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Care lettrici e cari lettori,

troviamo spesso persone che chiedono... “come posso 
iniziare a sparare?” per i motivi più disparati. C’è chi 
vuole un’attività legata alla tradizione e peculiarità 
del nostro Paese, chi vuole semplicemente provare 
qualcosa di nuovo, chi vuole una pistola a casa e 
vuole imparare a usarla in modo corretto e sicuro... 
Per le società di tiro questa è un’occasione per 
reclutare e integrare nuovi soci, ma bisogna essere 
in grado di offrire a tutti un programma che possa 
interessare loro.

Dunque, non ci sono più solo coloro che vogliono 
partecipare a competizioni in quanto tali, ma anche 
chi vuole semplicemente imparare ad usare un fucile 
o una pistola ed esercitarsi in quest’ambito. Ricor-
diamo ad esempio che la maggior parte delle nostre 
società sono ancora troppo legate alle discipline 
tradizionali e non vedono il potenziale offerto da 
nuove tendenze: non si tratta di buttare tutto quanto 
fatto finora, ma di affiancarlo. Pensiamo ad esempio 
a qualcosa già fatto in società oltre Gottardo come il 
tiro al revolver, il tiro con fucili (anche solo in calibri 
d’ordinanza) con il cannocchiale di puntamento, ecc. 
Partendo dalle nostre discipline e manifestazioni 
conosciute come il Tiro Obbligatorio, Tiro in Campa-
gna, tiri popolari, perché non cercare di reclutare gli 
interessati offrendo loro delle sedute di “allenamento 
libero”?

I giovani che provengono dal servizio militare hanne 
frequentato istruzioni fatte principalmente a corta 
distanza, tirando in varie posizioni ma non necessa-
riamente a terra e di precisione a 300m. 
Dal 1.1.21 la federazione dei tiratori dinamici è 
entrata a far parte della FST: si potrebbe pensare 
di cercare con ai soci delle sinergie e offrire in una 
società una base di tiro di precisione, per poi offrire 
anche sedute con istruttori dinamici di tiro a distan-
ze più corte. È una “concorrenza interna”? A me pia-
ce vederla come un’offerta allargata: ci permette di 
sfruttare le sinergie e dare la possibilità ad ognuno 
di praticare le disciplina che più gli piace.
Pensiamo solo al fatto che se tutti i tiratori (siamo 
in ca. 130’000) facessero il Tiro in campagna sia al 
fucile che alla pistola, avremmo 260’000 programmi 
sparati: ma senza nessun aiuto dall’esterno. Quanti 
ne abbiamo invece? In un anno normale siamo a ca. 
130’000... i conti non tornano.

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 
popolari al fucile 10/50m. È fattibile, ma dobbiamo 
crederci noi prima di tutto.

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

Potenziale: lo sfruttiamo?

La FTST ripropone la gara federativa di apertura a 
Taverne denominata Trofeo Raiffeisen, sponsoriz-
zata dall’omonima Banca della regione. La finale 
sarà organizzata a fine stagione, proposta che è stata 
accolta positivamente negli ultimi anni. Anche nel 
2021, in accordo anche con lo sponsor, vogliamo 
utilizzare il Trofeo per aprire e chiudere la stagio-
ne federativa, lasciando dunque la finale a metà 
ottobre. I regolamenti sono pronti, lo stand anche 
regolamento e norme esecutive per il 2021 sono 
pubblicate sul sito federativo.

Sono riproposte le due competizioni tradizionali e 
cioè l’olimpionico e la maestria serie (2x30) come 
pure i 30 colpi in appoggio per gli U15 (è permes-
so gareggiare SENZA licenza) e per gli “over 55”. 
Ricordiamo che quest’anno, per gli juniores la qua-
lifica del Trofeo nella disciplina “Olimpionico” può 
essere una delle gare per la qualifica ai campionati 

Trofeo Raiffeisen - REMINDER
Doriano Junghi / Il Trofeo Raiffeisen è alle porte - ricordatevi di iscrivervi e 
riservare il bersaglio per la qualifica.

Annuncio comitati e giornate entro 10.5
A seguito dei problemi legati alla pandemia, l’an-
nuncio in SAT delle giornate di tiro e dei comitati 
è stato prolungato fino al 10 maggio 2021.
Chi avesse già confermato il tutto e necessitasse di 
apportare modifiche, può prendere contatto con il 
presidente della sua commissione di tiro: recapiti 
su www.cft17.ch

Gruppi misti U21/E+ 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

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 mirko@tantardini.ch

Novità federative
Invitiamo tutti a consultare il sito FTST per le no-
vità su modifiche calendario, nuovi appuntamenti 
e manifestazioni, ecc.
Il Comitato è dispiaciuto di non poter svolgere la 
propria AD in presenza e di poter festeggiare la 
società ospitante. Scaduti i termini di ritorno delle 
schede di voto il Comitato si rallegra di consta-
tare che i delegati hanno approvato tutti i punti 
dell’OdG e confermato il comitato uscente per 
ulteriori quattro anni.

Nuovi regl per Concorso Cantonale Società
Sono pubblicati sul sito della FTST i nuovi regola-
menti, queste le seguenti novità:
- nuovo anche per la pistola 25m
- concorso diventa obbligatorio per tutte le società
- a tutte le distanze, oltre alla CC, anche menzione
- nro minimo risultati obbligatori diminuito a 5
- CC dal valore differenziato in base al punteggio

Aggiornamenti calendario FTST
Attenzione: vari concorsi di società “tiri amiche-
voli” sono stati posticipati o addirittura annullati: 
controllate regolarmente le News sul sito o la 
nuova versione del taccuino online.

ticinesi “match olimpionico”: una ragione in più per 
gareggiare. Le qualifiche si terranno come sempre 
domenica mattina 18 aprile e nelle serate di lunedì 
19, martedì 20, giovedì 29 e venerdì 30 aprile. Per 
informazioni, iscrizioni e rangeurs vogliate rivolger-
vi a Roberta Filippini (roberta.filippini@FTST.ch, o 
079 214 60 43).

Visto anche il periodo con ancora norme di prote-
zione pandemiche, è importante riservare per tem-
po il bersaglio per permettere ev agli organizzatori 
in loco di trovare anche soluzioni alternative.
Buon tiro già fin d’ora
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P10 e PL a 25m - una nuova occasione!
Peter Käser / Dopo aver provato il nuovo programma al corso per allenatori, lo proponiamo a tutti: un buon 
passo per portare i giovani dal 10m alla PL, passando per i 25m e per gli adulti per provare qualcosa di nuovo...

Mirko Tantardini / Nel 2021 si lancia un tiro commemorativo decentralizzato alla P25 con pistola d’ordinanza, per 
ricordare i “Fatti di Chiasso”.

Probabilmente molti hanno già sentito parlare dei “Fatti di Chiasso” del 1945 
collegati con la persona del Colonnello Martinoni Mario (Antonio) nato a 
Minusio il 26 novembre 1896 e morto a Lugano l’8 febbraio 1981.
Martignoni è stato ufficiale istruttore e comandante del Reggimento 32 dal 
1944 al 1945.
Per i 70 anni dai “Fatti di Chiasso” il Municipio e le Associazioni Militari 
del Mendrisiotto hanno allestito una mostra e posto una targa in ricordo di 
quei giorni. Per l’occasione era giunto a Chiasso anche l’ufficiale americano 
Joseph McDivitt che assieme a Martinoni trattò la resa.

Tiro commemorativo
La FTST, il CFT17 e il Circolo Ufficiali del Mendrisiotto hanno deciso di 
sottolineare la memoria del colonnello, organizzando un tiro commemora-
tivo alla pistola 25m. Questa gara decentralizzata, si potrà svolgere in tutte 
le società entro fine settembre 2021 e consiste in un programma di 3 colpi di 
prova seguiti da 3 serie di 5 colpi a 25m con pistola d’ordinanza (la prima in 
50’’, la seconda in 40’’ e la terza in 30’’). 
Possono partecipare solo tiratori che hanno la licenza per la disciplina pistola 
25m. Ogni programma di gara può venir eseguito dallo stesso partecipante 
solo una volta. 
Nella speciale categoria “militare” possono partecipare i membri delle 
associazioni militari e del Circolo Ufficiali del Mendrisiotto CUM-Mendrisio, 
indipendentemente dalla licenza FST.

Tiro decentralizzato - Memorial Martinoni

La Federazione Ticinese di Tiro (FTST) lancia una nuova occasione di sparare di 
precisione a 25m, con delle pistole non “dedicate a questa distanza”. Dopo aver 
lanciato l’idea di gare diverse dal solito con la P10, vi proponiamo sotto forma di 
gara decentralizzata di partecipazione con una finale a Chiasso, la combinazione 
di P10 e PL a 25m.

Magari qualcuno ci darà dei “fuori di testa”: la P10 e la PL a 25m...
Prima però di criticare ma anche di dar loro risposta, invitiamo tutti a provare 
a partecipare al progetto della commissione istruzione. Questo è pensato da un 
lato per portare i giovani provenienti dal 10m alla precisione a 50m, passando 
per un livello intermedio a 25m (permette loro di fare esperienze positive e 
colpire in sicurezza il bersaglio che troveranno poi a 50m).
Si è però pensato anche agli adulti per permettere loro di provare una disciplina 
dai più ritenuta molto difficile (la PL a 50m) cominciando sulla mezza distanza...

Abbiamo pensato ad una gara di partecipazione per spronare i tiratori giovani e 
meno giovani a misurarsi con gli altri: “di partecipazione” perché tutti i parteci-

panti alla qualifica decentralizzata riceveranno una Carta Corona di 12.- della 
FTST, indipendentemente dal risultato ottenuto...

Il programma prevede una serie di prova e 3 di gara (ognuna da 5 colpi e in 5 
minuti) con la P10. In seguito, si cambia pistola e si ripete l’esercizio con la PL. 
Si spara a 25m e sempre sul bersaglio di precisione: la qualifica decentralizzata 
è da assolvere entro metà settembre.

I migliori 10 juniores e i migliori 10 adulti si ritroveranno poi a Chiasso in otto-
bre per la finale, dove i migliori saranno premiati con dei doni in natura. 
Le società possono iscriversi da peter.kaeser@FTST.ch (079 663 50 65) che 
fornirà loro i fogli di stand necessari come pure le informazioni di dettaglio che 
ancora servissero.
Buona partecipazione e soprattutto, buon divertimento.

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

In premio, tutti i parteciperanno riceveranno una medaglia di parteci-
pazione e la possibilità di sfidarsi in finale. I migliori tiratori saranno 
poi invitati a partecipare alla finale che si terrà sul Monte Generoso, in 
un poligono all’aperto temporaneo, il 21 novembre 2021.

Ulteriori informazioni e materiale per l’iscrizione sono da richiedere a 
mirko@tantardini.ch
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Da più lati ci giungono domande sulla possibilità di impiegare “altre pistole” 
in .22LR per il tiro a 25m. Di principio questo può venir evaso rapidamente 
nel senso che a 25m oltre alle “normali” pistole, sono ammesse tutte quelle 
che rientrano nelle regole ISSF sportive. Dunque, per il .22LR in senso lato 
rientrano quelle che hanno un peso allo scatto di almeno 1’000g e trovano 
spazio nella cassettina di misurazione ISSF.

Se vogliamo però approfondire per la “PO in .22LR” (pensiamo alle varie 210 
con le riduzioni, oppure alle 210,7 nate e cresciute in .22LR) nessuno pensa 
che non siano permesse: ma come la mettiamo con il tiro a 2 mani?
Orbene, se il tiro con le pistole d’ordinanza è permesso in ambito militare, 
ma anche sportivo (RTSp) anche in gara a 2 mani, non vediamo veramente 
cosa si opponga al fatto di poter utilizzare allo stesso modo, ad esempio una 
P210 con riduzioni, sempre a 2 mani in allenamento.
Anche a livello assicurativo non vi è alcuna limitazione: infatti le CGA della 
USS Assicurazioni, prevedono per il 25m la copertura per armi fino al calibro 
.38, tranne munizione magnum...

Queste pistole non sono utilizzabili a due mani in gara, ma sul proprio 
poligono per sedute di allenamento o per avvicinare qualcuno al tiro alla PO 
sono sicuramente utili, anzi più che consigliabili. Ricordiamo a questo punto 

Sparare in sicurezza a 2 mani con le riduzioni 
Tantardini-Filippini / Il tiro con pistole d’ordinanza con riduzioni in .22LR è sicuramente permesso anche a 2 mani come 
allenamento all’uso di PO. Permette anche di avvicinare, ad esempio i neofiti, a questa disciplina.

Col Mirko Tantardini UFT17 / La stagione di tiro è agli inizi e chi più chi meno ha terminato i lavori preparatori. Quasi 
tutte le società attive hanno partecipato ai rapporti d’inizio stagione con i presidenti delle Commissioni Cantonali di Tiro e 
quindi la stagione è formalmente iniziata.

Alcuni poligoni non sono riusciti a mettere i cassoni e ora hanno un divieto 
di tiro in attesa della loro posa. Le risoluzioni governative (RG) emanate dal 
Consiglio di Stato (CdS) il 12 febbraio 2020 sono state sottovalutate da qual-
cuno e ora deve recuperare il tempo perso. Ma attenzione a non commettere 
errori di procedura sia nella preparazione che nell’inoltro delle licenze 
edilizie richieste dal CdS a partire dallo scorso anno. Inoltre, sempre il CdS, 
ha pure richiesto a molti stand di tiro, tramite queste risoluzioni la perizia 
fonica e le indagini OSiti. Magari chiedete al vostro presidente o ai membri 
di comitato quali condizioni ha messo il CdS al vostro poligono per superare 
il 2024 e, se siete monitori di tiro leggete il nuovo regolamento “Questioni 
tecniche per gli impianti di tiro” entrato in vigore il 1.9.2019. Sicuramente 
troverete quello che manca o i lavori necessari per essere a norma.

Formazione GT
Il Corso capi GT previsto a maggio 2021 sarà spostato in autunno. Purtrop-
po, i corsi previsti a livello nazionale a inizio anno sono stati tutti annullati e 
spostati. Questo comporta un differimento di qualche mese anche del nostro 
corso. I candidati posso aiutare le loro società. Nel SAT esiste la possibilità 
di selezionare questi candidati come “monitori senza formazione” e ottenere 
così le coperture assicurative necessarie alla funzione. Chiaramente devono 
essere accompagnati nell’attività di formazione da un capo GT con brevetto 
valido. Ricordo alle società che il termine ultimo per iscrivere e registrare 
un corso GT è stato posticipato al 10 maggio 2021 e il termine ultimo per 
completare i programmi dei corsi è stato fissato al 30 settembre 2021.

Formazione Nuovi Monitori
A oggi abbiamo solo 7 iscritti. Le società hanno quindi tempo fino al 10 
maggio per annunciare eventuali nuovi interessati. Stiamo pensando di 

Il CFT17 informa

il corso della commissione istruzione tenuto nell’autunno 2019 per i moni-
tori esa (sport per adulti) dove una parte dell’istruzione è avvenuta a 25m 
con delle pistole Mosquito della SIG in calibro .22LR per poter avvicinare i 
neofiti al tiro in tutta sicurezza con le PO.

trasformare la prima giornata in 2 serate in presenza e il resto con una serie di 
moduli online. La seconda giornata resta pianificata in presenza per sabato 18 
settembre, pandemia permettendo. Gli iscritti riceveranno le indicazioni e le 
convocazioni direttamente dall’UFT17.

Corsi di ripetizione monitori di tiro
Il rinnovo è previsto in 3 fasi. La 1. è avere da parte della società i requisiti per 
accedere al rinnovo. La 2. è lo svolgimento di TO e TC e della collaborazione 
attiva all’organizzazione e gestione degli stessi. Alla 3. e ultima fase si accede 
dopo che la società ha certificato che il candidato ha superato le 2 fasi entro il 
30 settembre 2021. I candidati idonei saranno quindi convocati a una serata 
nel mese di ottobre al Monte Ceneri per completare la formazione, svolgere un 
test scritto e sbrigare le formalità amministrative legate alla funzione.

Termini SMPP
Ricordo che la società deve fornire alla SMPP l’aggiornamento dei soci stranie-
ri, questo termine resta il 10 aprile 2021. Mentre per i verbali, i formulari spe-
se (consuntivo 2020 e preventivo 2021) e le eventuali modifiche dello statuto, 
il termine è stato posticipato al 10 maggio 2021. Stiamo ancora testando vari 
metodi per caricare i dati nel modo più semplice e sicuro sul sito del CFT17.

Visite alle società da parte delle CCT
Sono iniziate le visite dei membri delle commissioni cantonali di tiro (Capiri-
parto). Queste hanno lo scopo di attestare lo stato del poligono e di verificarne 
la sicurezza. Normalmente devono essere effettuate: una visita al poligono 
prima della sua messa in esercizio e 2 visite durante l’attività stagionale in 
occasione dei tiri federali. Stiamo effettuando una formazione interna e quindi 
è possibile che vi si presentino 2 o 3 persone.
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Ambiente societario - la base del successo
Red. / Corsi di introduzione e di formazione devono andare di pari passo con una predisposizione ad accettare e so-
prattutto integrare forze nuove nel sodalizio: una sfida supplementare ma molto importante.

Tante volte ci chiediamo come fare per rimpolpare i ranghi delle nostre so-
cietà e la risposta è abbastanza facile: bisogna organizzare corsi d’introduzio-
ne per giovani e adulti come pure corsi di formazione (GT, G+S, adulti, ecc.). 
Importante è anche farsi conoscere all’esterno e spiegare le nostre attività, 
qui scia aiuta internet e le piattaforme social: ma vanno gestiti. Sono un inve-
stimento che al giorno d’oggi probabilmente più nessuno può farne a meno. 
Noi siamo società sportive e vorremmo dunque i soci pronti a gareggiare 
giorno e notte ma i potenziali soci, magari non sono interessati a venire tutte 
le settimane al poligono ma hanno un interesse più “esplorativo”: conoscere 
e provare qualcosa di nuovo e poi ripetere l’esperienza quando ne hanno 
voglia.
Detto in altre parole, non necessariamente è l’idea della competizione ad 
attrarre e motivare ad entrare in una società di tiro, ma l’idea di praticare 
una disciplina di concentrazione, di lotta con sé stessi e la possibilità di stare 
in un bell’ambiente.

Questo dovrebbe dunque portarci a sviluppare un “calendario” anche per 
questa tipologia di utenti: offrire degli appuntamenti minimi (ad esempio 
TO, TFC, popolare e tiro del panettone a fine anno) e lasciare la possibilità di 
presentarsi senza obblighi al poligono in occasione delle giornate di allena-
mento previste. In questo modo non mettiamo “pressione” sui nuovi arrivati, 

ma diamo loro gli strumenti necessari per muovere in sicurezza i loro 
passi nel mondo del tiro, ma secondo la loro velocità ed intensità.
Chiaramente serve aver a disposizione del materiale per permettere i 
primi passi: materiale a noleggio come fucili e pistole, cuffie, giacche, 
ecc. per poi consigliare i neofiti nel loro primo acquisto, magari di un 
fucile o pistola d’occasione.

In effetti, organizzare un corso di introduzione permette di “ingolosire” 
un potenziale nuovo socio per iniziare l’attività, ma il “contorno” deve 
essere anche pronto e non solo a livello di infrastruttura... Infatti, la 
“cultura” all’interno della società deve voler recepire nuove forze, sia 
a livello di tiratori, ma in una seconda fase anche per rimpolpare la 
dirigenza. A volte il fatto di non trovare i funzionari è perché o si chiede 
troppo in termine di conoscenze pregresse o di disponibilità di tempo 
(deve fare tutto...), ma a volte non siamo ancora pronti per il “nuovo”... 
In quest’ambito dobbiamo veramente cambiare marcia: nuove idee 
ci obbligano a riflettere sul fare la cosa giusta e magari ci permettono 
di adeguare l’offerta della nostra società alle esigenze di chi vorrebbe 
entrarvi...

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


