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Federazione Ticinese 
delle Società di Tiro

Care lettrici e cari lettori,

dopo l’assemblea federativa tenutasi a Giubiasco e 
le festività della Pasqua, la nostra stagione all’aria 
aperta è iniziata a tutti gli effetti, anche se la meteo si 
è fatta un po’ desiderare.

Il nostro è uno sport longevo che permette a giovani 
e anziani di gareggiare per molti anni assieme. Uno 
sport di concentrazione, il nostro, che  aiuta anche 
a sviluppare la concentrazione e responsabilizza il 
singolo nelle sue attività. Una “scuola di vita” forse? 
Non vogliamo spingerci fino a questa definizione: è 
però chiaro che il rispetto reciproco e il rispetto di chi 
si impegna per le nostre società ed attività è impor-
tante e fa parte di ogni società che si rispetti (sociale 
o sportiva che essa sia). La longevità del nostro sport 
è nello stesso tempo un handicap: infatti molti sono 
ancora attivi come tiratori anche in “età avanza-
ta” (anche chi vi scrive...). Non dimentichiamo che 
oltre a tiratori, le nostre società e federazioni hanno 
bisogno di persone che si mettono a disposizione per 
il bene di tutti. Un colpo di mano, anche se piccolo, 
aiuta a tirare il carro (si spera nella corretta direzio-
ne...): lasciare le varie incombenze “a qualcun altro”, 

non solo è segno di egoismo ma mette realmente in 
pericolo l’esistenza a medio-lungo termine delle no-
stre associazioni, molte delle quali più che centena-
rie. Pensiamoci... almeno quando vediamo il “Signor 
vacante” occupare sempre più funzioni o leggiamo i 
vari appelli per la ricerca di collaboratori.

Nel tiro sportivo abbiamo hobby, sport, vita sociale 
che si riuniscono e si amalgamano all’interno delle 
società e nelle varie manifestazioni sportive: se 
aggiungiamo anche lo scambio attivo tra genera-
zioni, otteniamo una componente sociale da non 
sottovalutare: coccoliamola e facciamola crescere 
ulteriormente.
Apriamo maggiormente le nostre porte a neofiti ed 
interessati: un impegno di tempo, sicuro, ma nell’in-
teresse della nostra società e di tutto il movimento.
Partecipiamo alle varie manifestazioni, frequentia-
mo anche la parte di sano cameratismo attorno al 
tavolo alla fine delle fatiche sportive: sfrutteremo 
appieno e in compagnia i punti positivi delle nostre 
società.

Buon tiro e buon inizio di stagione
Luca Filippini, Redattore responsabile

La longevità nello sport

Nel mese di aprile iniziano un po’ a tutte le distanze 
le varie attività all’aria aperta, soprattutto quelle 
decentralizzate sia a livello cantonale che a livello 
federale.
Queste gare sono da svolgere entro un termine mas-
simo fissato dalla federazione e sotto la coordina-
zione dei responsabili delle società. Rappresentano 
una buona occasione per misurarsi con i colleghi di 
società e per fare “allenamento di gara”: in premio 

Inizio delle gare federative 
Redazione / Al via le varie manifestazioni decentralizzate cantonali e federali. 
Buon tiro a tutti e divertitevi... !

Riorganizzazione FTST
Dopo l’assemblea di Giubiasco, sono cambiati 
alcuni responsabili a livello di FTST. Vi segnalia-
mo che l’ambito “Giovani Tiratori e Adolescenti 
300m” è stato ripreso da Enrico Ortelli all’interno 
della commissione istruzione diretta da Doriano 
Junghi.
Maurizio Gianella ha ripreso la responsabilità 
della commissione match.

Serie di Campagna
Questa gara decentralizzata (sia al f300 che alla 
pistola) è pensata come allenamento per il tiro in 
campagna. Da quest’anno l’iscrizione delle società 
e l’annuncio dei risultati avviene tramite la piatta-
forma internet www.feldstich.ch
Novità: si potrà scegliere tra una distinzione o una 
carta corona da CHF 10.-

Vecchie carte corona FST e FSTRP
Le vecchie carte corona emesse dalla Federazione 
Svizzera di Tiro come pure quelle dalla “vecchia” 
Federazione Svizzera Tiratori Revolver e Pistola 
sono valide solo fino a fine giugno 2013. Chi ne 
avesse ancora, può consegnarle per l’incasso a 
Vanni Donini (donini@bluewin.ch) a Porza entro 
fine giugno 2013, dopo di ché non sono più valide.

Aggiornamento indirizzi in AFS
Un grande aiuto al controllo dei costi ma anche un 
contributo per un lavoro più efficace lo possono 
dare tutti i responsabili di società e i tiratori nel 
comunicare e aggiornare i propri indirizzi nel 
programma delle licenze (AFS).
Almeno i vari membri di comitato e responsabili 
di tiri, ecc. dovrebbero altresì indicare un proprio 
recapito email e un numero di telefono. 
Grazie mille per la vostra collaborazione. Per do-
mande non esitate a rivolgervi a info@FTST.ch

Finali Trofeo Raiffeisen f50
Domenica mattina 21 aprile avranno luogo a 
Taverne le semifinali a scontro diretto nella disci-
plina 2x30: i vincitori dei singoli scontri hanno 
accesso alla finale del pomeriggio (30 colpi in 
ginocchio).
I migliori 10 delle eliminatorie al match olimpio-
nico si affronteranno nel primo pomeriggio su un 
programma di 60 colpi. Gare sicuramente interes-
santi anche per il pubblico...

Campionato veterani sportivi f50
Mercoledì 1. maggio si terrà come d’abitudine il 
campionato ticinese dei tiratori veterani sportivi 
(fucile 50m). Quest’anno la competizione avrà 
luogo sul poligono di Bodio.

in breve

vi sono normalmente belle distinzioni o una carta 
corona. Normalmente per tutte queste manifestazio-
ni abbiamo un responsabile a livello cantonale (ad 
esempio Flavio Esposito per concorso individuale 
e concorso di società) a cui rivolgersi in caso di do-
mande o per ottenere il materiale se lo scorso anno 
non abbiamo partecipato.
Le società hanno ricevuto buona parte del materiale 
necessario per la stagione all’assemblea di Giubiasco 
nel famoso “sacchetto”: regolamenti e norme esecu-
tive sono disponibili sul nostro sito federativo.
Per il fucile 50m, i bersagli e i documenti per le gare 
decentralizzate (selezioni, ecc.) saranno consegnate 
a breve ai singoli responsabili.

In caso di dubbi, non esitate a contattare i nostri 
responsabili federativi che vi sapranno consigliare/
aiutare al meglio.

Buona stagione 2013  a tutti!

Avremo tutto pronto per l’inizio della nostra attività?
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Regolamenti ISSF  Corso di tiro 2013
Luca Filippini / Undici i partecipanti al corso al fucile e 
alla pistola tenutosi a Mendrisio ad inizio mese.

All’inizio della stagione all’aria 
aperta, la commissione istruzione 
della FTST propone regolarmente 
un corso per i tiratori di società 
che desiderano approfondire/
consolidare le proprie conoscenze.  
In un futuro non troppo lontano, 
quando nelle singole società sa-
ranno presenti ed attivi allenatori 
formati (sia G+S che allenatori 
sport per adulti), probabilmente 
questo corso non avrà più scopo... 
ci si concentrerà dunque su temi 
più specifici (pistola standard, tiro 
in piedi, tiro in ginocchio, ecc.) di 
approfondimento. La commissione 
organizza anche in collaborazione 
con Gioventù+Sport Ticino anche 
i corsi per monitori e i corsi di 
aggiornamento brevetti G+S.

Quest’anno a Mendrisio erano 11 i 
presenti, di cui 4 alla pistola, che 

hanno seguito le lezioni teoriche e 
pratiche ripartite su 2.5 giornate. 
Ottimo come sempre il supporto 
logistico dell’equipe della Men-
drisiense, sia per la parte tecnica 
(poligoni) che per la parte culina-
ria. Grazie ancora di tutto.

Il corso ha seguito il fil rouge della 
“sequenza corretta di tiro”. Si è 
cercato di spiegare ai partecipanti 
l’importanza di concentrarsi sul 
lavoro pulito nella ricerca del “bel 
colpo”. Chi lavora in modo pulito e 
ripetitivo, ottimizzando l’insieme 
della sequenza, avrà automatica-
mente un buon risultato. Con gli 
esercizi pratici si è cercato di mo-
strare la differenza tra “allenamen-
to” e “simulazione di gara”: si sono 
cercati punti di miglioramento su 
sui ognuno potrà poi dedicarsi in 
società.

Era stato Davide Enderlin a proporre a nome 
della sua Civici luganese (ne era presidente dal 
1969 e lo sarà fino alla sua morte!), della Tiratori 
del Gaggio e del Club Pistola di Tesserete la 
candidatura per l’organizzazione del 15° Tiro Can-
tonale del 1975. La proposta venne ovviamente 
accolta con sentiti applausi. Già nel 1973 era stato 
membro del comitato d’organizzazione del tiro 
cantonale al piccolo calibro. Nel 1976 fu procla-
mato socio onorario della federazione. Ha fatto 
parte della commissione “Nuovo stand di tiro 
Monte Ceneri” e dal 1980 è stato vicepresidente 
della commissione disciplinare SSTS.

La nostra amicizia è sempre stata improntata 
ad una bella e sincera stima reciproca e i nostri 
incontri, ultimamente biennali, avvenivano in 
occasione della cena di chiusura della sezione aria 
compressa, capitanata dall’altro grande amico 
Sergio Bernasconi e della cena sociale della Civici: 
quando in quelle occasioni prendeva la parola, 
il presidentissimo metteva nel suo dire tutta la 
sua grande passione per il tiro sportivo. A questa 
grande passione Didi dava sfogo soprattutto in 
occasione delle feste federali e dei numerosi tiri 

In memoriam di Davide (Didi) Enderlin
Edy Ramelli / Davide “Didi” Enderlin, classe 1936, avvocato e notaio e presidente della Civici Carabinieri di Lu-
gano dal 1969 e socio onorario FTST dal 1976 ci ha lasciati.

cantonali per non dimenticare il tiro storico del 
Morgarten, dove la Civici luganese è fra le società 
ospiti fisse. Amava il tiro sportivo, ma amava mol-
to anche la sana compagnia che alla nostra attività 
sportiva fa da importante cornice.
Quanto Didi fosse amato e stimato nella sua 
Lugano e nel Cantone - se ancora ce ne fosse stato 
bisogno - lo dimostrano le numerose attestazioni 
sulla stampa, dove è stato definito “un saggio po-
litico” (sedeva nel Consiglio Comunale di Lugano 
dai primi anni ‘70 e lo ha presieduto nel 1991), 
“un generoso amico dei giovani”, “il politico di 
Lugano”, “uomo di testa, di cuore e di cultura”, “un 
battagliero incredibile”, “padre politico per molti”, 
“un trascinatore, che ha condotto la Civici Carabi-
nieri per oltre 30 anni” (ndr: per oltre 40 anni!).
A tributargli l’ultimo saluto, si è riunita attorno 
alla famiglia in lutto una vera e propria folla di 
amici personali, politici, professionali e tiratori. 
Nato il 22.5.1936 Davide Enderlin esercitava la 
professione di avvocato-notaio con un ufficio in 
proprio dal 1969, aperto dopo aver assolto con 
successo gli studi a Lugano, Berna e Monaco di 
Baviera.
Caro Didi, mi viene spontaneo ricordare i versi del 

Pubblicità manifestazioni e avvenimenti
Ricordiamo che esistono varie possibilità per far conoscere ai nostri lettori le vostre manifestazioni di tiro op-
pure per lanciare un prodotto o una nuova attività.
A livello cantonale esiste un piedino sulla nostra Newsletter mensile, come lo spazio che state leggendo or ora. 
Oppure esiste una variante elettronica, con un banner sulla homepage www.FTST.ch

Manifestazioni di tiro che possono interessare anche gli amici confederati, al meglio possono venir lanciati 
con un piccolo banner sul sito nazionale www.swissshooting.ch

Pensateci per tempo. La redazione è a vostra disposizione.

I recenti campionati nazionali indoor 
di Berna hanno visto l’introduzione 
di alcune delle novità previste dai 
nuovi regolamenti internazionali. 
I tempi di gara sono stati ridotti e 
prima della gara vi sono 15 minuti 
di preparazione e di prova libera, in 
seguito “START” per tutti. Al fucile 
ad esempio le qualifiche venivano 
svolte già sul bersaglio decimale, 
cioè il miglior colpo possibile era 
il “10.9”: non poche difficoltà tra il 
pubblico che non si ritrovava... cerca 
il parallelismo con i risultati “vec-
chi”. Una citazione a parte la meri-
tano le nuove finali, gli 8 migliori 
della qualifica partono da ZERO: la 
suspence è altissima e le classifiche 
“ad eliminazione” possono cambiare 
ad ogni colpo.
Per i tiratori è necessario prepararsi!

E per il vestiario? Molte le domande 

anche in quest’ambito.
La federazione nazionale ha comuni-
cato ufficialmente che queste doretti-
ve entreranno in vigore ai campiona-
ti nazionali di Thun. Cosa cambia? 
Nel match a terra non vi saranno 
più scarpe e pantaloni speciali, sarà 
possibile usarli nelle 3 posizioni.
La durezza del materiale non cam-
bia: chi aveva pantaloni e giacche a 
norma nel 2012, dovrà solo togliere 
la “pezza sul sedere” e arrotondare le 
suole delle scarpe... e sarà a norma 
anche nel 2013.
Ma per le altre competizioni? La FST 
ha previsto modifiche ai regola-
menti “svizzeri” al più presto per il 
1.1.2014 dunque per il momento... 
tutto alla vecchia. Noi non vediamo 
grosse difficoltà nell’adattarsi ai 
nuovi regolamenti, ma come tutte le 
cose necessitano di allenamento per 
abituarsi.

Red. / Varie le novità introdotte con il 1.1.13 
Cosa succede alle nostre latitudini?

Foscolo “sol chi non lascia eredità d’affetto, poca gio-
ia avrà dell’urna” e questo proprio non è stato il Tuo 
caso. Tu infatti di “eredità d’affetto” ne hai lasciata 
moltissima! È così che Ti voglio ricordare e espri-
mendo anche a nome della federazione cantonale e di 
tutta la grande famiglia dei tiratori ticinesi le più sin-
cere condoglianze ai Tuoi Cari, assicuriamo loro che 
di Te continueremo a serbare con molta gratitudine 
un caro e perenne ricordo. 
Caro amico, riposa in pace!
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Dal 4-9 aprile si è svolta a Changwong (Corea del Sud) la prima Coppa del Mondo 2013. La Svizzera 
era presente con 4 atleti, che si sono brillantemente battuti: al fucile (10/50m) Pascal Loretan, Marcel 
Bürge e Claude-Alain Delley e con la pistola Heidi Diethelm (10/25m).
Subito il primo giorno Pascal Loretan entra in finale, dopo aver concluso la qualifica con l’ottimo risul-
tato di 623.4 punti: termina al brillante 7. rango. A 25m con la pistola la Diethelm si porta in testa con 
favolosi 296 nella parte precisione. Con 590 (P 296/TC 294) Heidi Diethelm stabilisce il nuovo primato 
svizzero con la pistola sport donne ed entra in finale, al 1. rango. Con 12 colpiti (secondo le nuove rego-
le) ottiene il 6. rango finale. Sempre per la Diethelm va segnalato il 13. posto (su 40 partecipanti) con la 
pistola ad aria compressa (379 punti).
Con il fucile 50m a terra Marcel Bürge ottiene con 620.0 punti il 2. rango in qualifica. Con il 1. colpo 
(10.8) passa in testa per poi chiudere al magnifico 5. rango finale (209,6)
Nelle tre posizioni due nostri atleti su tre entrano in finale. Con 1159 punti Marcel Bürge ottiene il 3. 
rango e con 1155 il Delley il 6. rango nel programma di qualifica. Al 16. rango (su 45 partecipanti) ha 
chiuso con 1138 Pascal Loretan. In finale, dopo i 15 colpi in ginocchio e a terra, con 310.8 troviamo Bür-
ge chiaramente in testa. Purtroppo il 13. colpo in piedi (7.7) gli fa perdere due posizioni e così finisce 
amaramente ai piedi del podio: 4. con 430.6. Con 394.4 Claude-Alain Delley chiude al 7. rango.
Un bilancio quindi oltremodo positivo, che fa ben sperare in vista dei prossimi impegni dei nostri 
nazionali.

Coppa del Mondo a Changwong
Edy Ramelli / In Corea, a Changwong, buoni risultati ottenuti dagli svizzeri alla prima edizione della Coppa del Mon-
do 2013. Speriamo siano di buono auspicio per il futuro...

Luca Filippini / Il giorno dei 100 anni della società di Giubiasco, i delegati FTST si sono ritrovati al Mercato Coperto!  
Oviedo Marzorini nuovamente alla testa dei tiratori ticinesi per un ulteriore mandato.

I Tiratori del Circolo di Giubiasco hanno organizzato nell’ambito dei festeg-
giamenti per il centenario della loro esistenza anche l’annuale assemblea 
federativa presso il Mercato coperto, sabato 23 marzo 2013.
Un fatto curioso è stato sollevato dal locale presidente Ilvo Junghi, nonché 
cassiere FTST: la fondazione della società, avvenuta a seguito della fusione 
tra la Società Tiratori di Campagna, di fazione liberale e la Società Tiratori 
della Valle Morobbia, di fede conservatrice era avvenuta esattamente 100 
anni prima, cioè il 23 marzo 1913! I casi della vita…

I lavori assembleari si sono svolti secondo uno schema collaudato. Molti gli 
ospiti presenti che hanno potuto applaudire anche i molti premiati alle varie 
competizioni o i giovani e meno giovani che hanno conquistato risultati di 
rilievo a livello federale ed internazionale.
Oltre ai temi standard dell’assemblea, all’ordine del giorno quest’anno vi 
erano anche le nomine statutarie: il comitato federativo si è ripresentato 
ad eccezione del capo GT Giorgio Mobiglia, ringraziato per i servizi resi. Gli 
altri membri di comitato uscenti, come pure il presidente federativo Oviedo 
Marzorini sono stati rieletti per acclamazione: il comitato si riorganizzerà 
con l’obiettivo di ridurre comunque a medio termine i propri membri. L’idea 
è di andare in direzione di un comitato che conti circa 7-9 membri e di 
lavorare maggiormente in commissioni: questo per snellire i lavori a livello 

di comitato e dedicarsi a pianificare e coordinare le attività per il futuro del 
nostro sport. Un piccolo dettaglio: è però importante trovare le persone che 
si mettono a disposizione a tutti i livelli (soprattutto nelle commissioni) per 
garantire il buon funzionamento delle attività nell’interesse del nostro sport. 
Questo è un punto che è stato ripetuto a più riprese anche nella riunione dei 
presidenti ad inizio anno: chi volesse dare un colpo di mano, è il benvenuto.

Vari anche gli interventi che hanno permesso di informare i presenti e di 
allargare gli orizzonti: su tutti quelli del presidente di LibertàeValori.ch 
Dr. Pio Eugenio Fontana (il gruppo continua le attività del comitato contro 
l’iniziativa sulle armi) e di Mattia Annovazzi. Entrambi hanno sottoline-
ato l’importanza di lottare per salvaguardare le nostre tradizioni e libertà 
sottolineando l’importanza di impegnarci contro l’iniziativa abolizionista del 
“Gruppo per una Svizzera senza Esercito” (il nome è tutto un programma…) 
sull’obbligo di prestare servizio: si voterà probabilmente in settembre. È im-
portante che ognuno faccia la sua parte, ogni voto sarà importante per questa 
subdola iniziativa il cui unico scopo è l’abolizione del nostro Esercito: infatti 
senza obbligo di servire, all’Esercito vengono sottratte le risorse umane...
Mobilitiamoci già fin d’ora!

Assemblea dei delegati FTST

A sinistra Heidi Diethelm che ha conquistato il nuovo record 
svizzero alla pistola sport donne.



19 FST Riunione dei presidenti e Assemblea dei Delegati Berna
19-20 SAT Corso nuovi monitori militari al fucile/pistola Mte Ceneri
19-21 F300 Tiro del Pizzo Magno Biasca
19-21 F300 Tiro del Monte Laura Roveredo (GR)
20 USS Assemblea dei delegati Berna
21 F50 Semifinali/Finali Trofeo Raiffeisen Taverne
21 FTST 3. Slow Up Tenero
24-25 F50 Match olimpionico Bodio
26 F50 1. turno campionato CH squadre Inizio
26-28 F300 Tiro Invernale Monte Ceneri Mte Ceneri
26-28 F300 Tiro amichevole Paradiso
27 F300 Incontro match TI-NE Faido
27 F300 GT 1. giornata Memorial Cavalli Cevio
27-28 F50 Match olimpionico Bodio
01.05 F50 Campionato TI tiratori veterani sportivi Bodio
01.05 F50 1. turno campionato gruppi CH Ultimo termine
3-5 F300 Tiro Lavizzara Prato Sornico
3-5 F300 Memorial Franco Lanzi Cevio
3-5 P50 Tiro Ponte della Torre Iragna
3-5 Pist Tiro amichevole della Greina Olivone
4 F300/Pist Incontro match TI- SZ - OW Canton SZ
4-5 6. Shooting Master
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impressum

Domenica 10 marzo a Schwadernau (BE) ha avuto luogo la finale Svizzera del 
Campionato Individuale Juniores con pistola ad aria compressa. A questa finale 
sono stati convocati, a seguito dei risultati ottenuti nelle selezioni casalinghe, 
anche sette giovani della Tiratori Aria Compressa Blenio. 
Per le categorie U12 e U14 si tratta di un vero e proprio Campionato Svizzero, per 
le altre categorie (U16, U18, U20) di una rivincita dei recenti Assoluti Nazionali. 
Tutte le categorie erano chiamate a sparare 40 colpi (quest’anno per la prima 
volta secondo le nuove regole con 15 minuti preparazione/colpi di prova illimitati 
a cui seguivano 50 minuti di gara), seguiti per le categorie U16, U18 ed U20 dalla 
finale ISSF (ancora secondo le vecchie regole) per i migliori sei.
Tra gli U12 Stefano Sassella, Malvaglia (351) si è classificato terzo, vincendo così il 
bronzo. Tra gli U14 (supporto mobile), due giovani di Malvaglia sul podio: la deci-
sione è veramente avvenuta sul filo di lana con i primi cinque racchiusi in 3 punti! 
Dietro a Olivia Spahr di Merligen (356) appaiati con 355 troviamo Jason Solari 
(argento con 91 l’ultima serie) e Giada Sassella (bronzo con 87 finale). In questa 
categoria era in gara pure il mesolcinese di Roveredo Neil Nussbaum, il quale con 
350 ha chiuso al buon 6. rango.
Tra gli U18 un ottimo bronzo per Davide Ferrari di Ludiano, salvato per due deci-
mi! Nella categoria maggiore (U20) ottima prestazione di Andrea Villani, Biasca 
che con ottimi 373 conquista il bronzo.
Complimenti vivissimi a tutti i finalisti. 

Finale nazionale J/JJ PAC a Schwadernau
Edy Ramelli / Ottime prestazioni per i giovani della TACB che raccolgono ben 5 medaglie alla finale nazionale del 
concorso per juniores alla PAC.

I medagliati (da sinistra): Jason – Stefano – Giada – Andrea - Davide


