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Care lettrici e cari lettori,

dal 1. marzo i poligoni outdoor sono aperti, anche se 
con alcune misure di protezione: quest’ottimo risul-
tato ottenuto grazie ai buoni uffici della federazione 
nazionale con UFSPO e Swissolympic ci permettono 
di affrontare positivamente la stagione entrante.

Purtroppo, chi si attendeva allentamenti da Berna 
venerdì 19 marzo è rimasto deluso: Status quo! 
Questo impedisce dunque a breve di organizzare le 
nostre assemblee in modo tradizionale e ci obbliga a 
ripiegare ad assemblee via videoconferenza oppure 
in forma scritta. Ricordatevi che tutte le società (non 
solo quelle di tiro) sono OBBLIGATE a tenere una 
volta all’anno la propria assemblea per dare scarico 
al comitato, ad esempio sulla gestione (finanziaria 
e non), ratificare il programma sociale, le tasse 
societarie, ecc. I verbali delle nostre società sono poi 
da consegnare/caricare sul sito www.cft17.ch

Anche l’assemblea della FTST si terrà in forma scrit-
ta: peccato, ad Airolo avremmo potuto festeggiare i 
150 anni della locale società. Tanti auguri comunque 
alla UTG da tutta la redazione. Al momento di an-

dare in stampa non sappiamo ancora se l’assemblea 
dei delegati nazionale e quella della USS-Assicura-
zioni si terranno o meno a Payerne. Le probabilità 
di doverle tenere in forma scritta sono però alte. 
Seguite pf il sito della federazione nazionale.

Anche nel 2021 non mancheremo di ricordarvi 
dell’importanza di avere una buona partecipazione 
ai tiri obbligatori, tiri in campagna e ai corsi di 
formazione: se già tutti i nostri soci partecipassero 
a TO, TFC e magari alle due armi (fucile e pistola), 
avremmo già fatto un buon passo in avanti. Anche 
chi partecipa poco, dovrebbe farsene un dovere 
morale di partecipare e marcare così presenza come 
tiratore. Soprattutto in questa fase di difficoltà e di 
ancora importanti investimenti nelle infrastrutture 
in vista del 2024, NON è permesso l’immobilismo. Il 
rischio di scomparire è alto...
Mobilitiamoci e mobilitiamo anche amici e conoscen-
ti per ottenere entro il 30 settembre un buon numero 
di partecipanti ai programmi federali e ai tiri popo-
lari al fucile 10/50m.

Grazie per il vostro aiuto e Buona lettura
Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

Tiro e... numeri

Siamo alle porte della nuova stagione all’aria aperta 
che speriamo si svolga in modo un po’ più regolare 
che non quella dello scorso anno, ma non sappiamo 
ancora. Dobbiamo essere flessibili si dice…
Al fucile 50m, la FTST ripropone la gara federativa 
di apertura a Taverne denominata Trofeo Raiffeisen, 
sponsorizzata dall’omonima Banca della regione. 
Come gli scorsi anni abbiamo previsto di organizza-
re la finale a fine stagione, proposta che è risultata 
positiva. Dunque anche nel 2021, in accordo anche 
con lo sponsor, vogliamo utilizzare il Trofeo per 
aprire e chiudere la stagione federativa, lasciando 
dunque la finale a metà ottobre. I regolamenti 
sono pronti, lo stand anche ma mancano solo le 
norme esecutive… che seguiranno a giorni sul sito 
federativo.

Riproporremo le due competizioni tradizionali e 
cioè l’olimpionico e la maestria serie (2x30) come 
pure i 30 colpi in appoggio per gli U15 (permesso 
SENZA licenza) e per gli “over 55”. Ricordiamo che 
quest’anno, per gli juniores la qualifica del Trofeo 
nella disciplina “Olimpionico” può essere una delle 

Trofeo Raiffeisen - Fucile 50m
Doriano Junghi / Il Trofeo Raiffeisen servirà quest’anno anche come gara di 
qualifica per gli juniores in vista dei campionati ticinesi “match olimpionico”.

Gruppi misti U21/EPlus al fucile 300m
Anche quest’anno la FST organizza la suddetta 
gara dove due juniores al Fass90 gareggiano as-
sieme a due adulti al fucile d’ordinanza. Tre i turni 
decentralizzati di qualifica per la finale che si terrà 
in settembre ad Emmen.
Iscrizioni tramite il portale online della federa-
zione: per avere i codici di accesso è necessario 
passare tramite il sito swissshooting.ch

Qualifiche campionati Svizzeri
Quest’anno per i DMM il materiale necessario 
viene ordinato dai responsabili dalle società diret-
tamente tramite applicazione online federativa, 
SCORE: chi non avesse gli accessi, li può richiede-
re tramite il sito federativo di swissshooting.ch
Al termine i risultati saranno inseriti anch’essi nel 
sistema score da parte del responsabile societario.

Tiro decentralizzato alla P25
Forse non tutti i tiratori alla pistola si sono accorti 
che la FTST assieme al CFT17 hanno creato una 
nuova gara per la Pistola Ordinanza: si tratta del 
Memorial Martignoni. La serie di qualifica sarà 
sparata in modo decentralizzato e i migliori saran-
no poi invitati alla finale che si terrà in Novembre 
sul Monte Generoso all’aperto su un poligono 
temporaneo di campagna. Interessati si annuncino 
a info@ftst.ch

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.

Addetti stampa delle società
Per meglio coordinare le attività comunicative, 
siano esse online o sui media tradizionali, la 
commissione comunicazione invita le società ad 
annunciare i recapiti dei propri addetti stampa, 
specificando anche se gestite o meno social media, 
e se sì quali. Grazie mille
Annuncio a info@FTST.ch

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!

gare per la qualifica ai campionati ticinesi “match 
olimpionico”: una ragione in più per gareggiare. Le 
qualifiche si terranno come sempre domenica mat-
tina 18 aprile e nelle serate di lunedì 19, martedì 20, 
giovedì 29 e venerdì 30 aprile. Per informazioni, 
iscrizioni e rangeurs vogliate rivolgervi a Roberta 
Filippini (roberta.filippini@FTST.ch, o 079 214 60 
43).
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La nuova tessera FST
Red. / La nuova “Licenza FST” oltre ad identificare il tiratore per le competizioni avrà anche la funzione di paga-
mento di una normale carta di credito.

Red. / Quest’anno, la FST dedica il suo concorso del giubileo alle ferrovie del Rigi che festeggiano il loro 150° comple-
anno. La medaglia rappresenterà la locomotiva numero 7, una locomotiva a vapore con tender a cremagliera costrui-
ta nel 1873.

La Federazione Sportiva Svizzera di Tiro (FST) e la locomotiva numero 7 
sono amici da tempo: dopo tutto, lo storico veicolo ferroviario della ferrovia 
del Rigi è esposto al Museo svizzero dei trasporti di Lucerna, proprio di fron-
te alla Casa dei tiratori, sede della FST. Per l’anno del giubileo, la locomotiva 
n. 7 viaggerà ancora sulla “regina delle montagne”. È stata appositamente 
trasportata sul lago da Lucerna a Vitznau. Questo è dunque un motivo più 
che sufficiente per onorare la vecchia signora sulla medaglia del concorso del 
giubileo di quest’anno. 

Tutti i tiratori che parteciperanno alla gara del giubileo entro il 30 settembre 
2021 riceveranno la medaglia speciale; se si raggiunge un punteggio minimo 
si ha diritto alla medaglia in color argento altrimenti è di color bronzo. La 
competizione del giubileo è organizzata nelle discipline fucile 50m e 300m e 
pistola 25m e 50m. Dunque nel 2021 anche i tiratori che sparano unicamente 
al fucile 50m potranno essere della partita. È richiesta la licenza FST ed è 
possibile ad esempio partecipare al fucile 50 e alla pistola 25, ma solo una 
volta per disciplina.

Tutte le società di tiro possono organizzare la competizione del giubileo 
durante i loro allenamenti e sul proprio stand. Possono iscriversi entro il 
31 maggio 2021 su www.swissshooting.ch sotto “Competizioni” e ordinare i 
fogli di stand necessari. I costi di partecipazione per ogni programma di gara 

Concorso del giubileo 2021

La Federazione Sportiva Svizzera di Tiro (FST) lancia, insieme a BonusCard.ch 
AG, la nuova tessera ufficiale per tutti i tiratori con licenza. La nuova licenza è 
anche una carta di credito gratuita VISA. Alla fine dell’anno, la promozione dei 
giovani talenti della FST beneficerà del vostro fatturato.

In vista della Festa Federale di Tiro a Lucerna, tutti i tiratori con licenza rice-
veranno per posta la nuova tessera FST. La carta in plastica non è più limitata 
all’identificazione del tiratore, ma può essere usata come una carta di credito 
VISA completamente funzionale e senza tassa annuale in tutto il mondo. A mag-
gio il licenziato riceverà tutto il necessario per utilizzare la nuova carta di credito 
in una lettera personale con la nuova tessera. Il limite base di spesa mensile 
è di Fr. 1’000, per i tiratori sotto i 26 anni il limite è di Fr. 500. Se necessario, 
potete anche far aggiornare la vostra carta di credito VISA in una carta di credito 
completa, ovviamente gratis per i tiratori con licenza. Questa nuova tessera di 
membro è disponibile anche per i tiratori senza licenza, per un importo di soli 
20.- franchi.

Ogni volta che userete la carta allo stesso tempo sosterrete la promozione dei 
giovani talenti della Federazione Sportiva Svizzera di Tiro: per ogni franco che 

spendete, ricevete un punto bonus e quando fate il pieno & acquisti alla BP, ne 
riceverete 5 punti. Potete riscattare questi punti nei “negozi dei premi” e per 
le offerte dei partner FST. Il “negozio dei premi” include marche note come 
Zalando, digitec/galaxus, FFS, Volg e molti altri. Alla fine dell’anno, lo 0,1% del 
fatturato totale di tutti i tiratori verrà destinato alla promozione delle speranze.

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

ammontano a Fr. 17.00, di cui Fr. 1.00 per tiratore rimane alla società 
organizzatrice. Un’ottima possibilità per iniziare a gareggiare e ottenere 
la bella medaglia speciale del giubileo delle ferrovie del Rigi.
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La gara individuale Giovani+Veterani (JU+VE) consiste in una serie di 
qualifica decentralizzata nelle singole società e una finale dei migliori a 
livello svizzero che si svolge a Thun a fine ottobre. Le qualifiche dei veterani 
sono organizzate dalle relative associazioni cantonali (per il Ticino rivolgersi 
per F300 e pistola a drobertini@gmail.com mentre per il F50 a psstalder@
besonet.ch); per i giovani se ne occupa la FST.

Nel 2021 viene introdotta anche la disciplina Fucile 50m sia per i veterani 
che per gli juniores. Questi ultimi sparano a terra a braccio libero due serie 
da 10 colpi su bersaglio A10. Per partecipare come juniores a questa discipli-
na, è necessario che la società si iscriva via il programma informatico score 
della FST, partendo dal sito FST. Dopo essersi iscritti, il responsabile societa-
rio può ordinare i bollini necessari per i suoi giovani al responsabile federale. 
Il programma è da assolvere entro il 15 agosto e da inserire nel programma 
score. NON è necessaria una licenza per i giovani, ma serve un numero di 
indirizzo: in altre parole il partecipante deve essere nel sistema ASF.

Gli juniores gareggiano in 2 categorie: U17 (da 10-16 anni) e U21 (17-20 
anni). Si tratta di un’ulteriore occasione per far partecipare i giovani ad una 
selezione decentralizzata: la qualifica è gratuita e, come detto, non richiede 
licenza. Dunque, invitiamo tutti i corsi G+S a far partecipare i propri giovani.

Concorso JU+VE, una novità 
Red. / Nel 2021 la FST assieme alla federazione dei veterani, ha deciso di allargare le gare JU+VE alla disciplina Fucile 50m. 
Un’occasione per i più giovani…

Enrico Ortelli / Il Tiro in Campagna, ma anche il tiro Obbligatorio, permettono di fare pubblicità per il nostro sport. Se si 
ottengono buoni punteggi in entrambi i tiri, si può anche richiedere in arsenale la distinzione di tiro di grado 1 o di grado 2 
che può essere portata sulla divisa d’uscita.

La Federazione sportiva svizzera di tiro ha un mandato di prestazione con 
l’Esercito e assicura l’organizzazione del Tiro Obbligatorio, Tiro in Campa-
gna tramite le sue società, oltre all’istruzione premilitare dei giovani tiratori 
(15-20 anni) al fucile d’assalto 90 e alla pistola a 25m. Chi desiderasse tene-
re la propria arma personale al termine dei propri obblighi di servizio, deve 
dimostrare al momento della riconsegna del materiale di aver effettuato 
negli ultimi 3 anni due Tiri Obbligatori e due Tiri in Campagna. Quindi, vale 
la pena parteciparvi regolarmente.

La stagione entrante, sarà probabilmente ancora particolare anche per il 
tiro, tutti i cittadini e le cittadine svizzeri sono caldamente invitati a parte-
cipare al Tiro Obbligatorio e al Tiro in Campagna che possono venir assolti 
nella stessa data (si può sparare una sola volta il singolo programma ma 
è possibile partecipare sia al fucile che alla pistola). Ogni società in Ticino 
può organizzarli liberamente entro fine settembre: vi invitiamo quindi a 
partecipare e a consultare il sito della società di tiro nei vostri dintorni o 
l’albo comunale per avere le indicazioni dettagliate su data e orario di tiro. 
Le società, soprattutto per il Tiro in Campagna, accolgono anche persone 
alle prime armi e le aiutano a vivere una nuova esperienza in tutta sicurezza 

Tiro in campagna e “Ribbon”

Ribbon grado 1: sopra pistola, sotto fucile

mettendo gentilmente a disposizione il materiale (fucile o pistola) necessario. 

Nel tiro fuori servizio è possibile ottenere le distinzioni di tiro (Ribbon) per 
la divisa d’uscita sia al fucile che alla pistola. Per le società l’opportunità è 
il coinvolgere, i militi obbligati o meno al tiro o vi è l’opportunità di trovare 
eventuali nuovi soci in figure che altrimenti difficilmente sarebbero state 
mobilitate a venire allo stand. 
Bisogna ottenere 72 punti al tiro obbligatorio e 60 al campagna a 300m, 
mentre alla pistola i punti sono 180 al TO e 155 al TC. La prima volta si ottiene 
il “grado 1” e la volta seguente (magari già l’anno seguente) il “grado 2”. Un 
ufficiale subalterno senza più il Fass90 può comunque competere per ricevere 
quella del Fass90. Un milite non equipaggiato con la pistola può anche com-
petere per ottenre la distinzione pistola (sia grado 1 che 2); un sottoufficiale 
superiore, un capitano o un ufficiale superiore può provare a raggiungere 
entrambe le menzioni con entrambe le armi.
Il formulario da compilare da parte della società e che contiene tutte le infor-
mazioni necessarie e la procedura da seguire è: Form 27.122 dfi; lo si trova sul 
sito del SAT.

Ribbon grado 2: sopra pistola, sotto fucile
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Prossimi corsi di istruzione in Ticino
Peter Käser / La commissione istruzione prevede vari corsi nel 2021, sia per rinnovare il brevetto di monitore 
Gioventù+Sport ma anche solo per approfondire le proprie conoscenze tecniche...

Parlando con vari tiratori e monitori (militari o Gioventù+Sport), è emersa 
la necessità di poter approfondire le proprie conoscenze tecniche nelle varie 
discipline di tiro.
Per questo motivo, come presentato sul numero di dicembre di Tiro Ticino, 
la commissione istruzione ha pensato di proporre dei corsi tecnici che si in-
dirizzano in primis al singolo tiratore e servono per affrontare/conoscere una 
nuova disciplina oppure per approfondire le conoscenze pregresse. Chiara-
mente vi possono partecipare anche monitori G+S...

Questi corsi rientrano come moduli nel “Corso di tiro 2”: ci si attende dal 
partecipante che abbia seguito almeno il corso di tiro di inizio stagione nella 
rispettiva disciplina (fucile o pistola). Nel 2021 si propongono 2 moduli del 
corso di tiro 2 alla pistola: il corso “Pistola automatica” e il corso “Pistola 
grosso calibro”, entrambi a 25m.

Pistola automatica: 2 giorni di corso, il primo in maggio e il secondo il luglio. 
Inizialmente il focus verterà su come affrontare il tiro di duello (alzata, 
frenata, partenza del colpo) per poi passare ad apprendere come ingaggiare 
i 5 bersagli. Inizialmente si lavorerà senza pressione di tempo per arrivare 
alla fine a sparare i 5 bersagli in 4 secondi... Le due giornate di corso separate 
sono pensate per permettere al corsista di fare un po’ di esercizi a casa prima 
del secondo modulo e consolidare così al meglio quanto appreso.

Pistola grosso calibro: a livello internazionale si intende con questo 
termine una pistola semiautomatica o una rivoltella di calibro .32 o .38.  
Il programma di tiro è quello della maestria C, cioè 30 colpi di precisio-
ne in serie da 5 colpi seguiti da 30 colpi di duello sempre in serie di 5 
colpi. Si spara ad una mano sola.
Al corso sono ammessi anche tiratori a cui piace sparare con l’ordinan-
za ad una sola mano: è permesso l’uso di munizione d’ordinanza.
Il corso si svolge su due serate.
Per chiudere in bellezza segnaliamo che la FTST organizzerà quest’an-
no i campionati ticinesi anche per la disciplina “Grosso calibro” (anche 
con Pistole d’ordinanza) con il programma indicato sopra: una buona 
occasione per partecipare ad una gara interessante senza dover fare 
troppi chilometri.

Interessati possono rivolgersi a Peter.kaeser@FTST.ch oppure 
079 663 50 65).

In questa difficile situazione, 
consultate il sito www.FTST.ch 
per la versione aggiornata del 
taccuino.
Grazie


