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Care lettrici e cari lettori,

spesso ci si chiede “cosa possiamo fare per miglio-
rare la partecipazione o aumentare il numero dei 
nostri soci”. Una domanda penso comune a molti 
sodalizi e non solo nell’ambito della nostra disciplina 
sportiva...
Normalmente è necessario rendersi conto del valore 
dell’impegno che una persona mette a disposizione 
della collettività della sua società o club. Quando il 
singolo si rendo conto che con i suoi sforzi può rea-
lizzare qualcosa e contribuire al miglioramento della 
sua società, ha già fatto un primo passo importante: 
infatti gli risulterà più facile dedicarsi al “progetto” 
comune.

La federazione e l’ufficiale federale di tiro stanno fa-
cendo da anni molti sforzi in ambito di istruzione per 
formare personale qualificato e pronto a lavorare 
in società, in primis per la sicurezza ma anche per 
avvicinare nuove leve al nostro sport. Tutti i dirigen-
ti, indipendentemente dal loro compito principale, 
devono necessariamente confrontarsi con i temi che 
più ci toccano: dall’impatto fonico delle nostre attivi-
tà, alla sicurezza, al marketing per il reclutamento di 
nuove leve o per “vendere” la nostra attività, ecc.

Come si può comprendere, la componente comuni-
cativa, sia essa interna alla società o esterna verso il 
pubblico, le autorità, i sostenitori, ecc. è sempre più 
importante. “Fai del bene e parlane” si diceva... Mol-
te le società attive e che lavorano bene, poche però 
quelle che lo fanno sapere in modo sistematico.
Siamo in un mondo bombardato da notizie, difficile 
è spesso il triage: a livello societario va valutato di 
caso in caso il mix corretto di canali/sistemi da uti-
lizzare. Al giorno d’oggi, una società senza internet 
“non esiste”... ma per molti la rivista locale (magari 
settimanale o mensile) è un ottimo partner e ci per-
mette visibilità sul vasto pubblico.

Il tiro come sport di tradizione interessa, a noi tutti 
riuscire a trasformare il solo interesse in attività 
all’interno di una delle nostre associazioni.

Buon lavoro e buon tiro in attesa della Festa Canto-
nale di tiro

Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

Comunichiamo...

LParadiso ha visto in gara i fucili a 300m e le pistole 
a 50m. All’arma lunga (138 partecipanti) su tutti 
troviamo Sara Schmid, Torricella con 144 punti 
(99/55). A pari punti, anche il miglior veterano Willy 
Zollinger, Porto ronco (migliore in campo D) e Mau-
ro Nesa, Sala Capriasca migliore in campo A. Miglior 
donna è risultata Ivana Moretti, Prato Sornico (145), 
miglior veterano Guido Antonello, Coldrerio (152) 
e miglior juniores Rastegorac Daniele, Brontallo 
(148). Tra i gruppi si è imposta Rivera (465) davanti 
a Tesserete (463) e Faido (461).
Alla Pistola (56 partecipanti) su tutti troviamo 
Luciano Cerroti (149) mentre Barbara Lupi, Rancate 
con 147 si impone nella categoria A+B e Mario 
Doti, Biasca (141) nella categoria C. Miglior donna è 
risultata Sigried Giussani, Coldrerio (142) e miglio 
seniore Roberto Marcionelli, Sigirino (144). Tra i 
gruppi vince Bellinzona (363) davanti a Chiasso 
(361) e a Tesserete1 (358).
Al Monte Ceneri, al tiro per i 50 anni della locale 
società erano in gara in 208; Re del tiro è risultato 
Nicola Stempfel di Iseo 204.0 punti (98/59/470). 
Miglior donna è Giglia Juri, Ambrì (185.5), migliore 

Amichevoli all’aria aperta
Red. / La stagione degli all’aria aperta è iniziata… e possiamo già proporvi le prime 
classifiche.

Nuova gara dec. Pistola Ordinanza (PO)
Visto il successo dello scorso anno, le maestrie 
B (50m) e C (25m) decentralizzate alla PO sono 
riproposte.
Inoltre, si propone nella stessa forma la gara 
“individuale PO 25m” con un programma ridotto 
(mezza maestria) di soli 30 colpi. 
Per iscrizioni e dettagli, rivolgersi a peter@ftst.ch

1° Giornata Memorial Carlo Cavalli - 300m
Ritorna la competizione per i Giovani Tiratori 
e adolescenti al fucile 300m (fass90): la 1. gara 
dell’anno si terrà sabato mattina 30 aprile 2016 a 
Prato Sornico e le società sono tenute ad iscriversi 
entro il 25 aprile a tir.lavizzara@bluewin.ch
Partecipate numerosi!

Campionati ticinesi a gruppi - 300m
I campionati si terranno quest’anno a Lugano 
(cambiamento rispetto al taccuino): sabato 14 
maggio nel campo D (fucile ordinanza) e il 21 
maggio per i fucili sport.
Iscrizioni entro il 30 aprile a marzio@FTST.ch 

Campionati individuali ticinesi - 300m
Sul sito federativo è pubblicato il formulario d’i-
scrizione ai campionati match individuali (ticinesi 
e svizzeri) al fucile 300m.
È importante annunciarsi entro il 15 maggio 2016, 
per permettere ai responsabili dei ticinesi di con-
vocare ev. selezioni o di inviare i bollini necessari 
per partecipare alle qualifiche dei campionati 
svizzeri. Informazioni: enzo@FTST.ch

Cambiamenti rispetto al taccuino 2016
I tiratori con licenza hanno ricevuto a fine dello 
scorso anno il taccuino per il 2016. Nonostante 
tutti i nostri sforzi, capita che alcune date non 
risultino corrette o che le stesse siano conosciute 
solo in un secondo tempo.
Il taccuino è stato pertanto ratificato dall’AD di 
Genestrerio con le seguenti modifiche:
30.04  Memorial Cavalli (Prato Sornico)
14 e 21.05 CATI gruppi 300m a Lugano
29-31.07 Match luganese NON ha luogo

Assemblee nazionali USS e FST
Venerdì 29 aprile si terranno a Visp (VS) la 
conferenza dei presidenti FST e nel pomeriggio 
l’assemblea dell’USS-Assicurazioni a cui seguirà la 
cena di gala.
Sabato 30 aprile, sempre in Vallese, si terrà l’as-
semblea dei delegati della federazione nazionale 
con all’ordine del giorno la modifica degli statuti.

 

in campo A Maurizio Gianella, Giornico (202.1), 
in campo D Ralph Müller, Mezzovico (201.3). Tra 
i veterani si impone Luca Mattei, Piano di Peccia 
in campo A (199.7) e in campo D Willy Zollinger 
(195.3); tra gli juniores Stefano Olgiati, Iseo (196.1) e 
al fass Benno Cattaneo, Preonzo (194.2). Nei gruppi 
vince Iseo1 con 475 seguito da Taverne 470 e da 
Iseo2 (469).
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Trofeo MCA P10: la pistola a Jonathan Schnell
Edy Ramelli / Finale molto intensa della competizione giovanile che ha visto imporsi il giovane luganese e con-
quistare così l’ambito premio offerto dalla ditta “Morini Competition Arms”.

Peter Käser / Sull’entusiasmo 2015 delle gare decentralizzate alla Pistola d’Ordinanza (PO), la FTST propone anche 
una “gara breve” di 30 colpi da vedersi anche come preparazione al Tiro Storico del Gottardo.

Molti tiratori sono attivi nelle loro società con la pistola d’ordinanza ma han-
no poche possibilità di gareggiare in competizioni specifiche a loro dedicate. 
Lo scorso anno nella Svizzera italiana sono state introdotte con successo 
all’ordinanza le maestrie decentralizzate B (50m) e C (25m): sono program-
mi conosciuti, ma praticati normalmente con le pistole sport. Queste gare 
saranno riproposte nella stessa forma anche nel 2016.
L’obiettivo, se si raggiunge la famosa massa critica, sarà poi quello di orga-
nizzare in futuro nuovamente un campionato ticinese alla PO.

Da più parti è stata chiesta l’introduzione di un’altra gara, sempre alla PO, 
ma più breve e con bersagli maggiormente consoni alla disciplina “ordinan-
za”. Per permettere a più tiratori di gareggiare possiamo dunque proporre 
la seguente gara denominata “individuale PO 25m” con un programma di 
mezza maestria di soli 30 colpi e con in premio, anche in questo caso, una 
carta corona:

3 serie di 5 colpi su bersaglio d’ordinanza “nero” in 50’’/40’’/30’’
3 serie di 5 colpi su bersaglio Gottardo “verde”: serie da 120’’/90’’/60’’

Nuova gara alla Pistola d’ordinanza

Domenica, 10 aprile ha avuto luogo presso il poligono 10m della capitale la 
finale del Trofeo PAC Speranze “Morini Competition Arms”. Ha assistito alla 
gara, per tutta la durata, il presidente cantonale FTST avv. Oviedo Marzorini.
Dei dieci convocati se ne sono presentati sette e alle 14.00 il responsabile 
Edy Ramelli ha potuto dare il via alle ostilità.
Al termine del programma di qualifica di 40 colpi, Jason Solari della TACB 
precedeva con 365 punti Jonathan Schnell della Civici Carabinieri di Lugano 
(364) e Neil Nussbaum del CP Roveredo (350).
Per i dieci colpi della finale ISSF (svolti nella vecchia maniera, dunque non 
ad eliminazione… e tenendo conto del risultato ottenuto in qualifica) si 
delineava così un duello all’ultimo colpo fra il Bleniese e il Luganese e così è 
effettivamente stato. Il migliore della finale è stato con 98.1 Neil Nussbaum, 
ma Jonathan con 97.7 ha saputo superare di due punti Jason (95.7) e vincere 
così la competizione con 461.7 punti complessivi contro i 460.7. Neil ha chiu-
so al terzo posto con 448.1, seguito da Franca Borgna, Biasca con 439.9.

Un ringraziamento particolare va allo sponsor “Morini Competition Arms” 
che da anni ci appoggia in questa importante gara a favore del movimento 
giovanile della Svizzera italiana.

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

***
Sono disponibili le ultime copie del libro “bibbia” sulle Parabellum sviz-
zere 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 ancora alcuni pezzi del coltellino-correttore per Fass90 
come pubblicizzato sulle ultime edizioni della Newsletter al prezzo di CHF 
69.-
Interessati si rivolgano a tiroticino@FTST.ch

Nel prezzo della gara sono compresi 4 bersaglietti Gottardo per ogni 
partecipante.

Per questo “individuale PO 25m” si stilerà al termine della stagione 
anche una classifica combinata del risultato ottenuto nel programma 
decentralizzato con il risultato ottenuto al Tiro Storico del Gottardo. I 
migliori riceveranno premi in natura “mangerecci”…
Vi abbiamo stuzzicato? speriamo proprio di sì.
Per iscrizioni alle singole gare decentralizzate o per dettagli, rivolgersi 
senza indugio a peter@FTST.ch (079 663 50 65).
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Il Tiro Federale in Campagna si terrà nel fine settimana del 27-29 maggio 
2016. Anche quest’anno l’appuntamento cade in un fine settimana con un 
ponte... La Federazione nazionale e cantonale invitano pertanto le società 
ad organizzare dei tiri di anticipo per permettere a tutti gli interessati di non 
perdere la possibilità di partecipare a questa manifestazione di tiro popolare 
unica nel suo genere. È importante segnalare anche ai militi che giungeranno 
a svolgere il tiro obbligatorio, l’esistenza di questa manifestazione e che se 
desiderano poter conservare la loro arma personale al termine del servizio 
militare devono poter dimostrare di aver assolto due tiri obbligatori e due in 
campagna negli ultimi tre anni...
La partecipazione è aperta a tutti i cittadini svizzeri ed è gratuita. Come tira-
tori, facciamone una questione di onore e partecipiamo, possibilmente sia al 
fucile che alla pistola e se poi portiamo anche un amico, saremo il doppio!
Come sempre, a partire da un risultato minimo sono in palio delle simpati-
che menzioni onorevoli e medaglie che quest’anno riportano l’emblema del 
Canton Berna.

È importante raggiungere una folta partecipazione a questo evento che 
permette a molti di avvicinarsi per la prima volta al nostro mondo: con un 
accompagnamento adeguato da parte dei monitori di tiro e di tiratori esperti 
sarà possibile una vera festa in compagnia. Se poi le società organizzano 
anche degli eventi collaterali (grigliata, ecc. ecc.) le premesse per riuscire ci 
sono veramente tutte!

Tiro in campagna 2016 da subito!
Edi Cattaneo / È possibile anticipare il tiro in campagna: non perdiamo l’occasione per partecipare alla Festa di tiro 
popolare più grande al mondo.

Daniela Pandiscia / Alla tradizionale gara federativa di inizio stagione svoltasi sul poligono di Taverne si è imposto sia 
nelle “2 posizioni” che nell’olimpionico Andrea Rossi.

Anche quest’anno la stagione federativa di tiro sportivo all’aria aperta è 
iniziata a Taverne con il Trofeo Raiffeisen. Il programma di competizione è 
stato intenso e interessante con ben due gare in programma: il match olim-
pionico e le “due posizioni”. Entrambe le gare sono state vinte da Andrea 
Rossi di Bellinzona.

Come consuetudine, la stagione agonistica al fucile 50m della Federazio-
ne Ticinese delle Società di Tiro (FTST) è stata inaugurata sul poligono 
di Torricella-Taverne. La manifestazione è da sempre sponsorizzata dalla 
Banca Raiffeisen del Vedeggio e ha raggiunto la diciottesima edizione con 
una buona partecipazione di tiratori. La manifestazione comprende due 
competizioni ed è strutturata in una fase eliminatoria a cui segue una fase 
di semifinale e di finale. Durante la settimana si esegue la qualifica con 
un programma 2x30 (30 colpi a terra e 30 colpi in ginocchio in un tempo 
massimo di gara di 90 minuti), la domenica ha luogo la semifinale a scontro 
diretto con esattamente lo stesso programma della qualifica. I 10 finalisti si 
scontrano in seguito su un programma in ginocchio ad eliminazione. In gara 

anche vari juniores e rappresentanti del gentil sesso.
Ma veniamo ai risultati: si impone Andrea Rossi di Bellinzona davanti a 
Daniela Pandiscia, Mezzovico e allo juniores Kevin Pisoni di Minusio.

Anche quest’anno è stata proposta una seconda gara per dare la possibilità 
di partecipare anche ai tiratori che sparano solo nella posizione “a terra”: la 
competizione prevedeva 60 colpi in un tempo massimo di 50 minuti. Dopo 
le qualifiche, domenica 24 aprile nel primo pomeriggio si è svolta la finale. 
Anche qui una gara intensa e impegnativa. Si è imposto nuovamente Andrea 
Rossi con 611.4 punti (secondo i nuovi regolamenti, il punteggio massimo 
di ogni colpo è di 10.9 punti!), secondo è Luca Filippini di Savosa (607.8) e 
terzo Marco Rossi di Rancate (604.6).

Alla finale erano anche presenti i rappresentanti della Banca Raiffeisen del 
Vedeggio Goran Juric e Andrea Luminati a cui va un grande ringraziamento 
per l’importante e duraturo sostegno alla manifestazione federativa e il presi-
dente FTST Oviedo Marzorini.

18. Trofeo Raiffeisen a Taverne al fucile 50m

Sottolineiamo che tutti i partecipanti sono auto-
maticamente assicurati: i minorenni che seguono/
hanno seguito nell’anno un corso per giovani 
tiratori come pure gli adulti sono coperti dall’assi-
curazione militare; gli altri minorenni sono coperti 
dall’assicurazione dei tiratori (USS-Assicurazione) 
in modo automatico con l’assicurazione di base 
obbligatoria!

Il podio 2x30 (da sin.): Goran Juric (Raiffeisen), Daniela Pandiscia (2.), Andrea Rossi, 
Kevin Pisoni (3.), Andrea Luminati (Raiffeisen) e Oviedo Marzorini.

Il podio Olimpionico (da sin.): Goran Juric (Raiffeisen), Luca Filippini (2.), Andrea Rossi, 
Marco Rossi(3.), Andrea Luminati (Raiffeisen) e Oviedo Marzorini.



29 USS Assemblea dei delegati Visp (VS)
29-30 Pist Tiro amichevole della Greina Olivone
30 FST Assemblea dei delegati Visp (VS)
30 F300 GT 1. giornata Memorial Cavalli Prato Sornico
01.05 F50 Campionato Ticinese Tiratori Veterani Sportivi Taverne
01.05 P10 Qualifica maestria estiva FST inizio
01.05 P25/P50 Maestria decentralizzata PO + individuale PO inizio
01.05 F50 Campionato Svizzero a Squadre - 1. turno ultimo termine
3, 5, 7 F50 Tiri amichevoli Giubiasco/Bodio
5 F50 Campionato CH gruppi 50m - 1. turno ultimo termine
5, 16 F300 Tiro dei quattro comuni Grono
5, 16 F300 Tiro delle Cave Arvigo San Vittore
6, 8 Pist Tiro Ponte della Torre Iragna
6, 8 F300 Tiro della Lavizzara - Memorial Arturo Demartini Prato Sornico
6-15 F50 Campionato Svizzero a Squadre - 2. turno 
7 F300/Pist Incontro SZ-TI-OW C. Svitto
7-8 F10/F50 6. Shooting Masters 10m/50m Schwadernau
7-8 P10/P25/P50 6. Shooting Masters 10m/25m/50m Burgdorf/Liestal
9 P25/P50 CSGP-25/CSGP-50 - Eliminatoria cantonale ultimo termine
11-13 F300 Corso nuovi monitori e Capi GT Rivera
14 F300 Campionato Ticinese gruppi campo D Lugano

18 f50 Campionato CH gruppi 50m - 2. turno ultimo termine
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impressum

A cavallo dei mesi di gennaio e febbraio, come da tradizione, hanno avuto 
luogo le tre maestrie ticinesi a 10m di Lugano, Tesserete e Bellinzona. A 
Bellinzona e Lugano si gareggiava anche al fucile.

34. Maestria di Lugano: feudo lombardo!
Vien proprio da pensarlo constatando come la classifica gruppi è occupata 
nei primi tre posti da formazioni milanesi. Miglior gruppo nostrano il 
quartetto di casa con Mittero, Bozzetto, Marielli e Bernasconi Rena-
to (1425). Milano 3, gruppo vincitore, ne ha totalizzati 1465. Su piano 
individuale per contro troviamo in vetta Darko Sunko, PS Sargans con 
strepitosi 385, davanti a Sandra Stark (ovviamente miglior donna!) 
degli Sportschützen Wil. I migliori ticinesi sono stati Damiano Gianel-
la, CP Tesserete (8. con 373) e Lorenzo Lucchini, CP Tesserete (10. con 
372). Bene i nostri giovani Jonathan Schnell (365) e Daniele Gervasoni 
(363) della Civici e Luca Veglio (361) della TAC Blenio. Roland Zäch, PS 
Sargans si laurea re del tiro con 754. Lorenzo Lucchini ottiene con 186 
il miglior risultato nel concorso di società, Roland Zäch con favolosi 192 
nella serie Ticino e Theo Dietschi, Rüthi-Lienz, unitamente alla milanese 
Konini, con 188 nella serie Tazzino.
Al fucile si impone Daniela Pandiscia con 392 punti, grazie agli appoggi, 
sul rappresentante di Milano Simone Tressoldi.

Le maestrie cantonali 10m d’inizio 2016
Edy Ramelli / Nelle competizioni al fucile e pistola 10m, spiccano su tutti Darko Sunko alla pistola e Daniela  
Pandiscia al fucile che dominano nelle rispettive discipline!

18. Maestria di Tesserete: ancora lui, Darko Sunko!
Con 386 Darko Sunko, PS Sargans, è di nuovo in vetta! Lo segue con 380 
il compagno di società Paul Stefani. Miglior ticinese con 380 il giovanis-
simo Luca Veglio della TAC Blenio. Al 6. rango Damiano Gianella con 
376. Miglior “lady” ancora una volta Sandra Stark con 371. Bene i giovani 
Daniele Gervasoni (362) e Franca Borgna , TAC Blenio, (356). Nella serie 
“Capriasca” troviamo nei primi posti con 183 la terna Ulisse Steib, Mauri-
zio Gianella e Lorenzo Lucchini, mentre la serie “Gola di Lago” saluta nel 
ginevrino Patrick Valentini il migliore con 190, seguito da Brenno Regazzo-
ni, CP Tesserete, con 188.

21. Maestria di Bellinzona: Darko concede il tris!
Nei gruppi vince il quartetto di Faido con 1419, davanti a “Parabellum-CP 
Tesserete” con 1399. Chiaro vincitore ancora una volta Darko Sunko con 
382, davanti a Sandra Stark, di nuovo miglior donna, con 376 e Davide 
Ferrari, TAC Blenio, miglior giovane (375). Bene anche gli altri giovani ble-
niesi, Luca Veglio (358), Jason Solari (357) e Mathias Ratti (356). La serie 
“Turrita” vede in vetta lo svittese Peter Lussy con 190, seguito da Darko 
Sunko (188) e dal presidente di casa Davide Guglielmini (186). Il re del 
tiro è andato a Darko con 570, il quale precede Theo Dietschi, Rüthi-Lienz 
con 556. Al fucile vince Daniela Pandiscia con 388 punti davanti a Michele 
Verdi con 384 punti e alla tiratrice di casa Ylenia Casari con 381 punti.

Questo spazio pubblicitario
può essere tuo a condizioni molto interessanti!

Per informazioni su condizioni, periodicità e formato grafico, non esitare.
 Annunciati a tiroticino@ftst.ch


