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Care lettrici e cari lettori,

la stagione indoor è ora definitivamente archiviata 
e abbiamo iniziato, complici anche le belle giornate, 
a sparare all’aria aperta anche se per alcuni esiste 
da alcuni anni la possibilità di tenersi in allenamen-
to al 10m tutto l’anno (maestria estiva alla PAC e 
maestria estiva glaronese al FAC).

Novità del 2015 sono sicuramente la possibilità di 
partecipare a una gara decentralizzata con “finale” 
in agosto a Chiasso: il tiro Commemorativo di 
Marignano. Un’occasione unica per partecipare ad 
una manifestazione popolare in ricordo dei 500 anni 
della battaglia. Il programma può essere effettuato 
sul proprio poligono con il fucile 300m e P25/50, 
ma solo con armi d’ordinanza. Tutti i partecipanti 
riceveranno un premio ricordo.

Altra novità è il cambio nelle condizioni generali 
d’assicurazione della USS (l’assicurazione dei tirato-
ri). Sono coperti solo tutti coloro che sono inseriti nel 
“sistema delle licenze”: le società sono state sollecita-

te ad inserire nel sistema tutti i propri soci siano essi 
detentori o meno di una licenza. I licenziati sono da 
inserire come “attivo A” o “attivo B” per la rispettiva 
disciplina. Tutti gli altri come “attivo senza licenza”, 
“membro di comitato”, ecc. compresi anche tutti i 
giovani che seguono i corsi giovani o l’istruzione 
giovanile nelle società.

Concludendo, ma non di minore importanza, vi 
ricordo di andare a votare il prossimo 19 aprile per 
esprimere le vostre preferenze alle elezioni cantonali. 
È importante che un buon numero di cittadini “dica 
la sua”, soprattutto questa volta che è stato intro-
dotto anche il voto per corrispondenza. La FTST ha 
espresso le proprie indicazioni di voto, segnalando 
quei candidati vicini alle nostre problematiche. Ci 
permettiamo di riportare nuovamente l’articolo 
apparso su Tiro Ticino sulla prossima pagina.

Buon tiro già fin d’ora

Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

All’aria... aperta

Siamo agli inizi con l’attività federativa al fucile 
50m. La prossima settimana inizieranno le elimina-
torie del Trofei Raiffeisen, gara federativa sostenuta 
dalla Banca Raiffeisen del Vedeggio, sul poligono di 
Taverne.

La gara prevede come da tradizione sia il match in 
2 posizioni (2x30) che il match olimpionico. Coloro 
che desiderassero partecipare ad entrambe le elimi-
natorie, possono effettuare un match olimpionico 
completo a cui seguono 30 colpi in ginocchio.
Le eliminatorie sono previste lunedì e martedì 
sera (1700-2000) 13 e 14 aprile, come pure sabato 
18 aprile. È necessario iscriversi in anticipo per 
riservare i rangeurs... il poligono ha unicamente 10 
bersagli!
Il match olimpionico si svolge secondo i nuovi re-

Trofeo Raiffeisen F50
Luca Filippini / Gara federativa di inizio stagione è alle porte: partecipiamo 
numerosi sia al match 2 posizioni che all’olimpionico.

Modifiche al taccuino 2015
Vi segnaliamo che il programma di attività comu-
nicatovi tramite il Taccüin 2015 prima di Natale, 
è stato formalmente ratificato all’assemblea dei 
delegati di Biasca.
Sono intervenuti i seguenti due cambiamenti:
- campionato gruppi A 300m: NUOVO 30 maggio
- 2. giornata Mem. Cavalli, 04.07 Prato Sornico
- tiro amichevole gordolese F300 NON avrà luogo
- finale gruppi GT/JJ, NUOVO 29.08 Mte Ceneri

Tiro commemorativo - Marignano
Da subito fino al 23 di giugno è possibile parteci-
pare alla gara decentralizzata “Tiro Commemora-
tivo di Marigano” al fucile d’ordinanza a 300m o 
alla pistola 25/50m (ordinanza).
Il programma di tiro corrisponde a quello del Tiro 
in Campagna e potranno partecipare tutti anche 
i tiratori senza licenza. I partecipanti riceverano 
come ricordo una placchetta speciale della manife-
stazione. Informazioni e iscrizioni su:
www.tiro.marignano1515.ch

Novità per i campionati svizzeri 2015
Ai campionati svizzeri che si terranno a Thun ad 
inizio settembre sono previste alcune interessanti 
novità soprattutto nelle discipline al fucile. Chia-
ramente queste novità avranno impatto anche sui 
match decentralizzati che dovranno essere sparati 
come qualifica.
Sono previste alcune nuove discipline/categorie:
- Cat. adolescenti fucile 50m a terra e 3x20.
- Match a terra moschetto/fucile, fucile d‘assalto 
57 e fucile d‘assalto 90.
- Nuovamente separati nelle due posizioni i mo-
schetti e il fucile d‘assalto 57.
Dettagli da maurizio@FTST.ch

Nuove regole per il tiro sportivo dal 2016
A partire dal 2016 saranno in vigore le nuove 
regole per il tiro sportivo (RTSp).
La c istruzione FTST su incarico della federazione 
nazionale organizza un corso di introduzione di 
una giornata domenica 26 luglio a Giubiasco.
Questo corso è indirizzato sia ai capi concorso 
cantonali ma anche a tutte quelle società che orga-
nizzano un tiro amichevole.
Informazioni ed iscrizioni da doriano@FTST.ch

Gilet giallo per monitori di tiro
Ricordiamo a tutte le società che i gilet giallo 
fosforescente ricevuti a fine delle scorso anno 
serviranno per permettere di meglio identificare i 
monitori di tiro all’interno dei nostri poligoni.
Ulteriori gilet possono venir richiesti a pagamento 
presso la USS assicurazioni.

 

golamenti (15’ di prova a cui seguono 50 minuti per 
60 colpi di gara); bersaglio con la virgola. Non sono 
permessi né scarpe speciali né pantaloni speciali.
Per il match in 2 posizioni sono previste 90’ e per la 
combinazione delle due gare si hanno a disposizione 
2 ore.

I migliori 20 delle 2 posizioni accederanno alle 
semifinali a scontro diretto di domenica mattina 26 
aprile: i vincenti dei singoli scontri si disputeranno 
il titolo e i premi in palio con 30 colpi in ginocchio. 
I migliori 10 tiratori all’olimpinico avranno accesso 
diretto alla finale del 26 aprile al pomeriggio.

Ricca dotazione in palio. Tutti i finalisti e i semifina-
listi ricevono un premio.
Iscrizioni: luca@FTST.ch (079 401 75 73).
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Elezioni cantonali 2015 - Sosteniamo i tiratori!
Red. / Il prossimo 19 aprile il popolo ticinese è chiamato a rinnovare i poteri cantonali. Il mondo dei tiratori può 
contare su personalità che difendono gli interessi del tiro. La FTST e le società di tiro vi invitano a sostenerli.

Daniela Pandiscia / Dopo 5 turni intensi durati tutta la stagione, si impongono Andrea Rossi (fucile) e Lorenzo Lucchini 
(pistola) alla coppa Ticino 10m.

La coppa Ticino quest’anno ha visto alcune importanti novità organizzative. 
A seguito delle richieste inoltrate da vari tiratori/società si è proceduto ad 
organizzare la manifestazione su due stazionamenti distinti: Bellinzona (al 
martedì sera) e Lugano (al mercoledì sera). A seguito dell’aumento delle 
iscrizioni, complessivamente 55 i partecipanti (22 al fucile e 33 alla pistola) 
e la forte richiesta di gareggiare sul poligono di Bellinzona, la federazione 
ha dovuto ridurre la lunghezza del programma e passare da 60 a 40 colpi di 
gara a sera.
Il programma “corto” si è svolto secondo le vigenti regole ISSF e dunque 
con bersaglio “con la virgola” al fucile e bersaglio decimale tradizionale alla 
pistola.

Dopo i cinque turni, uno al mese a partire da novembre 2014 di cui si 
conteggiano i 4 migliori risultati per la classifica finale, al fucile si impone 
nuovamente Andrea Rossi, Bellinzona con serie molto regolari (408.3 / 
410.3 / 409.9 / 407.8) davanti a Sara Rossi, Torricella e Daniela Pandiscia 
di Mezzovico. Alla pistola si impone Lorenzo Lucchini, Origlio (370 / 367 / 
369 / 372) che precede nell’ordine Marco Parosi, Massagno ed Eros Deberti 
di Novazzano.
La Coppa Ticino si sta nuovamente riaffermando come gara federativa 
importante e che premia la costanza sulla durata della stagione. Appena 
terminata i responsabili sono già al lavoro per riflettere ed analizzare i 

La Coppa Ticino 2014/5 a Rossi e Lucchini

Le imminenti elezioni cantonali sono l’occasione per un voto mirato da parte 
del mondo del tiro sportivo del nostro Cantone. Molti avranno già votato 
per corrispondenza, altri staranno ancora riflettendo sulle proprie scelte e 
sui candidati che reputano di poter/dover sostenere... In ogni caso è molto 
importante in queste occasioni di recarsi a votare (al seggio o per corrispon-
denza è indifferente).
Si tratta di sostenere coloro attivi nella Federazione e nelle società, ma anche 
coloro che sono impegnati nel mondo del tiro o sono vicini a questo sport.
Nel futuro prossimo il mondo del tiro si ritroverà nuovamente sotto pressio-
ne: dal risanamento delle colline parapalle, all’impatto fonico degli stand, al 
mai risolto problema dei poligoni regionali. Sfide che necessitano di deputati 
pronti a schierarsi dalla nostra parte, anche in situazioni scomode. Vi ricor-
diamo che sulla newsletter del Pool Caccia-Tiro-Pesca, le Federazioni hanno 
segnalato diversi candidati vicini alle nostre necessità. Vi ringraziamo per il 
sostegno ai nostri candidati al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato!

Consigliati dalla FTST (vedi foto):
Norman Gobbi, Quinto, uscente, Pres. Tiro Storico del Gottardo, Lega
Ilvo Junghi, Cadempino, Resp. finanze FTST, PPD
Luigi Canepa, Mezzovico, uscente, membro squadra match, PPD
Eros Deberti, Novazzano, membro squadra match, PLR
Rossi Davide, Mendrisio, membro di comitato de La Mendrisiense, PPD

Segnalati dalle società:
Michele Bertini, socio Civici Carabinieri Lugano, PLR
Tiziano Galeazzi, socio Civici Carabinieri Lugano, UDC
Fabio Käppeli, socio Carabinieri Bellinzona, PLR
Simone Ghisla, socio Ponto Valentino, PPD
Samuele Quattropani, socio Tiratori Santa Maria Iseo, PLR

cambiamenti apportati e, magari, le migliorie che si potrebbero ancora 
apportare alla gara.
Grazie mille a tutti i partecipanti per la sportività e alle società di Bellin-
zona e Lugano per la collaborazione.

07 - 24 luglio 2016

Vi aspettiamo numerosi !!!
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Il giorno prima hanno avuto luogo le gare con il fucile ad aria compressa con 
anche due locarnesi. Si sono molto ben comportati: infatti nella categoria 
U12-14 Mario Gianoni ha occupato il buon 10. rango (su 36) e negli U16 
Kevin Pisoni è giunto 12. (35 i classificati).
Il giorno seguente, alla pistola ad aria compressa i ticinesi in gara erano ben 
12, ai quali aggiungiamo due atleti del Club Pistola Roveredo GR.

U12: argento per Martina Rivera
18 atleti in gara (6 ragazze e 12 ragazzi) e ha vinto alla grande la romanda 
Aubane Conus, Villeneuve con 184.667. Argento per Martina Rivera, TACB 
con 167.333 (tiro 177, polysport 148). Al sesto posto troviamo il mendrisiense 
Gabriel Corti con 159.333, che vince il diploma della FST.

U14: Elenia Sala su tutti!
Anche qui erano 18 i finalisti (5 ragazze e 13 ragazzi) ed è stato avvincen-
te il duello al vertice: grazie al miglior punteggio nella parte polisportiva 
(178 a 162) la mendrisiense Elenia Sala ha avuto la meglio con complessivi 
176.000 sulla mesolcinese Elisa Giacomelli (la migliore nel tiro con 180) con 
174.000. Bronzo al bleniese Stefano Sassella con 170.000 (ottimo al tiro - 

Finale svizzera Giornata della gioventù
Edy Ramelli / A Lucerna oro, 2x argento, bronzo e 3 diplomi FST per la Svizzera italiana!

Edy Ramelli / Ben 4 i gruppi ticinesi (2 elite e 2 giovani) presenti alla finale nazionale a Wil (SG) sabato 28 marzo.

Erano presenti due gruppi elite (Tesserete e Faido) e due gruppi J/JJ (Lu-
gano e Blenio) ticinesi. È stata la prima volta del nuovo capo concorso, che 
ha superato brillantemente la prova d’esordio. Per l’anno prossimo, niente è 
ancora ufficiale, ma mi sembra di poter anticipare che per i gruppi finalisti 
vi sarà la novità della nuova finale ISSF.
Un poco a sorpresa, con brillanti 1500 punti, Schmitten-Flamatt conquista 
il titolo, fra gli e lite, mentre tra i giovani è andato ai favoriti di St. Fiden 
(1096).

Il fatto di dover all’ultimo momento entrare a far parte del primo gruppo e 
nientemeno che al posto del numero uno ha rappresentato un fardello non 
indifferente per il giovanissimo bleniese: Luca Veglio non ha però tradito le 
aspettative. Purtroppo uno “zero” nella terza serie ha privato il bravo giova-
ne della gioia di fare gara pari con i compagni più grandi! Andrea Guarise, 
molto bravo e regolare (90/91/91), ha mancato completamente l’entrata 
(81), mentre Franca Borgna, bravissima in avvio (92) e in chiusura (94), 
ha mancato la parte centrale (83/84), complice una forte emicrania! Con 
1050 i bleniesi chiudono al 8. rango, con il fermo proposito di rifarsi l’anno 
prossimo.

Anche agli amici di Lugano sono venuti a mancare 15-20 punti, che Daniele 
Gervasoni (malato) sicuramente avrebbe fornito alla formazione. Anche per 
loro, vista la giovane età, si profila all’orizzonte un futuro roseo! Jonathan 
Schnell con una gara molto regolare e di buon livello (357) è stato ancora una 
volta il migliore dei suoi. Bravo il subentrante Julian Bernasconi con 348 
(ha ceduto un po’ sul finale - 84), mentre Arnaud Fauconnet questa volta si 
è espresso un po’sottotono con i suoi 335. Con 1040 i bianconeri chiudono al 
9. rango.

Nel gruppo di Tesserete, non riusciva a darsi pace Roberto Marcionelli per 
tutti quei colpacci che hanno compromesso un po’ tutte le sue serie, soprat-
tutto quelle iniziali (85/88): grande per lui la delusione per l’odierno 354. 
Fulmineo avvio per gli altri tre con 96/95 e 94! Il capofila Lorenzo Lucchini 
poi, malgrado una leggera flessione ha tenuto bene (371). Leggermente in 
calo nella parte centrale (91/92), Damiano Gianella è caduto nel finale (87) 
chiudendo con complessivi 364. Stesso discorso per Ulisse Steib: dopo il 
magnifico 95/90/91 nelle serie di mezzo e lo stesso finale di Damiano (87) ha 
complessivi 363. Con il totale di 1452, i Capriaschesi chiudono al 17. rango.

Finale svizzera campionato gruppi P10
Un momento della finale a Wil (SG) Jonathan Schnell sul podio (3.) della finale di Schwadernau.

179). Seguono e ottengono il diploma FST Davide Scapini, Mendrisio (4. 
con 168.667) e Luca Veglio, TACB (5. con 167.333). In questa categoria 
erano pure in gara Cristian Solari e Mathias Ratti della TACB, che hanno 
chiuso più lontani.

U16: Jason Solari manca la finale ISSF per 1 punto
Ben 34 i classificati in questa categoria. Oltre a Jason Solari e Giada 
Sassella, TACB era in gara Fausto Piubellini, CP Roré.
È partito in sordina (86) e ha conosciuto una parte centrale (2x83) 
nettamente al di sotto delle sue possibilità il bleniese Jason Solari. A 
nulla è poi valso il suo 94 se non a fargli mangiare doppiamente rabbia, 
in quanto con complessivi 346 è rimasto escluso dalla finale per un solo 
punto. Giada Sassella, febbricitante da alcuni giorni nulla ha potuto ed 
è finita piuttosto lontana con 308. La stessa sorte, complice una brutta 
terza serie (67), è toccata al mesolcinese Fausto Piubellini (304).



11-12 F10/F50 5. Shooting Masters 10m/50m Schwadernau
11-12 P10/P25/P50 5. Shooting Masters 10m/25m/50m Burgdorf/Liestal
12 FTST 4. Slow Up Ticino Tenero
13-14 F50 Trofeo Raiffeisen - turni eliminatori (in serata) Taverne
17-19 F300 Tiro del Pizzo Magno Biasca
17-19 F300 Tiro Monte Laura Roveredo
17-19 F300 Tiro amichevole del Lucomagno Ponto Valentino
18 F50 Trofeo Raiffeisen - turni eliminatori Taverne
18 F300 / Pist Corso rinnovo brevetti per “doppi monitori” Mte Ceneri
18-19 F10/F50 6. Shooting Masters 10m/50m Schwadernau
18-19 P10/P25/P50 6. Shooting Masters 10m/25m/50m Burgdorf/Liestal
24 F50 Campionato Svizzero a Squadre - 1. turno inizio
24 FST Conferenza presidenti Arbon
24-26 F300 Tiro invernale del Monte Ceneri Mte Ceneri
25 USS Assemblea dei delegati Arbon
25 FST Assemblea dei delegati Arbon
25 F300 Incontro TI - NE Ticino
26 F50 Incontro TI - GL Giubiasco
26 F50 Trofeo Raiffeisen - Semifinale e Finale Taverne
30 F50 Campionato CH gruppi 50m - 1. turno ultimo termine
01.05 F50 Campionato Ticinese Tiratori Veterani Sportivi Bodio
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impressum

Va sottolineata la bella presenza di giovani ticinesi e mesolcinesi che 
hanno praticamente occupato quasi per intero il quarto e ultimo turno. 
Impressionante sottolineare come in tutte le categorie il livello tecnico 
dei migliori si sia sensibilmente elevato! Basti pensare che nella catego-
ria U18 abbiamo i primi otto sopra il 360 e i primi quattro con 370 e più 
punti.

U12: diploma FST per Martina Rivera
Alla brava giovane della TACB sono mancati pochi punti per la conquista 
del bronzo che vanno cercati nella serie iniziale e finale (83/85). Brillanti, 
sopra il 360, le prime due Esther Wälti (367) e Aubane Conus (362).

U14: bronzo per Luca Veglio
Una proibitiva Anna Bastian vince con eccezionali 371 (96 la serie finale!). 
Molto bravo il nostro Luca Veglio, Leontica, che con ottimi 359 (seconda 
parte 183) vince con merito il bronzo. Complice la seconda serie (80!), 
Stefano Sassella, Malvaglia con346, ottavo, ha mancato di pochi punti il 
diploma FST. Non ha conosciuto la sua miglior giornata Elisa Giacomelli, 
Roveredo, che con 331 termina 12.
Per le categorie U16, U18 e U20 vi era la nuova finale ISSF

U16: due luganesi in finale e bronzo per Jonathan Schnell
Dopo aver chiuso la qualifica rispettivamente al 5. e 6. rango, Arnaud 
Fauconnet, Viganello (354) e Jonathan Schnell, Pregassona (352) acce-

Finale del concorso individuale J/JJ alla P10
Edy Ramelli / 2 bronzi e tre diplomi FST per il Ticino alla finale nazionale alla pistola ad aria compressa a  
Schwadernau.

dono alla finale dei migliori sei. Fausto Piubellini, Roveredo finisce più 
lontano (332). In finale Arnaud ottiene con il 16. colpo un galeotto “zero” e 
chiude così all’ingrato quarto rango, mentre Jonathan esce due colpi dopo, 
ottenendo il bronzo, dopo l’argento agli assoluti di Berna.

U18: nessuno dei nostri in finale
Brillante nella seconda serie (96!), Saro Antonini, S. Pietro si è espresso 
al di sotto delle sue possibilità nelle altre serie (85 e 2x89) chiudendo così 
9. (359). Dal canto suo Oliver Bofelli, Cama ha perso punti preziosi nella 
prima parte (84 la 2. serie!), mentre si è espresso bene nella seconda (182), 
finendo 11. (353).

U20: per Davide Ferrari un amaro 4. posto
Al termine della qualifica il bleniese divideva la prima poltrona con Re-
becca Villiger (368). Nella finale ISSF, purtroppo dopo le prime due serie 
di 3 colpi, Davide era malinconicamente ultimo con 51,5 a oltre 7 punti 
dal migliore. A poco è valso risultare il migliore nei successi dieci colpi 
(97,0 contro i 95.7 del vincitore), se non a farlo chiudere all’amaro 4. posto 
(148.5 ed eliminato per soli tre decimi!). Ha vinto Arieh Kellermann.

Durante le eliminatorie (tre turni a domicilio) hanno inoltre conseguito 
il risultato di distinzione i seguenti giovani della Tiratori Aria Compressa 
Blenio: Franca Borgna, Jason Solari, Cristian Solari e Giacomo Togni.

Sconto di 3 cts al litro  
sui carburanti presso le stazioni di servizio BP in Svizzera e nel Lichtenstein.

Tessera gratuita per i tiratori con licenza grazie alla collaborazione della FST con la BP.
Formulari di iscrizione sul sito www.swissshooting.ch o

annunciati a tiroticino@ftst.ch


