande cambio? Dov’è finita la fiducia dello 
stato verso i suoi cittadini corretti?

Auguro a tutti voi un buon inizio di stagione. 
Prepariamoci per le prossime attività sportive, di 
propaganda e politiche!

Ogni partecipante e ogni voto contano!
Buona lettura

Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

Le nubi europee...

Come tradizione, la stagione federativa al fucile 
50m inizia con il Trofeo Raiffeisen sul poligono di 
Taverne. Quest’anno è la 20. edizione della compe-
tizione e si è pensato ad introdurre alcune novità. 
Si ripropongono le discipline del passato e cioè la 
tradizionale “Maestria serie” (2x30) e il match olim-
pionico (60 colpi a terra). Nel 2018, i migliori 20 del 
match olimpionico faranno una semifinale a scontro 
diretto ed in seguito una “finale ISSF” mentre per la 
maestria serie, i migliori 10 andranno direttamente 
in finale con un programma di 2x30.

Novità 2018: per gli U15 e per gli “over55” intro-
duciamo un programma breve di 30 colpi con ap-
poggio. Per queste due categorie non vi sarà finale, 
ma si stilerà una classifica in base alle qualifiche 
con premi per i migliori. Per gli U15 (licenza NON 
obbligatoria), vi sarà anche la possibilità di sparare 
mercoledì pomeriggio 18 aprile così da dare ai gio-
vani una finestra interessante per partecipare.

La federazione invita tutti i tiratori e le società a 
partecipare alla manifestazione e sottolineare così 

20. Trofeo Raiffeisen a 50m
Red. / All’edizione del giubileo, si gareggia per gli U15 e gli “over55”, anche a terra 
con appoggio...

Concorso svizzero a gruppi P10
Dopo il 3. turno principale dove erano in gara i 
migliori 200 gruppi scaturiti dal turno di qualifica 
abbiamo i seguenti risultati dei ticinesi: Tesserete1 
(9. con 4464), Lugano1 (45. con 4381), Taverne 
(82. con 4303), Bellinzona1 (92. con 4296), Faido1 
(96. con 4290), Tesserete2 (125. con 4209), Bellin-
zona2 (176. con 3941). Tesserete1 si qualifica per 
la finale che avrà luogo sabato 7 aprile a Wil/SG.
In gara vi erano anche 3 gruppi juniores: Faido 
(20. con 3092), Lugano (23. con 3063) e Bellinzo-
na (46. con 2741).

Concorsi di società decentralizzati
Le società riceveranno il materiale per i concorsi 
all’AD di Balerna. Di conseguenza a partire dal 
1° aprile si può iniziare a sparare questi concor-
si. Rinviamo alle singole Norme Esecutive per i 
termini di rientro del materiale. Il non rispetto 
dei termini fanno scattare l’automatica esclusione 
della società dalle classifiche!

La FTST cerca un alfiere
La federazione cantonale sta sempre ancora cer-
cando un alfiere. Si tratta di rappresentare la FTST 
alle varie manifestazioni ufficiali.
Interessati contattino pf il presidente Doriano 
Junghi (doriano@FTST.ch).

Camp TI veterani sportivi 1.5.2018
Contrariamente a quanto presente sul Taccuino, vi 
segnaliamo che gli stessi si terranno a Taverne.

Assenza amministratore CC
L’amministratore delle carte corona (CC) sarà 
assente dal 30 marzo al 15 aprile.
Chi necessita una fornitura di CC è pregato di 
tenere in considerazione che durante il citato 
periodo non sarà fattibile la spedizione di carte. 
Grazie e Buona Pasqua.

AD FTST
Il Comitato invita le società che volessero organiz-
zare l’Assemblea dei delegati per il 2019 e 2020 a 
prendere contatto con il cassiere Ilvo Junghi (ilvo.
junghi@ftst.ch). Auspicabile sarebbe poter mante-
nere l’alternanza tra Sopra- e Sotto-Ceneri.

Raccolta dati
Si rammenta che il periodo per la raccolta dati 
(cioè giornate di tiro e colpi esplosi) è scaduto 
da tempo. Purtroppo come spesso accade alcune 
Società non hanno ritornato il formulario con i 
dati del proprio poligono. Di conseguenza al mo-
mento di utilizzare i dati mancanti la Federazione 
procederà d’ufficio usando il metodo dei centri 
commerciali, ma in modo rovesciato (leggi 2x3).

 

l’importanza dell’evento.
Informazioni da roberta@FTST.ch
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Oro e bronzo agli assoluti svizzeri 10m
Biasca - Filippini / Ottima prova dei rappresentanti Rossoblu a Berna che portano a casa l’oro con Jason e il 
bronzo con Aris oltre al diploma di Jonathan.

Maura Käppeli / I ticinesi ottengono ottimi risultati alla seconda edizione dei campionati CH di tiro in appoggio a 
10m.

Venerdì 23 febbraio 2018 nella sala multiuso della Caserma di Berna si è 
tenuta la seconda edizione dei campionati svizzeri “Tiro in appoggio 10m” 
che quest’anno ha visto un aumento di partecipazione sia tra i gruppi che a 
livello individuale. Tra i veterani al fucile era in gara a Berna anche Flavio 
Esposito, Bellinzona che ha terminato al 30. rango.

Alla pistola, vari i ticinesi in gara. La mattinata è iniziata con la competizione 
dei veterani seniores (più di 70 anni) dove Gianni Girardello, Bellinzona a 
causa di una prima serie sotto le aspettative non ha riconfermato l’oro dello 
scorso anno terminando ad un buon 6. rango finale (91/96/94 i suoi parziali) 
a soli due punti dal bronzo. Ottimo i risultati nella categoria veterani: tutto 
il podio era Rossoblù. Si è imposto un ottimo Ennio Soldati, S. Antonino con 
290 punti (3. lo scorso anno), seguito a ruota da Enzo Jurietti, Airolo con 
289 e Maurizio Gianella, Giornico (288 che supera il 4. grazie agli appoggi 
sui colpi centrali).
Al pomeriggio si è tenuta anche la finale dei gruppi in appoggio sia al fucile 
che alla pistola 10m. In gara alla pistola vi erano anche due gruppi della 
Capitale. Bellinzona, che si era imposto lo scorso anno, si è riconfermato ad 
un buon livello con lo stesso gruppo del 2017 ottenendo un ottimo bronzo 
con 857 punti, 7 in meno dei vincitori, il gruppo di Kloten. I bellinzonesi 
erano in gara Ennio Soldati e Flavio Esposito (entrambi hanno ottenuto 288 
punti) e Gianni Girardello con 281 punti. Il secondo gruppo di Bellinzona ha 

Ottimi ticinesi in appoggio a Berna

Nel fine settimana d’inizio marzo, nella sala multiuso della piazza d’armi 
di Berna si sono svolti i campionati individuali nazionali di tiro con fucile e 
pistola 10m. Dopo gli ottimi risultati ai campionati nazionali outdoor a Thun 
lo scorso settembre, i nostri rappresentanti si sono fatti valere anche nelle 
discipline indoor.

Alla pistola 10m, oro e titolo tra gli U21 per Jason Solari di Malvaglia che 
a poco più di una settimana dalla splendida qualifica YOG (Young Olympic 
Games) ottenuta in Ungheria a Györ, oggi si è imposto ai campionati Svizzeri 
assoluti U18-U21 svoltisi a Berna. Dopo essersi imposto nella qualifica con 
un buon 570 (97-96-96-96-95-90) ha affrontato la finale molto motivato e 
nonostante qualche colpaccio ha dimostrato nervi davvero saldi, un continuo 
altalenarsi tra il primo e il terzo rango, per ritrovarsi dopo 22 colpi in due 
a contendersi la medaglia d’oro, Jason accusava un ritardo di 0.7 punti da 
Marvin Flückiger, al 23° colpo Jason ha pareggiato 225.7 per piazzare l’allun-
go decisivo all’ultimo colpo 10.1 contro 9.8, finale davvero da cardiopalma 
per chi ha l’ha seguita dal vivo.
In gara c’erano anche Jonathan Schnell di Pregassona cha dopo una qualifica 
di 556 al quarto rango a terminato con 151.4 al 6. rango ottenendo il diploma 
e Tommaso Morandini di Lugano che alla prima partecipazione a una finale 
nazionale ha terminato al 28. rango, un bravo anche a Jonathan e Tommaso.

Anche al fucile buonissime prestazione degli juniores. Su tutti citiamo Aris 

Luchessa, Riazzino che tra gli U17 ha ottenuto un brillante bronzo (399.2) 
superando di 2 decimi il compagno di società Mario Gianoni di Brissago. 
Nella stessa categoria buon risultato anche di Karin Tavasci, Grono giunta 
12. con 393. 8. Al fucile si spara su bersaglio “con la virgola”, un centro 
perfetto vale “10.9” punti e in questa categoria si sparano 40 colpi.
Tra gli U15 ottima la prova di Laura Tavasci, Grono sesta con 196.9 (20 i 
colpi di gara in questa categoria).

Il podio della P10 Appoggio, Veterani: da sin Enzo Jurietti (2.), Ennio Soldati e 
Maurizio Gianella (3.).  

Il podio della P10 juniores U21, con l’oro di Jason Solari e il buon 6. rango (3. 
davanti da sinistra) di Jonathan Schnell. 

terminato al 27 rango.
Un podio tutto ticinese e un terzo rango di gruppo al fucile… non si 
vede tutti i giorni a livello federale!

Giornata cantonale del giovane 10m
Al termine della stagione indoor, come abitudine si è svolta a Bellinzona la 
13. giornata cantonale del giovane all’aria compressa sia per i tiratori al fucile 
che alla pistola a 10m.
Con 32 partecipanti complessivi per le due discipline, si è registrato un legge-
ro calo di partecipanti con la pistola, compensato però dall’aumento al fucile.
Buona la disciplina durante le gare e l’impegno dimostrato da tutti i parteci-
panti a piena soddisfazione degli organizzato che ancora una volta sono stati 
i rappresentanti della Carabinieri di Bellinzona.

Per quanto attiene i risultati, Mario Gianoni, Brissago con buoni 193 punti è 
risultato il migliore al fucile, mentre alla pistola il migliore è risultato Mauro 
Maffezzini, Chiggiogna con 177 punti.
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Vi sono alcune “manifestazioni di partecipazione” che hanno un’importanza 
non solo federativa ma anche politica e dunque dobbiamo tenerne tutti con-
to. Conosciamo soprattutto le seguenti gare di partecipazione: il tiro federale 
in campagna e il tiro popolare al fucile 10 e 50m.
L’evoluzione dei partecipanti, ad esempio al Tiro Federale in Campagna, è 
da sempre oggetto di analisi su come va il tiro in Svizzera... come se le sorti 
della federazione nazionale e del nostro sport dipendessero da un’unica 
manifestazione...

In ogni caso è importante mostrare che ci siano e dunque iniziare per tempo 
il battage pubblicitario e il passaparola per far sì che molti siano tra di noi, 
ad esempio ad inizio di giugno: quest’anno le date ufficiali del Tiro Federale 
in campagna sono venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 giugno.

Ripetiamo ad ogni occasione che chi fosse impossibilitato nel week-end 
ufficiale, può anticipare senza alcun problema il tiro: le singole società sono 
autorizzate ad organizzare da subito delle giornate d’anticipo, non solo per i 
loro soci ma anche e soprattutto per i vari interessati (militi, ecc.).
Importante è mettere del materiale a disposizione degli interessati perchè 
vogliamo avere tra di noi anche persone che non sono necessariamente tira-
tori, ma che intendono in questo modo partecipare alla più grande manife-
stazione al mondo di sport popolare.
A livello assicurativo i partecipanti sono coperti dall’assicurazione militare in 
quanto il tiro in campagna è un “esercizio federale” oppure dalla USS Assi-

Tiro in Campagna - cominciamo subito!
Red. / Non si inizia mai troppo presto a far pubblicità e a far anticipare il tiro a coloro che non potranno assolverlo 
nella giornata ufficiale di inizio giugno! Diamoci dentro, ogni partecipante conta...

Peter Käser / Buone gare alla P10 per i campionati ticinesi e anche in Ticino i primi titoli nel tiro in appoggio!

Durante l’ultimo fine settimana di febbraio, Lugano e Bellinzona hanno 
accolto i campionati ticinesi di tiro alla pistola 10m.

A Bellinzona, sabato 24 si sono svolte le gare del campionato a gruppi che 
hanno visto al via sette gruppi qualificatisi dopo la serie decentralizzata. I 
migliori 5 hanno poi avuto accesso alla finale. Dopo un’interessante finale, 
tutta la giornata si è svolta sul programma di 40 colpi, si è imposto Faido1 
con 1440 punti (Andrea Villani 371, Michel Biermann 365 Enzo Jurietti 355 
e Mariagrazia Cattaneo 349) che ha preceduto Tesserete1 a 1435 (Damiano 
Gianella 371, Roberto Marcionelli 358, Tiziano Daldini 357 e Lorenzo Luc-
chini 349) e bronzo per Lugano con 1434 (Jonathan Schnell 368, Giuseppe 
Mittero 363, Omiga Pun 357 e James Marielli 346).

Domenica 25 ci si è trasferiti a Lugano al Poligono di tiro della Società Civici 
Carabinieri, per i Campionati ticinesi individuali alla Pistola ad Aria Com-
pressa. Qui vi è stata una novità: alla seconda stagione “nazionale” anche 
la piccola FTST ha fatto la sua parte organizzando in autunno un corso sul 
tiro in appoggio e a Lugano i primi campionati individuali cantonali. Erano 

CATI pistola 10m Lugano/Bellinzona

Podio gruppi (da sin.): Tesserete (2.), Faido, Lugano (3.). Podio juniores (da sin.): Ivan Castelli (2.), Jonathan Schnell, Eric Lurati (3.).

in gara 15 tiratori alla pistola 10m e solo 4 al fucile: siamo fiduciosi di aver 
una maggiore presenza il prossimo anno per poter così magari organizzare le 
finali in più categorie d’età.
Neo campioni cantonali sono risultati Ennio Soldati alla P10 e Flavio Espo-
sito al F10. Soldati con 290 punti, stesso risultato di Berna, ha messo in riga 
nell’ordine Maurizio Gianella, Giornico (286) ed Enzo Jurietti, Airolo (285); 
al fucile 10m, con la partecipazione purtroppo di soli 4 partecipanti, si è im-
posto Flavio Esposito, Bellinzona con 286 punti davanti a Werner Neumann, 
Ranzo (280) e Sergio Rusconi, Cureggia (classe 1933! 279).

Nelle altre categorie individuali troviamo tra le donne Omiga Pun (Pregasso-
na, 216.2 punti), che precede Nadine Burri (Biasca, 205.9) e Gianna Vanoni 
(Bellinzona, 188.9). Tra gli juniores il tiratore di casa Jonathan Schnell 
(Pregassona, 233.3 punti) ha la meglio su Ivan Castelli (Faido, 214.8) ed Eric 
Lurati (Canobbio, 191.8). Tra gli uomini Eros De Berti (Novazzano, 231.2 
punti) è davanti a Giuseppe Mittero (Monteggio, 230.8) e Lorenzo Lucchini 
(Carnago, 207.1).

curazioni se sono soci della 
società oppure come tiratori 
occasionali (dunque anche 
se non soci).

A partire da un certo risul-
tato minimo sono in palio 
delle belle medaglie che 
faranno piacere ancor di più 
si le si vincono per la prima 
volta...

Partecipate anche voi e 
fate partecipare a questa 
manifestazione unica nel 
suo genere...



24 P10 5c Finale concorsi fuoco celere FST (PAC 5 colpi) Lucerna
24 P10 5c Finale concorsi fuoco celere FST (PAC 5 colpi) Lucerna
24 FTST Assemblea dei delegati Balerna
25 SAT Registrazione giorni tiro TO/TC ultimo termine

25 FTST Corso aggiornamento G+S (diagnostica della prestazione) Giubiasco
25 P10 Finale Campionato individuale juniores (CIJ-PAC) Schwadernau
27 P25/P50 Iscrizione campionato Svizzero gruppi ultimo termine

31 P10 Qualifiche Campionato individuale juniores FST (CIJ-PAC) ultimo termine
01.04 FTST inizio concorsi federativi nelle varie discipline inizio
7 P10 Campionato Svizzero gruppi - “Cat. E/J” - Finale Wil (SG)
7 UFT17 Corso nuovi monitori di tiro 1a giornata + CR monitori Mte Ceneri
7 UFT17 Corso rinnovo brevetti per “doppi monitori” Mte Ceneri
7 P10 Finale Trofeo Morini Competition Arms per giovani Bellinzona
7 F50 Trofeo Raiffeisen - turni eliminatori (solo la mattina) Taverne
7-8 F10/F50 5. Shooting Masters 10m/50m Schwadernau
7-8 P10/P25/P50 5. Shooting Masters 10m/25m/50m Burgdorf/Liestal
10 SAT Registrazione giorni tiro e conferma comitati 2018 ultimo termine
12 F50 Trofeo Raiffeisen - turni eliminatori (in serata) Taverne
14 UFT17 Corso nuovi monitori di tiro 2a giornata Airolo
16-17 F50 Trofeo Raiffeisen - turni eliminatori (in serata) Taverne
20-22 F300 Tiro Monte Laura Roveredo
20-22 F300 Tiro amichevole del Lucomagno Ponto Valentino
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Match interfederativi al fucile 10m
Karin Tavasci / Nuovo record di squadra ottenuto dal Ticino Team Speranze al match interfederativo juniores al 
fucile 10m tenutosi a Berna.

Domenica 25 febbraio si sono svolti i Match interfederativi a Berna, compe-
tizione che mette a confronto le diverse federazioni cantonali: ogni squadra 
è formata da un numero di tiratori diverso, infatti più sono i tesserati di una 
federazione e più devono essere i partecipanti in squadra. Questo sistema 
da la possibilità anche a federazioni piccole come la nostra di gareggiare alla 
“pari”... 

Il Ticino era al via nella categoria juniores con il Team Speranze che poteva 
contare su cinque tiratori: Mario Gianoni, Aris Luchessa, Kevin Pisoni (riser-
va), Karin e Laura Tavasci. 
Ogni partecipante di un team doveva sparare 60 colpi (da quest’anno su ber-
saglio con decimali); con i risultati ottenuti dai singoli tiratori viene calcolata 
la media del team. Il Team Ticino Speranze ha conseguito 593.225 punti, 
risultato con il quale si è classificato al 7° rango su 17 squadre al via. Con 
questo punteggio abbiamo stabilito il nuovo record Ticinese nella gara vinta 
dalla federazione della Svizzera centrale con una media di 605.856

I ragazzi hanno potuto confrontarsi con i più bravi di tutta la Svizzera arri-
vando a soli 3.639 punti dal terzo rango.
L’ambiente è diverso da quello che troviamo in Ticino, c’è molta più gente e 
si spara in una palestra molto grande dove fa molto caldo. Ma i nostri ragazzi 
hanno saputo resistere a queste condizioni disputando un’ottima gara.

Il Ticino era in gara anche tra gli elite, anche qui con una squadra formata 
da 4 tiratori: Daniela Pandiscia, Sara Rossi, Giorgio Agustoni e Michele 
Verdi. Gli elite sono giunti al 9° rango di categoria con una media di 600.85 
punti su 17 federazioni in gara. La competizione è stata vinta da Friborgo 
con una media di 614.520.

Trofeo fucile 50m 

Nuove categorie U15 e “over55” in appoggio! 

Il TTS da record (da sin.) Kevin Pisoni, Laura Tavasci, Mario Gianoni, Aris Luchessa,  
Karin Tavasci con il coach Michele Panzeri.


