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La bella stagione alle porte
Care lettrici e cari lettori,
con l’assemblea federativa dei delegati a Prato
Sornico e i rapporti con l’ufficiale federale di tiro si
è iniziata la nuova stagione di tiro all’aria aperta.
Invitiamo tutte le società ad essere attive soprattutto
nel reclutare ed iniziare al nostro sport molte nuove
leve, siano esse giovani o meno giovani. Tutti assieme possiamo mostrare che il nostro sport, uno sport
di tradizione, è moderno, vivo ed attivo.
Appunto TUTTI ASSIEME però…
In Ticino, il coordinamento per la Campagna contro
la legge sulle armi è affidato 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. Anche qui è importante
aiutarsi a vicenda per garantire i nostri diritti come
cittadini prima di tutto.
È iniziata la fase d’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 che evolverà nel tempo e
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!...
La direttiva vuole privare i cittadini svizzeri di uno
dei diritti fondamentali che ci rende unici in Svizzera: il diritto di possedere 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
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Si riparte con le gare decentralizzate
Le società hanno ricevuto il materiale per i concorsi federativi all’AD di Prato Sornico. Di conseguenza a partire dal 1° aprile si può iniziare a sparare
questi concorsi.
Rinviamo alle singole Norme Esecutive per i
termini di rientro del materiale. Il non rispetto
dei termini fa scattare l’automatica esclusione
della società dalle classifiche!
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.

Grazie mille e buona lettura

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!

Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

Ora siamo anche su Instagram:
# ftst_federazione_ticinese

Trofeo Raiffeisen alle porte
Red. / La stagione al fucile 50m inizia come sempre con la gara federativa
sponsorizzata dalla Banca Raiffeisen del Vedeggio. Partecipate numerosi!
Come tradizione, la stagione federativa al fucile 50m
inizia con il Trofeo Raiffeisen sul poligono di Taverne. Quest’anno è la 21. edizione della competizione
e si è deciso di confermare le novità introdotte con il
giubileo del 2018.

Federazione Ticinese
delle Società di Tiro

partecipare alla manifestazione e sottolineare così
l’importanza dell’evento.
Informazioni da roberta@FTST.ch

Si ripropongono le discipline del passato e cioè
la tradizionale “Maestria serie” (2x30) e il match
olimpionico (60 colpi a terra). I migliori 20 del
match olimpionico faranno una semifinale a scontro
diretto e in seguito una “finale ISSF” mentre per la
maestria serie, i migliori 10 andranno direttamente
in finale con un programma di 2x30.
Tiro in appoggio: per gli U15 e per gli “over55”
riproponiamo il programma breve di 30 colpi in
appoggio. 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 é
obbligatoria), vi sarà anche la possibilità di sparare
mercoledì pomeriggio 18 aprile così da dare ai giovani una finestra interessante per partecipare.
La federazione invita tutti i tiratori e le società a
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Gara decentralizzata commemorativa
La FST ha lanciato una gara commemorativa in
onore del compleanno della Parabellum 29 e della
SIG P49.
La gara si può sparare con pistole d’ordinanza sul
proprio poligono. I dettagli sono sul sito FST e sul
prossimo numero vi presenteremo il programma
nelle sue particolarità.

Altre medaglie nazionali per i ticinesi
Peter Käser / Dopo i campionati svizzeri, anche alle giornate della gioventù i nostri giovani hanno conquistato
medaglie importanti: due ori e due bronzi!
Alla finale della Giornata della gioventù tenutasi a Lucerna, dopo gareggiano
i migliori ragazze e ragazzi della formazione giovanile di tiro sportivo del
Paese, sia al fucile che alla pistola 10m ben quattro sono state le medaglie
nazionali che hanno preso la strada per il Ticino.
Per giungere a questa finale era necessario qualificarsi grazie a programmi
assolti nella propria società ma poi superare con bravura le finali regionali,
cosa che i molti ticinesi presenti a Lucerna hanno fatto.
Sabato si gareggiava al fucile 10m e su tutti segnaliamo il bronzo di Fabio Pasinetti, Losone che è giunto 3. al fucile tra gli U15 e Mario Gianoni, Brissago
6. tra gli U17.
Domenica, alla pistola 10m, sono ben tre le medaglie che sono scese in Ticino
(due gli ori e un bronzo). Nella categoria dei più giovani, la U10, si impone
Elisa Angemi, Stabio mentre la sorella Elena s’impone tra gli U13 dove Andrea Della Bella di Rancate giunge 7. Sempre alla pistola Dario Morosi, Torre
termina al 3. tra gli U17.
Un ottimo risultato dunque quelli dei giovani sportivi ticinesi.

Le due neo-campionesse giovanili alla P10. Da sin: Elena (U13) ed Elisa (U10).

De Berti, Morosi e Solari nuovi Campioni CH
Peter Käser / Quattro medaglie e quattro diplomi hanno preso la strada del Ticino. Complimenti vivissimi a tutti
i partecipanti a questi assoluti nazionali.
Dopo il “tiro in appoggio” di cui abbiamo scritto sull’ultimo numero, ai campionati svizzeri alla pistola e fucile indoor (10m) tenutesi nella sala multiuso della
caserma di Berna è stato ottimo anche il risultato ottenuto dai tiratori ticinesi.
Per partecipare a questi campionati è necessario superare le qualifiche decentralizzate che si tengono nelle singole società.
Ben tre sono le medaglie d’oro e una di bronzo che hanno trovato la via del Ticino oltre a quattro diplomi federali!
Il primo giorno di gara ha visto imporsi tra i seniores Eros Deberti, Novazzano
alla pistola 10m (P10) e Tiziano Daldini, Villa luganese è giunto ottavo conquistando così un diploma federale.
Sabato sono state ben 3 le medaglie andate ai Rossoblu: alla P10 si è imposto tra
gli U15 il giovane Dario Morosi di Torre e tra gli U21 Jason Solari di Malvaglia
con un nuovo record svizzero di finale (Jason ha migliorato il suo precedete
record svizzero di ben 5.5 punti!!!).
Sempre sabato, bronzo al fucile 10m tra gli U15 per Aurora Huwiler di Claro e
diploma (7. rango) per Fabio Pasinetti di Losone.
Tra gli U17 al fucile 10m, due altri diplomi sono stati ottenuti da Laura Tavasci
di Grono (6.) e Mario Gianoni di Brissago (8.).

I due giovani pistoleri in oro (da sin.) Jason e Dario.

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 U21 al fucile (da sin.): Aris Luchessa (2.), Karin Tavasci e Letizia Olgiati (3.)

Categoria U21 alla pistola (da sin.): Lisa Veglio (2.), Sven Gobbi e Mauro Maffezzini (2.)

Giornata del giovane a 10m a Bellinzona
Doriano Junghi / Buona la partecipazione alla gara federativa giovanile a 10m che conclude la stagione indoor 2018-19 per
i partecipanti ai corsi Gioventù+Sport nelle società.
A metà marzo si è conclusa a livello ticinese la stagione indoor sia al fucile
che alla pistola 10m. Si è tenuta infatti a Bellinzona la Giornata del Giovane
a 10m. Anche se in concomitanza con alcuni carnevali, concomitanza che
non aiuta la partecipazione, ha visto al via ben 56 giovani provenienti da
tutto il Cantone.
Al fucile, tra gli U13 si è imposto Matteo Petrillo di Locarno davanti al compagno di società Alex Gottardi e Fabio Bronner di Bellinzona. Tra gli U15 ha
vinto Aurora Huwyler di Bellinzona davanti a Fabio Pasinetti di Locarno e
Giacomo Aloisio, Bellinzona. Tra gli U17 Laura Tavasci di Bellinzona supera
i due locarnesi Alison Karlen e Mario Gianoni, mentre tra gli U21 si impone
Karin Tavasci di Bellinzona su Aris Luchessa, Locarno e Letizia Olgiati di
Iseo.
Alla pistola, tra gli U13 Elena Angemi supera il compagno di società Andrea
Della Bella e Fabiola Solari di Faido. Tra gli U15 Luca Libertino di Mendrisio si impone su Jacopo Imerico di Lugano e su Elio Ciocco pure di Lugano.
Tra gli U17 Dario Morosi, TACB supera i due Faidesi Ivan Castelli e Atichat
Giannini. Tra gli U21 Sven Gobbi di Faido ha la meglio su Lisa Veglio, TACB
e Mauro Maffezzini, Faido.
Complimenti vivissimi a tutti i partecipanti, allenatori ed accompagnatori.

Nessuno è troppo piccolo per iniziare...

Coppa TICINO 10m - Esposito in appoggio
Pandiscia-Käser / L’introduzione del tiro in appoggio alla Coppa TICINO ha visto purtroppo al via solo i pistoleri. Buona
competizione, che lega i tiratori durante tutta la stagione.
All’assemblea dei delegati FTST del 30 marzo a Prato Sornico, si è proceduto
come da tradizione alla premiazione dei vincitori della Coppa Ticino 10m
della stagione appena conclusa, anche se sul resoconto annuale trova spazio
l’edizione 2017-8... L’anticipo della premiazione, come indicato anche dal
presidente federativo, è per evitare di premiare i vincitori un anno dopo la
fine della competizione.
Quest’ultima stagione i partecipanti al fucile 1om sono stati complessivamente 18 (un po’ pochini a dire il vero...) e alla pistola 10m in tutto 30 e 8 alla
P10 in appoggio (novità di quest’anno). Da dire che non tutti hanno portato
a termine l’intero programma di 60 colpi da ripetersi in cinque serate (una al
mese). Per la classifica contavano però solo le migliori 4 serie. L’idea di sparare in due date separate su due stand, a parte il lavoro supplementare per
gli organizzatori, ha permesso di offrire due giornate di gara diverse e andare
così meglio in contro alle esigenze personali dei singoli partecipanti.
All’ultima serata (19 febbraio a Bellinzona e 20 febbraio a Lugano) al fucile
si è imposta in modo chiaro Sara Rossi, Monte Carasso con 611.0 che ha
preceduto nell’ordine Laura Tavasci, Grono (601.2) e Michele Verdi, Gordola
(600.8).
Anche alla pistola la gara è stata più tirata: si è imposto Eros Deberti, Brusa3

ta con buoni 571 a pari merito con Jason Solari, Malvaglia. Terzo Tiziano
Daldini, Villa Luganese (559). Alla pistola in appoggio, vince Ennio Soldati, S. Antonino (484 punti, 50 colpi).
Nella classifica complessiva al fucile vince Sara Rossi che precede Michele
Verdi e Mario Gianoni. Alla pistola invece troviamo Jason Solari che supera Eros Deberti e Tiziano Daldini. Alla pistola in appoggio si impone grazie
alla sua regolarità Flavio Esposito.

Match interfederativo 10m
Laura Tavasci / Buona prestazione degli juniores cantonali nel match a fine stagione indoor.
Domenica 24 febbraio si è disputato a Berna il Match Interfederativo al fucile
10m; in gara erano presenti 15 cantoni/regioni tra cui il Ticino. Le singole
“squadre” hanno un numero diverso di tiratori, infatti questi dipendono
dalla forza numerica della singola regione/cantone (numero dei tesserati
al fucile 10m). Il Team Ticino Speranze poteva contare su quattro tiratori e
una riserva: Aris Luchessa, Mario Gianoni, Karin e Laura Tavasci e Aurora
Huwiler (riserva).
Ogni partecipante doveva sparare 60 colpi di gara. La somma del totale
del risultato dei singoli tiratori, serviva da base per calcolare la media e di
conseguenza la classifica delle federazioni in gara. I nostri rappresentanti,
nonostante la giovane età in confronto ad altre più quotate compagini, hanno
ottenuto 596.075 punti, classificandosi al 7° rango in una gara molto combattuta. Sono appena a ridosso del podio, tanto che tra il 4° e il 7° rango vi è
l’inezia di 3 decimi…
Con questo risultato abbiamo pure ritoccato per il secondo anno di fila il
record ticinese.
Karin ha registrato il migliore risultato del Team con 600.5 punti seguita
da Laura con 600.2, Mario 595.2 e Aris 588.4. Ottima prestazione anche da
parte di Aurora, che gareggiava a titolo individuale, con 593.1
Purtroppo quest’anno il Team elite non ha potuto partecipare a questa bella
gara che conclude la stagione indoor.
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appuntamenti
01-22.04

P25/P50

CSGP-25/CSGP-50 - Eliminatoria

06.04

P10

Finale Trofeo Morini Competition Arms per giovani

Bellinzona

06.04
10

F50
SAT

Trofeo Raiffeisen - turni eliminatori (solo la mattina)
Registrazione giorni tiro e conferma comitati 2019

Taverne
ultimo termine

11
13

F50
UFT17

Trofeo Raiffeisen - turni eliminatori (in serata)
Corso nuovi monitori di tiro, modulo 2

Taverne
Airolo

13

F300

1.a giornata Memoriale Carlo Cavalli

Faido

13-14

F10/F50

5. Shooting Masters 10m/50m

Schwadernau

13-14
14
15-16

P25

Liestal

F50

5. Shooting Masters 25m
7. Slow Up
Trofeo Raiffeisen - turni eliminatori (in serata)

26

FST

Conferenza dei presidenti

Winterthur

26

USS

Assemblea dei delegati

Winterthur

26

F50

Campionato Svizzero a Squadre - 1. turno

inizio

26-28

F300

Tiro amichevole del Lucomagno

Ponto Valentino

26-28

F300

Tiro Monte Laura

Roveredo

26-28

F10/F50

JIWK

Luzern Indoor

26-28

P10/P25/P50 JIWK

Luzern Indoor

27

FST

Assemblea dei delegati

Winterthur

27
27
27-28

F50
F300
F300

Incontro TI-GL
Incontro TI-NE
1. Shooting Masters 300m

Lugano
Faido
Buch (AG)

Taverne

