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Ci siamo... mostriamolo!
Care lettrici e cari lettori,
sullo scorso numero vi segnalavo che vi sono nubi
all’orizzonte...
In quest’ottica avrete visto che la discussione viene
focalizzata unicamente sul fatto che siamo o meno
in Schengen dimenticando i grandi cambiamenti
sui principi del nostro modo di essere e di vivere in
Svizzera... Sono sicuro che è possibile trovare una
soluzione migliore a quella proposta: basta volerlo!
Soprattutto ora è ancora più importante mostrare
che i tiratori sono uniti e numerosi e che hanno
anche molti amici che li appoggiano. Cosa meglio del
Tiro Federale in Campagna per mostrare i numeri?
Iniziamo subito invitando amici e conoscenti a
partecipare a questa importante manifestazione
popolare: iniziamo subito anche con gli anticipi dei
programmi. È permesso!
IMPORTANTISSIMO: in questi tiri di partecipazione, i numeri sono molto importanti. Facciamo in
modo di incrementare la partecipazione. Dipende da
tutti noi, da ogni società: se ognuno porta almeno un
amico, un compagno di studi o di lavoro, un parente
o qualcuno che ha conosciuto in servizio militare...
in un attimo saremo molti di più, con uno sforzo

minimo.
Le singole società possono fare molto, ad esempio
invitando in serate o pomeriggi dedicati, altre
società del paese a provare il tiro e in quest’occasione
far sparare le 18 cartucce del Campagna: al termine
si può offrire un bratwurst con il pane e trascorrere
assieme alcuni momenti.
Ne guadagna l’ambiente della società, incrementiamo la partecipazione e, magari anche, troviamo un
qualche nuovo socio...
Forza: tutti assieme possiamo raggiungere molto
con uno sforzo/lavoro limitato. L’obiettivo comune è
che ogni società incrementi la partecipazione rispetto allo scorso anno: sono sicuro che ognuno ha delle
idee migliori a quanto indicato sopra... Provatele ma
già da subito. NON aspettiamo solo la data ufficiale:
abbiamo un mese davanti a noi.

Ogni partecipante e ogni voto contano!
Buona lettura e buon lavoro
Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

Nuove gare federative
Red. / La FST ha lanciato nuove gare federative (CACH PO 25m, Gruppi misti
300m, Tiro in appoggio PL e Maestria estiva P10). Partecipiamo!
La federazione nazionale ha lanciato nel 2018 nuove
competizioni federali molto interessanti ma che
molti non conoscono ancora. Approfittiamone per
fare una breve carrellata delle informazioni più
importanti.
PO 25m: è nuovamente possibile gareggiare per i
campionati CH con la pistola ordinanza a 25m (30
colpi di precisione e 30 di duello). Bisogna partecipare alle selezioni decentralizzate; i migliori saranno
in finale a settembre a Thun.
Informazioni: peter@FTST.ch
Gruppi misti 300m: due U21 al fass90 e 2 adulti
con un fucile d’ordinanza formano il gruppo. Tre
turni casalinghi di qualifica e i migliori in finale ad
Emmen il 22 settembre.
Informazioni da enrico@FTST.ch.
Iscrizioni direttamente entro il 15 maggio a
walter.meer@swissshooting.ch, 079 442 18 65

(categoria separata) anche in tre nuove gare estive
e cioè nella maestria estiva P10, nel concorso
federale alla pistola 25m/50m e nella maestria individuale alla pistola libera 50m. Le
singole competizioni alla pistola hanno un programma speciale per il “tiro in appoggio” e le indicazioni
si trovano sul sito federale sotto Sport di Massa /
Competizioni / Tiro con appoggio / Tiro con appoggio pistola.
Con queste novità la FST desidera offrire ad ancora
più tiratori la possibilità di partecipare a gare/manifestazioni molto interessanti e che in buona parte
avvengono sui propri poligoni e con una finale a
livello nazionale.

Pistola in appoggio anche d’estate: da
quest’anno sarà possibile gareggiare “con appoggio”
1

Concorso svizzero a squadre F10
È iniziato il campionato a squadre (8 tiratori per
7 turni). Tra i partecipanti troviamo anche vari
ticinesi. Ricordiamo che in 3. e 4. lega è possibile
schierare ogni volta due tiratori in appoggio (2 SV
oppure 2 U15 oppure 1 SV e 1 U15).
Taverne 1 è in gara in LNB, gruppo 1; Iseo-Cimo
gareggia in 1. Lega, gruppo 1.
In 3. Lega troviamo Bodio nel gruppo 11 e Taverne2 nel gruppo 16.
In 4. Lega Giubiasco è al via nel gruppo 4.
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 concorsi. 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!
Protezione giuridica per le società
All’AD di Balerna, all’unanimità si è deciso di
affiliare tutte le società FTST alle due assicurazioni
di protezione giuridica della USS. La prima che già
esisteva copriva tutti i casi legati alla pratica del
tiro; la seconda offre invece copertura per tutti gli
altri problemi (diritto di vicinato, problemi con i
permessi e le autorizzazioni di enti e comuni, ecc.).
Inoltre, TUTTI i soci registrati nel sistema AFS
sono anche coperti per i problemi collegati al
rilascio o meno di permessi d’acquisto, sequestro
di armi, ecc.
La FTST pagherà direttamente alla USS Assicurazione e caricherà in seguito l’importo alle singole
Società tramite la fattura annuale delle tasse federative. Coloro che avessero nel frattempo pagato
questa assicurazione, il relativo importo verrà
dedotto all’imminente fatturazione.
La FTST cerca un alfiere
La federazione cantonale sta sempre ancora cercando un alfiere. Si tratta di rappresentare la FTST
alle varie manifestazioni ufficiali.
Interessati contattino pf il presidente Doriano
Junghi (doriano@FTST.ch).
Sicurezza
Alcuni tiratori utilizzano le cartucce finte di sicurezza, secondo ISSF, anche nelle armi d’ordinanza.
Vi rammentiamo che è assolutamente vietato
usare questi dispositivi su questo tipo di armi. Le
armi d’ordinanza sono soggette unicamente alle
ordinanze sul tiro fuori servizio e all’elenco dei
mezzi ausiliari.

Tiro a volo a Biasca - Gran Premio Ticino
Claudio Portavecchia / Tiratori in gara a Biasca su 200 piattelli per il Gran premio Ticino di tiro a volo.
Nello fine settimana di metà aprile, sul campo di tiro a volo di Biasca la
locale società (STV Biasca) ha organizzato l’importante gara stagionale sulla
distanza di 200 piattelli, con 30 concorrenti provenienti da diverse parti della Svizzera e dall’Italia. Anche la meteo ha giocato una parte preponderante,
regalando due giornate senza pioggia, ciò che ha consentito uno svolgimento
regolare della competizione.
Come tutte le gare di questo tipo, i partecipanti sparano serie di 25 piattelli
per volta. Dopo ogni piattello (a disposizione due colpi per centrarlo prima
che cada a terra), il partecipante decala di una postazione finché non ha
assolto tutta la “serie”. Si tratta dunque di una manifestazione molto bella da
osservare anche per gli spettatori, mentre per i tiratori è un impegno lungo e
stancante.

169 e al terzo rango “I Verginelli” con Maurizio Belloni, 171, Roberto
Martinelli, 177 e Fabrizio Salvini 159.
Come sempre l’organizzazione della manifestazione coordinata dal
Presidente Luciano Facchini e dai suoi collaboratori ha funzionato
alla perfezione.
La classifica completa può essere consultata sul sito societario
http://www.stvbiasca.ch/favorite.htm

Si è assistito ad una competizione particolarmente combattuta: infatti,
guardando la classifica individuale, solo pochi piattelli separano i migliori
della classifica finale. Al primo posto si è classificato il vallesano Marco Cervetti con 181 colpiti su un massimo di 200, seguito dagli italiani Carlo Galli
179/200 e Pierangelo Facchini 177/200.
Nel concorso a squadre si sono fronteggiate 10 formazioni. Al primo rango
troviamo la formazione “Dorenaz & Co” composta da Marco Cervetti
181/200, John Berlinghieri 152 e Carlo Galli 179, al secondo rango il gruppo
“I Montoni” con Franco Mari 161, Roberto Martinelli, 177 e Andrea De Paoli,

Coppa Ticino 10m 2017/8
Daniela Pandiscia / La presenza resta stabile e anche i risultati ottenuti alla lunga competizione cantonale che
si svolge su tutto l’arco della stagione indoor.
All’assemblea dei delegati FTST tenutasi a fine marzo a Balerna, 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 2016-7... L’anticipo della premiazione, come indicato anche
dal presidente federativo, è per evitare di premiare un anno dopo la fine della
competizione.

Nella classifica complessiva al fucile troviamo lo stesso podio dell’ultima
gara: Verdi precede Pandiscia e Rossi. Alla pistola invece troviamo un
piccolo cambiamento di podio: Schnell si impone in modo chiaro precedendo Deberti ma al terzo gradino del podio troviamo Tiziano Daldini, Villa
Luganese.

Quest’ultima stagione i partecipanti al fucile 1om sono stati complessivamente 19 (un po’ pochini a dire il vero...) e alla pistola 10m in tutto 33. 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 (20 febbraio a Bellinzona e 21 febbraio a Lugano) al fucile
si è imposto in modo chiaro Michele Verdi, Gordola con buoni 620.6 che ha
preceduto nell’ordine Daniela Pandiscia, Mezzovico (615.3) e Sara Rossi,
Monte Carasso (605.5).
Anche alla pistola non c’è stato dubbio: si è imposto Jonathan Schnell di Pregassona con ottimi 571 su Eros Deberti, Brusata (555) e Davide Guglielmini,
Sementina (553).

Nuovo record TI juniores 10m
Agli Shooting-Masters organizzati dalla federazione nazionale, nel mese di
aprile Jason Solari di Malvaglia ha migliorato di un punticino il suo record
cantonale juniores alla P10 portandolo a 578 punti!
La gara di Jason è stata molto regolare con le prime 4 serie di 96 per terminare con due di 97 punti.
Complimenti!
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Podio 2x30 (da sin.): Sara Rossi (2.), Simone Rizzi, Marco Zimmermann (3.) e Maria

Olimpionico (da sin.): Marco Rossi (2.), Martino Cavalli, Marco Zimmermann (3.).

Dadò (Raiffeisen).

Trofeo Raiffeisen F50m - 20. Edizione
Luca Filippini / Ottima partecipazione ed impegno nell’edizione del Giubileo della competizione di inizio stagione sponsorizzata dalla banca Raiffeisen del Vedeggio. Rizzi si impone per la 7. volta!
Come consuetudine, la stagione agonistica al fucile 50m della Federazione
Ticinese delle Società di Tiro viene inaugurata sul poligono di TorricellaTaverne. La manifestazione, sponsorizzata dalla Banca Raiffeisen del Vedeggio, ha raggiunto la ventesima edizione e prevedeva quest’anno oltre alle
due gare tradizionali, anche una gara speciale per gli U15 e una per gli “over
55”. Complessivamente le serie sparate in qualifica sono state quasi ottanta.
La competizione è strutturata in una fase eliminatoria a cui seguono le
finali. 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 nel pomeriggio la finale con esattamente lo
stesso programma della qualifica.
La gara ha permesso ai tiratori, tra cui vari juniores e varie rappresentanti
del gentil sesso, d’iniziare la stagione con una manifestazione impegnativa
ed interessante. Nella gara tradizionale (2x30) i è imposto in modo chiaro
Simone Rizzi di Bellinzona che precede Sara Rossi di Monte Carasso e Marco Zimmermann di Contra.

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 su
“bersaglio con la virgola”. Dopo le qualifiche, domenica 29 aprile ha luogo
la semifinale a scontro diretto con esattamente lo stesso programma della
qualifica. I 10 finalisti, vincitori degli scontri diretti di semifinale, si sono
contesi i premi offerti dalla Banca Raiffeisen su un programma molto interessante ad eliminazione. Dopo un’avvincente gara si è imposto lo juniores
Martino Cavalli di Lumino che ha preceduto Marco Rossi di Rancate e Marco
Zimmermann.
Per l’edizione del giubileo si è gareggiato anche “in appoggio” (30 colpi) sia
nella categoria U15 che tra gli “over 55”. Tra i più giovani si è imposta Carol
Risi, Bogno davanti a Giulia Stüssi, Vernate e Tania Hurschler, Melide. Tra
gli “over 55” vittoria per Silvietto Cauzza, Piano di Peccia sui bellinzonesi
Flavio Esposito ed Ennio Vanoni.

5° corso per armi ad avancarica
Curzio Cavadini / Sigrid Giussani - prima donna ticinese istruita al corso di tiro con armi ad avancarica.
Sigrid Giussani di Coldrerio è stata la prima signora ticinese ad essere istruita al tiro con le armi a polvere nera assieme a Gabriele Bernasconi di Manno,
Flavio Esposito di Bellinzona, Angelo Rossi di Vaglio e Andrea Chiesa di
Chiasso.
Gli aspiranti tiratori hanno ricevuto specifiche istruzioni per il maneggio dei
fucili a pietra focaia e a percussione, come pure alla pistola e alla rivoltella
ad avancarica. Lo sforzo principale del corso è stato posto sull’insegnamento
e la messa in pratica delle specifiche misure di sicurezza. Tutti i partecipanti hanno superato il test finale e dopo una serie di tiri sparati in piedi a
50 metri, i nuovi tiratori sono stati abilitati a frequentare con la necessaria
autonomia sia gli allenamenti che le competizioni della disciplina.

disciplina “Walchiria”, riservata alle concorrenti, spera di poter annunciare
una nutrita compagine ticinese alle qualificazioni del Campionato Svizzero
che sarà sparato a Lenzburg (AG) il prossimo 23 giugno.

Al “Tiro d’esame” si sono distinti Andrea (81 punti), Flavio (68) e Sigrid (63),
che pur essendo una rinomata tiratrice di pistola, da anni attiva nei ranghi
della Società Liberi Tiratori di Chiasso, ha comunque saputo dominare anche
il fucile a percussione nella categoria “Vetterli”.
Angelo e Gabriele sono pure stati certificati con il ”Attestato di frequenza” al
corso 2018, premessa indispensabile per poter iniziare a frequentare con gli
altri 35 tiratori attivi della sezione, i poligoni di Mairano, Lugano, Rovagina,
Tesserete e Castel San Pietro, omologati per questa particolare disciplina del
tiro sportivo.
Sigrid Giussani attorniata da Damian Gamma (sin.) e il presidente ATTCA Riccardo

La Sezione, che fa parte dell’Associazione Ticinese Tiratori Collezionisti
d’Armi (ATTCA), è al quinto anno di attività e rappresentata ora anche nella
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Beretta (destra).

Giornate della Gioventù 10m
Peter Käser / Ottime le prestazioni ottenute dai nostri rappresentanti alle Giornate della Gioventù indoor tenutesi a
Lucerna.
Alle finali nazionali giovanili indoor, denominate Giornate della Gioventù, al
fucile e pistola 10m tenutesi a Lucerna era presente anche una folta rappresentanza di partecipanti proveniente dal Sud delle Alpi.
Per accedere a questa gara, i migliori giovani dei corsi Gioventù+Sport delle
singole società hanno dovuto superare anche lo scoglio delle finali regionali.
Nelle gare di Lucerna, ottima prestazione al fucile di Mario Gianoni di Brissago che si è imposto tra gli U17, dove Karin Tavasci di Grono (in gara per la
PC Locarno) è giunta al buon 6. rango.
Nella categoria U15, ottima prestazione di Laura Tavasci, Grono che fa suo
l’argento grazie ad un’ottima finale. Da notare che in questa categoria contano sia i risultati di tiro ma anche la parte polisportiva…
Buoni piazzamenti sono stati ottenuti anche alla pistola dove segnaliamo il
risultato di Elena Angemi, San Pietro che è giunta 4. tra gli U13 (tiro e polisport) e Elenia Sala, San Pietro 7. tra gli U17 dopo aver terminato la qualifica
al buon 4. rango.
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Risultati Fucile 10m:
Laura Tavasci 2° rango U15 con pti. 236.4 (qualifica 7° rango con pti. 174.50
(tiro + sport)
Mario Gianoni 1° rango U17 con pti. 238.2 (quali 4° rango con pti. 396.6)
Karin Tavasci 6° rango U17 con pti. 153.0 (quali 6° rango con pti. 393.5)
Aris Luchessa, 15° rango U17 con pti. 385.7
Risultati Pistola 10m:
Elena Angemi 4° rango U13 con pti. 159.3 (tiro + sport)
Andrea Della Bella 9° rango U13 con pti. 144 (tiro + sport)
Mauro Bronner 11° rango U15 con pti. 147.333 (tiro + sport)
Athos Bronner 13° rango U15 con pti. 142.667 (tiro + sport)
Elenia Sala 7° rango U17 con pti. 11.6 (quali 4° rango con pti. 347)

appuntamenti
4-5

Pist

Tiro amichevole della Greina

Olivone

4-6

Pist

Tiro Ponte della Torre

Iragna

4-6

F300

Tiro della Lavizzara - Memorial Arturo Demartini

Prato Sornico

4-13

F50

Campionato Svizzero a Squadre - 2. turno

5
5

F300/Pist
F300

Incontro TI-SZ-OW
Giornata Cantonale GT/JJ

Airolo
Mte Ceneri

5-6

Pist

Selezioni campionati TI / CH individuali

Tesserete

7

Pist

CSGP-25/CSGP-50 - Eliminatoria cantonale

ultimo termine

10

F300

Tiro dei quattro comuni

Grono
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F300

Tiro delle Cave Arvigo

San Vittore

11-13

F300/Pist

Tiro di Mendrisio

Mendrisio

Distribuzione: per email e via sito federativo ai soci e società FTST

16-18

F300

Corso per monitori GT e nuovi capi GT

Mte Ceneri

17

F50

Campionato CH gruppi 50m - 2. turno

ultimo termine

18-27

F50

Campionato Svizzero a Squadre - 3. turno

19

P50

CTGP-50 - Camp. TI Gruppi

Tesserete

21

F10

Coppa estiva Glaronese - 1. turno

ultimo termine

21

F300

Tiro dei quattro comuni

Grono

21

F300

Tiro delle Cave Arvigo

San Vittore

26

F300

CATI gruppi campo D-E (ordinanza)

27

F50

Finale campionato TI gruppi

Giubiasco

28
29

P25/P50
CISM

CSGP-25 e CSGP-50 - 1. turno principale
World military championships - Thun

inizio
Inizio
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