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Care lettrici e cari lettori,

siamo entrati nel vivo della stagione. Chi prima, chi 
dopo ha iniziato a riprendere in mano i ferri del me-
stiere e a cimentarsi nel proprio sport al poligono.
Molte anche le società che sono attive nell’istruzione 
sia di giovani che, sempre di più, di nuovi interessati 
adulti che desiderano iniziare/riprendere con il tiro: 
ottimo!
Ricordiamoci che le società svolgono questo lavoro 
prima di tutto per sé stesse, per garantirsi il futuro 
e il ricambio generazionale che è indispensabile per 
sopravvivere. 
Marchiamo forte presenza anche al Tiro in 
Campagna: ogni tiratore ha l’obbligo morale 
di partecipane, ev. anticiparlo e di portare 
con sé amici e conoscenti: mostria-
mo all’esterno che siamo in tanti, è 
importante!
Grazie mille per tutto ciò che fate e di cui 
può approfittare tutto il movimento sportivo 
nazionale.

Come avrete letto sulla stampa e sugli orga-
ni d’informazione interni, il 29 aprile sono 
stato eletto come presidente della federazio-
ne sportiva svizzera di tiro: sono onorato di 
questa elezione, vari sono infatti i cantieri 
ancora aperti a livello nazionale, ma anche 
ai vari livelli cantonali. 
Rispetto a prima, avrò maggiori compiti 

Il campagna alle porte!

Come tradizione si è tenuta la giornata dei tiratori 
veterani sportivi al 1. di maggio. Oltre al tiro ha luo-
go anche l’assemblea generale ordinaria con le varie 
trattande statutarie.

Campionato TI veterani al F50
Red. / Il 1. di maggio si sono svolti i campionati al fucile 50m dei tiratori veterani 
sportivi a Bodio: Imperatori Daniele il neo campione!

Tiro in Campagna
La FTST ricorda a tutti l’importanza di partecipare 
in numero marcato a questa manifestazione di 
inizio giugno. Chi fosse impossibilitato può ANTI-
CIPARE il tiro, contatta la tua società.
Vieni anche tu e porta amici e conoscenti!

La FTST cerca un alfiere
Dopo molti anni, l’alfiere federativo Rino Giulini 
ha rassegnato le dimissioni. La FTST cerca dunque 
una persona che si metta a disposizione in questa 
funzione per accompagnare le delegazioni in caso 
di giornate ufficiali, ecc. Indennità come da regl. 
spese FTST.
Per informazioni rivolgersi a doriano@FTST.ch

Archivio FTST
La commissione match della FTST è alla ricerca, 
per completare il proprio archivio, delle classifiche 
degli incontri match alla pistola degli anni 
2005 - 2010.

Regole per il tiro sportivo – 2017
La federazione nazionale ha pubblicato recente-
mente gli aggiornamenti delle Regole per il tiro 
sportivo, versione 2017 (RTSp) anche in lingua 
italiana.

Trovate i documenti in PDF su:
www.swissshooting.ch/it/desktopdefault.aspx/
tabid-338

Jason Solari ai CM juniores alla P10
La Federazione Svizzera di Tiro (FST) ha definito 
la squadra per i Campionati del Mondo Juniores 
che per la prima volta si svolgono a Suhl (D).
Jason Solari assieme a Adrian Schaub e Cedric 
Wenger saranno i nostri rappresentanti nella 
disciplina “pistola 10m”. Buon tiro!

 

Bassa la partecipazione, forse anche a causa del 
fine settimana lungo con il lunedì di festa o for-
se anche per la meteo non proprio favorevole.
Sedici comunque i tiratori che si sono misurati 
nel programma di tiro sulle strutture della 
locale società PC Bassa Leventina: dopo una 
qualifica, i migliori 8 hanno avuto accesso alla 
finalissima che prevedeva 8 colpi su bersaglio 
centesimale.
La finale ha visto una gara intensa che ha pre-
miato il padrone di casa Daniele Imperatori che 
si è imposto con un totale di 747 punti, supe-
rando in modo chiaro Renzo Lombardi fermo a 

da assumermi a livello 
nazionale e dovrò lascia-
re parte delle attività a 
livello ticinese.

La Federazione can-
tonale cerca ancora 
collaboratori ed aiuti per 
vari compiti, non esitate 
a farvi avanti in modo 
da garantire in futuro le 
varie attività federative; 
il comitato cantonale 
è stato rimpolpato, il 
lavoro anche ai nuovi 
membri non mancherà 
di certo...

Buona lettura

Luca Filippini
Resp. redazionale

quota 719 seguito da Franco Malagoni con 717 punti.

Il prossimo anno la manifestazione si terrà a Taverne 
e il comitato si augura una presenza più folta!

Il neo campione dei veterani sportivi Daniele Imperatori.
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In un’ottima cornice e con una meteo quasi estiva, sabato 29 aprile si è tenu-
to presso poligono di Lugano il 1° turno del Concorso Intersocietario 300m 
denominato “Memorial Carlo Cavalli 2017” per giovani tiratori e U15.
Ospiti della Civici Carabinieri Lugano, hanno partecipato all’evento 79 parte-
cipanti per un totale di 17 gruppi in rappresentanza di otto società.

Il concorso gruppi vede al primo rango il gruppo “Lavizzara 1” (Prato 
Sornico) con 534 punti su un massimo ottenibile di 600; al secondo rango 
seguono “Momo giovani 2” (Mendrisio) con 526 punti e al terzo “Raviroi” 
(Airolo) con 522.
Nel concorso Individuale il primo rango va a Noah Biadici (Prato Sornico) 
con 145 punti su un massimo di 150, al secondo Mattia Moccetti (Lugano) 
con 136 punti, al terzo rango con 136 punti ma un un appoggio di 90: Aaron 
Beretta (Airolo), al quarto Alessio Moretti (Prato Sornico) con 135 punti e al 
quinto sempre con 135 Alessandro Cavasin (Mendrisio).

Prossimo appuntamento il 8 luglio a Prato Sornico.

Memorial Cavalli - 1. giornata
Andrea Bombelli / La prima giornata si è tenuta a Lugano il 29 aprile e ha visto imposti Prato Sornico di squadra e 
un loro rappresentante (Noah Biadici) tra gli individuali.

René Widmer / Una prima in Ticino: un corso per “capistand” su come effettuare la manutenzione dei cassoni recuperatori 
di proiettili, attività molto importante.

Il 3 maggio si è tenuto presso la butte dello stand della Società Tiratori San 
Salvatore Paradiso, il primo corso sulla manutenzione e pulizia dei cassoni 
recuperatori di piombo senza granulato.
Alla presenza di 18 partecipanti, tra cui anche il rappresentante del SMPP 
Stefano Fedele, dell’Ufficiale Federale di Tiro 17 col Mirko Tantardini, di 
due presidenti delle commissioni cantonali e di due capiriparto, il signor 
Peter Junker, amministratore della ditta Leu & Helfenstein produttore e 
fornitore dei cassoni, ha spiegato l’importanza della corretta manutenzione 
e delle misure di sicurezza da adottare per le procedure di svuotamento.

Con i partecipanti si è proceduto praticamente a svolgere tutte le attività 
che una società di tiro è autorizzata a svolgere. La manutenzione, che non si 
limita all’apertura del cassetto e al semplice svuotamento, ma comincia ben 
prima con una serie di misure di sicurezza personale da adottare, due parte-
cipanti si sono vestiti secondo le prescrizioni e hanno, sotto attenta visione e 
diretti dal sig. Junker, aperto e pulito il cassetto di un cassone.

Si è parlato molto di sicurezza, questa comincia dal vestiario idoneo monou-
so passando dalla mascherina e dagli occhiali di protezione. Queste prote-
zioni si rendono necessarie dato che nei cassetti non si trova solo del piombo 
ma anche della finissima polvere di piombo che non deve essere inspirata e 
non deve disperdersi nella natura. Quanto svolto è un lavoro importante e 
molte società nei prossimi anni saranno confrontate con sistemi analoghi per 
rispettare le normative sulla protezione dell’ambiente che prevedono che alla 
fine del 2020 tutti i poligoni attivi siano dotati di cassoni recuperatori.
Molte le domande e le aspettative dei presenti alle quali si è cercato di dare 
risposta.

Alla fine del corso si è passati, durante l’aperitivo, alla consegna dei certi-
ficati di partecipazione per finire in bellezza gustando un piatto di gnocchi 
preparati dalla società ospitante.

Corso pulizia cassoni recuperatori
Preparazione con il vestiario corretto... ...una delle fasi di manutenzione.

Foto di gruppo dei giovani premiati.
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Daniela Pandiscia / Gare interessanti e in una bellissima cornice meteo, in vista dell’edizione del giubileo del 2018. Si sono 
imposti Michele Verdi (2x30) e Marco Zimmermann (olimpionico).

Come consuetudine, la stagione agonistica al fucile 50m della Federazione 
Ticinese delle Società di Tiro viene inaugurata sul poligono di Torricella-
Taverne. La manifestazione, sponsorizzata dalla Banca Raiffeisen del Ve-
deggio, ha raggiunto la diciannovesima edizione e prevede ben due gare. La 
competizione 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 pro-
gramma 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, vincitori 
degli scontri diretti di semifinale, si contendono in seguito i premi offerti 
dalla Banca Raiffeisen su un programma molto interessante e ad eliminazio-
ne, nella posizione in ginocchio (finale ISSF).

La gara ha permesso ai tiratori, tra cui vari juniores e varie rappresentanti 

del gentil sesso, d’iniziare la stagione con una gara impegnativa e interessan-
te. Si è imposto Michele Verdi di Gordola 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” 
(sdraiato): la competizione prevedeva 60 colpi in un tempo massimo di 50 
minuti su “bersaglio con la virgola”. Dopo le qualifiche, domenica 7 maggio 
nel pomeriggio si è svolta la finale. S’impone Marco Zimmermann 611.8 
punti che precede Daniela Pandiscia di Mezzovico (610.4) e Giorgio Mobiglia 
di Intragna con 609.9.

La FTST sta già riflettendo su come rendere il più ninteressante possibile 
l’edizione del giubileo del 2018!

19. Trofeo Raiffeisen al fucile 50m a Taverne

Il podio olimpionico (da sin) Luminati (Raiffeisen), Pandiscia (2.), Zimmermann e Mobiglia 
(3.) con il presidente FTST Junghi.

Gianella - Pandiscia / La stagione match è iniziata con due incontri che hanno permesso ai nostri tiratori di riassaporare 
le competizioni e misurarsi con i colleghi d’Oltralpe.

Incontri match di inizio stagione

Sabato 22 aprile 2017, abbiamo ospitato nel poligono di Locarno gli amici 
glaronesi per l’annuale incontro. Purtroppo causa la concomitanza con 
Shooting Masters F50 a Schwadernau BE sono mancati tiratori di entrambe 
le federazioni.

Si è disputato il classico programma match del fucile 50m (40/60/40: ossia 
40 colpi in ginocchio, 60 a terra con il vecchio punteggio e 40 in piedi). 
Dopo 3 ore estenuanti di gara, negli elites, nel match 3x40 si è imposto il 
glaronese Rolf Lehmann con 1131 punti (376/392/363).
Negli juniores si è imposto Kevin Pisoni con 1109 (372/379/358), seguito da 
Mario Gianoni con 1085 e Giulia Imperatori con 1063. Avevamo al via anche 
tre giovanissimi, Aris Luchessa, Laura e Karin Tavasci, i quali hanno portato 
a termine l’intero programma alla prima partecipazione nel programma 
combinato di 3 posizioni+olimpionico. Inoltre Aris ha superato la soglia dei 
mille punti (1002) alla sua prima esperienza.

Nel match Olimpionico, categoria elites, si è imposto sempre Rolf Lehmann 
con 589 punti, seguito da Giorgio Agustoni con 581. Tra gli juniores si è 
imposto Mario Gianoni con 574 punti, seguito da Giulia Imperatori sempre 
con 574 e da Daris Delcò.

Tutti hanno molto apprezzato la parte culinaria! Complimenti allo chef 
nonché capo stand Michele Panzeri.
Dopo la premiazione Rolf Lehmann, capo match F50 glaronese, ha ringra-
ziato i presenti per l’organizzazione e ha rinnovato l’invito per l’anno 2018 

nel Canton Glarona “lanciando” la proposta di combinare una gara al F10m 
al mattino e una al F50m al pomeriggio anche per aumentare la partecipazio-
ne e il divertimento.

Sabato 29 aprile a Faido si è svolto l’annuale incontro amichevole a 300m 
tra i tiratori ticinesi e neocastellani al fucile standard e al fucile d’ordinanza, 
entrambi con il canonico programma delle 2 posizioni (2x30). 
Individualmente si segnalano al fucile standard i 577 punti di Gerber (ex 
nazionale) e per il Ticino, l’unico che ha confermato il risultato è Nicola 
Stempfel.

Il podio 2x30 (da sin) Luminati (Raiffeisen), Rossi (2.), Verdi e Zimmermann (3.)  
con il presidente FTST Junghi.



17 F50 Campionato CH gruppi 50m - 2. turno ultimo termine
19-28 F50 Campionato Svizzero a Squadre - 3. turno
20 F300 Giornata Cantonale GT/JJ Rovagina
21 P50 CTGP-50 - Camp. TI Gruppi Olivone

21 F10 Coppa estiva Glaronese - 1. turno ultimo termine
23,25,27 F50 Tiro amichevole Bodio, Giubiasco Bodio, Giubiasco
25 F300 Tiro dei quattro comuni Grono
25 F300 Tiro delle Cave Arvigo San Vittore
27 F300 CATI gruppi campo A Lugano
27-28 F300 2. Shooting Masters 300m Buchs (SG)
29 P25/P50 CSGP-25 e CSGP-50 - 1. turno principale inizio
1.06 F50 Campionato CH gruppi 50m - 3. turno ultimo termine
2-3.06 F10/F50 7. Shooting Masters 10m/50m Schwadernau
2-3.06 P10/P25/P50 7. Shooting Masters 10m/25m/50m Liestal/Burgdorf
2-11 F50 Campionato Svizzero a Squadre - 4. turno
3 F300 CATI gruppi campo D-E (ordinanza) Airolo
3-4 Pist Finali Camp. TI individuali Tesserete
4 F50 Concorso federale di società
5 F300 Tiro dei quattro comuni (Grono) e Tiro Cave (S.Vittore) Mesolcina
8 F300/Pist Serie in campagna (ex Feldschlösschen) FST ultimo termine
9-11 F300/Pist Tiro Federale in Campagna
12 P25/P50 CSGP-25 e CSGP-50 - 1. turno principale ultimo termine
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impressum

Si è concluso sabato 22 aprile il 4°corso di tiro per armi ad avancarica.
Dal 23 febbraio, sul poligono di Lugano i sei iscritti hanno seguito la par-
te teorica e le due lezioni pratiche impartite dai monitori della Sezione 
Tiro con Polvere Nera dell’Associazione Ticinese Tiratori Collezionisti, 
secondo le prescrizioni della Federazione Svizzera di Tiro Avancarica.
Oltre alla conoscenza di origini ed evoluzioni delle armi storiche, 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.

L’obiettivo principale del corso è stato concentrato sull’apprendimento 
e la messa in pratica delle specifiche misure di sicurezza. Tutti i parte-
cipanti 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 gare della disciplina.

Nuovi tiratori all’avancarica
Curzio Cavadini / Il 4. corso di introduzione all’avancarica dell’ATTCA si è concluso con successo!

Al “Tiro d’esame” si sono distinti; Stefano Fedele di Morcote p.85, Mas-
similiano Angemi di Stabio p.76 e Felice Angemi di Mendrisio p.75, che 
hanno dominato la compagine dei nuovi “archibugieri”. Riccardo e Bruno 
Pontiggia di Arzo con Lorenzo Lucchini di Origlio sono pure stati certifica-
ti con l’attestato di frequenza.

I nuovi Soci Attivi, hanno subito raccolto la sfida per affrontare il “Cam-
pionato sociale 2017” che sarà sparato dai 30 tiratori della sezione. Il 
programma che prevede; 3 serie di gara, il “Tiro in Campagna” e la miglior 
serie di allenamento della stagione.
La Sezione, al quarto anno di attività, si allena attualmente con l’obiettivo 
di poter annunciare qualche tiratore ticinese alle qualificazioni del Cam-
pionato Svizzero che sarà sparato ad Altstätten SG il prossimo 17 giugno.

Guarda il cartone animato sul tiro sportivo, è anche in italiano e lo trovi sul sito FTST e FST.


