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Il futuro comincia in noi stessi
Care lettrici e cari lettori,
spesso quando si pensa al futuro di un’associazione
sportiva come la nostra, si pensa ai giovani dunque
a corsi GT, corsi G+S, ecc. L’abbinamento non è
sicuramente errato: formiamo nuove leve per il
ricambio generazionale.
Permettetemi però un’osservazione critica venuta
alla luce in queste ultime settimane con i contatti che
ho avuto con molte società di tiro di tutto il Paese:
molte le reazioni positive agli input della federazione
per poter ricominciare a fare il nostro sport.
Varie però anche quelle critiche (per non dire
distruttive), probabilmente dovute alla paura di
questi mesi da un lato ma anche da un immobilismo
incredibile sulle proprie posizioni... Il fatto di dover
applicare alcune regole supplementari (controllo dei
flussi dei tiratori, disinfettare le mani, ecc.) oppure
il modificare le date di competizioni “sacre” come il
concorso a gruppi o quello a squadre, per alcuni è
stato uno schock.
Piuttosto che cambiare un pochino, si preferisce
quasi NON FARE NULLA... assurdo!
Qui allora la mia riflessione: non è necessario
cambiare tanto per cambiare, ma forse dobbiamo
renderci conto che il nostro sport va “aggiornato” ai
tempi: non sto pensando di modificare il program-

ma di tiro di una competizione che invece di 10 colpi
ne prevede in futuro 15... quanto piuttosto a come
NOI ci poniamo verso gli ALTRI:
- Come vogliamo venderci, spiegarci, mostrarci
all’esterno?
- Come vogliamo avvicinare/entusiasmare nuove
leve per il nostro sport?
- Come vogliamo fare in modo che i nostri poligoni
siano utilizzabili per i prossimi 10-20 anni?
La FST sta facendo le proprie riflessioni e mi fa molto piacere potervi assicurare che in Ticino in questo
ambito, grazie anche ad un Ufficiale Federale (e alla
sua squadra) molto dinamico per usare un eufemismo..., e alla FTST siamo molto avanti. Abbiamo
visto i problemi e li stiamo affrontando.
Assieme a questa squadra, servono però “squadrette” motivate e flessibili a livello delle singole società.
Bisognerà avere l’umiltà di ascoltare nuove idee,
provarle e magari riadattarle: solo così tutti assieme
potremo prepararci e affrontare il futuro.
Chi vede solo problemi piuttosto che possibili soluzioni e chi non ha più la motivazione per “tirare il
carro” della sua società, beh forse è meglio che formi
a breve qualcuno per riprendere il testimone.
Grazie per la collaborazione e Buona lettura
Luca Filippini
Responsabile editoriale

Come si può ricominciare
Luca Filippini / Il Consiglio Federale ha permesso di ricominciare con lo sport dal
11 maggio, ma con chiare misure di protezione.
L’ufficio federale dello sport ha validato il concetto
di protezione della FST. Ciò significa che le società
potranno ricominciare il 11 maggio con le loro attività di tiro ma sotto strette restrizioni. Alcune hanno
già ricominciato mentre altre lo faranno a breve...
Ogni società in Ticino, deve mettere in pratica il
cocnetto federale e preparare un proprio documento
dove si vede COME mette “nel terreno” nel singole
misure protettive (numero limitato di partecipanti,
difenfettare le mani e le superfici di contatto, gestione dei tirtori in attesa, ecc.).
Questo documento verrà poi validato dalla CFT17
e dalla federazione e in seguito le società potranno
ricominciare la propria attività.

massimo 5 persone, monitori compresi. Le Buvette
possono aprire rispettando le diretive per i bar/
ristoranti.
Nessun problema dunque, basta fare un minimo di
attenzione a cui negli scorsi mesi siamo stati omai
abituati e poi... via!
Buon inizio posticipato a tutti.

È importante semplicemente utilizzare 1 bersaglio
ogni 2, oppure 2 per ogni carrello alla P25. In questo
modo garantiamo le distanze tra i tiratori. Inoltre,
per ogni settore del poligono, possono esserci al
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Cerchiamo collaboratori per la commissione comunicazione
A livello comunicativo dobbiamo e vogliamo fare
di più, sia in ambito di Social media (siamo su
FB e Instagramm) sia sul sito ma anche per ciò
che concerne Newsletter e Tiro Ticino come pure
articoli su giornali e riviste.
Vorremmo fare di più ma ci mancano le risorse.
Chi può darci un colpo di mano?
Contattateci: comunicazione@FTST.ch
Indirizzi email e postali in AFS
Si invitano le società e i tiratori a verificare i dati
nel sistema. Infatti abbiamo constatato che alcuni
membri sono stati registrati in doppio. Anche
i cambi di domicilio, email, e/o di conto postale o bancario sono da comunicare alla propria
società la quale provvederà ad aggiornare i dati
nel sistema. Quest’ultimo punto vale anche per i
cassieri societari, in quanto, alla federazione, sono
ritornati dei messaggi d’errore.
Concorso del Giubileo F300, P25/50
Le società hanno recentemente ricevuto un email
d’invito ad iscriversi al concorso del Giubileo per il
75. della fine del Servizio attivo del nostro esercito.
Si può partecipare con armi sport o d’ordinanza,
tutti i partecipanti riceveranno una medaglia
ricordo. Ideale per iniziare a gareggiare.
Dettagli sul sito federale.
Campionato gruppi F300
I campionati gruppi al fucile 300m non si terranno, se non come qualifica decentralizzata per i
turni principali dei campionati svizzeri. Si manderanno alle società iscritte 2 fogli di stand per
tiratore per i due turni da fare entro fine giugno.
NUOVO Calendario FTST
Dopo quello nazionale, anche il calendario FTST
è praticamente pronto e sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito www.FTST.ch
Date un occhio, abbiamo spostato vari appuntamenti per trovare soluzioni fattibili.
Partecipate alle varie manifestazioni: flessibilità
sarà la parola d’ordine per il 2020.
Like al FB federativo
Aiutateci a meglio trasmettere le informazioni ed
aumentare la nostra presenza sui social!
Chiediamo ai giovani, ai vostri amici e società già
attive su FB di mettere LIKE alla nostra pagina!

Nuovo calendario federativo - particolarità
Peter Käser / Siamo nella fase conclusiva della redazione del nuovo calendario federativo ticinese. Al momento vi indichiamo i principali cambiamenti federali e anche alcuni nostri, chiedendovi di tener sott’occhio i siti federativi.
La Federazione sportiva svizzera di tiro FST ha pubblicato prima di Pasqua
il nuovo calendario con le manifestazioni federali e a breve anche la FTST
presenterà il suo. Per alcune gare, le date e, se necessario, le modalità devono
essere modificate. Il nuovo calendario delle competizioni si ripercuote sui
programmi delle Federazioni Cantonali di tiro e su quelle interfederative
e regionali e sul programma di ogni singola società di tiro. La FST chiede
comprensione e spera nella flessibilità di tutti i tiratori.
Sia la qualificazione che la finale di Losanna di sabato 5 settembre 2020 sono
state annullate. Durante la stagione di tiro 2020 non si terrà nessun campionato individuale pistola libera. Il tempo per la qualifica sarebbe stato troppo
breve e una proroga sarebbe stata difficile. Inoltre, il numero di partecipanti
è relativamente basso.
Soprattutto le competizioni a gruppi e a squadre al fucile hanno subito alcuni
cambiamenti sul numero di turni e sulle relative date. Se al fucile 300m i
turni principali rimangono 3 e sono stati semplicemente spostati di alcune
settimane, nel concorso gruppi misto U21/E+ si sparano solo due turni.
Nei gruppi alla P25 e P50, si gareggia unicamente su 2 turni principali (non
più tre) e senza turno di qualifica.
Nelle squadre al F50, si lavora con “doppi turni” nel mese di agosto, ma si
lascia la maggior flessibilità possibile a tiratori e società di sparare le serie
già dal momento in cui si riceve il materiale (dunque si può anticipare senza
problemi).

E a livello ticinese cosa succede?
Al momento possiamo solo anticiparvi che molti tiri amichevoli sono stati
rimandati al prossimo anno (anche il tiro del fucile d’assalto della FTST
previsto a metà settembre), mentre restano in calendario i decentralizzati
(DMM per i campionati svizzeri, individuale, sezione, ecc.).
I campionati gruppi al fucile 300m non si terranno, se non come qualifica
decentralizzata per i turni principali dei campionati svizzeri. Si manderanno
alle società iscritte 2 fogli di stand per tiratore per i due turni da fare entro
fine giugno.
Al fucile 50m, il campionato TI non avrà luogo, mentre sarà possibile
gareggiar a livello svizzero con le finali nazionali previste a metà agosto a
Schwadernau.
Il calendario FTST sarà pubblicato a giorni sul sito federativo. Per il momento, Buon allenamento e ripartenza a tutti!

Il Feldstich viene prolungato fino al 30 settembre 2020 (analogamente al
Tiro Federale in Campagna). La finale si terrà comunque a Möhlin domenica
6 settembre 2020. Chiunque desideri partecipare alla finale deve comunicare
i risultati (compreso quello del Tiro Federale in Campagna) entro il 15 agosto. Tutti gli altri possono presentare i loro risultati entro il 4 ottobre 2020.
Chiaramente a dipendenze dell’evolversi della situazione, è possibile che alcune finali debbano venir annullate, ma al momento non lo sappiamo ancora.

Focus per estate 2020: istruzione e TFC
Junghi-Tantardini / Anche se riapriranno le frontiere, molte persone giovani e meno giovani rimarranno in
Ticino; questo è un potenziale di persone che dobbiamo avvicinare per far loro provare il nostro sport.
I corsi Giovani tiratori a 300m, come pure i corsi Gioventù+Sport nelle discipline sportive, iniziano subito a fine marzo e in parte anche prima. Questo
per poter istruire al meglio, soprattutto i GT, senza il “disturbo” della normale
attività societaria.
Da noi vari corsi GT sono iniziati come d’abitudine ma hanno dovuto venir
interrotti per l’amico Corona... Ora varie società hanno ricominciato per portare
a termine queste istruzioni.
Anche se possiamo usare al momento la nostra infrastruttura solo parzialmente,
dobbiamo concentrarci sull’avvicinare nuove leve indipendentemente dalla loro
età. Considerando che quest’estate vi saranno vari giovani e meno giovani che
rimarranno in Ticino, si potrebbe pensare di offrire ad esempio un corso GT
“compatto”, come ha fatto Lugano lo scorso anno: 1 serata di teoria seguita da 3
volte 2-3 ore pratiche al poligono. In questo modo si da ad altre persone un’infarinatura sul nostro sport.
Lo stesso si potrebbe fare organizzando 1-2 pomeriggi di “introduzione al tiro”
dove gli interessati ricevono una breve sequenza teorica, seguita da ca. 3 ore di
istruzione pratica con presa della posizione, partenze a secco, rosate di vari tipi
per terminare con il TO e TFC. Un pomeriggio intenso, ma che ca. 60.- permette
di avvicinarsi “all inclusive” al nostro mondo. Se poi hanno apprezzato questa
fase, potranno seguire in società un’istruzione più approfondita per poi allenarsi
con gli altri membri della società.
Un potenziale dicevamo? Certamente, ma con alcuni punti negativi. Significa
sparare un po’ meno noi per insegnare ed avvicinare altri al nostro mondo. Se
utilizziamo però gli orari pomeridiani che ci offre la convenzione di tiro (13301930), siamo convinti che la coabitazione sia possibile. Consideriamo anche che
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molte società (come anche la federazione) hanno deciso di non organizzare tiri
amichevoli, questo fatto ci da maggiore possibilità per concentrarci su istruzione e organizzare TO e Tiri In campagna (in contemporanea). Vediamo questa
stagione come un’occasione per “praticare in altro modo” il nostro sport: il
bicchiere che vediamo mezzo pieno, sta a noi riempirlo ancora per una metà.
Sfruttiamo l’occasione, per la nostra società e per il nostro sport in generale.

Nessun
contatto fisico

Cominciare con

attività all’aria aperta
Ridurre i

gruppi di allenamento

Valido almeno fino al 7 giugno 2020

Attività sportive di club con concetti di protezione
dopo l’allentamento delle misure

(max. 5 persone)

vuol dire ora …

regole
igieniche indicate dall’UFSP

Rispettare le

Svestirsi e fare la doccia

a casa

regole di
distanziamento

Locale della società
nel rispetto del concetto
di protezione per la ristorazione

Attenersi alle

(Ancora) nessuna

attività agonistica

Evitare eventi

Proteggere in particolare i

gruppi a rischio

Evitare temporaneamente la

condivisione dei
mezzi di trasporto

Minimizzare i rischi

come assemblee dei
membri e feste

in tutte le aree

Le regole di comportamento più importanti segnalate anche da Swiss Olympic.

Disinfettante e controllo delle presenze ci terranno compagnia per un po’...

Riapertura a tappe, con le regole stabilite
col Mirko Tantardini UFT17 - Doriano Junghi / Le restrizioni rimarranno molto probabilmente anche dopo giugno… tanto vale prepararsi da subito.
Dopo la decisione di fine aprile del Consiglio Federale di ripartire con i GT e gli
allenamenti individuali per i licenziati delle varie federazioni nazionali, anche
il CFT17 si è messo in moto in stretta collaborazione con la FTST per creare le
premesse per un graduale ritorno all’attività.
Il primo compito che ci siamo dati era quello d’informare al più presto tutte le
società e si è deciso di farlo tramite di una videoconferenza, una prima per il
nostro mondo.
La sera del 6 maggio in soli 38 minuti si sono trasmesse tutte le informazioni
per la ripartenza. I 4 relatori, Luca Filippini per la FST, Doriano Junghi per la
FTST, col Mirko Tantardini per il CFT17 e il comandante di Circondario Stefano
Fedele, gestiti dal regista Andrea Chiesa hanno dato tutte le direttive e le regole
per poter procedere all’allestimento del Piano di Sicurezza Sanitario (PSS) e per
la sua messa in opera sui singoli poligoni di tiro.
Queste condizioni sono necessarie e obbligatorie per la riapertura delle istallazioni di tiro. A oggi solo una ventina di società hanno allestito questa documentazione e hanno potuto così iniziare i tiri. Ricordiamo che anche per la fase 3
della pandemia, a partire dall’8 giugno, le società e tutte le istallazioni sportive

dovranno avere un PSS. Al momento, non abbiamo i termini e le condizioni per
questa ulteriore fase che saranno comunicati dal Consiglio Federale il 27 maggio
prossimo, ma è già sicuro che molte delle raccomandazioni e delle regole odierne
resteranno in vigore.
Invitiamo quindi le società a non speculare su un ritorno alla normalità senza
regole, ma a iniziare ad allestire da subito un piano adattabile, in modo da essere
pronte alle nuove richieste. Sarebbe peccato vedersi costretti a rimaner chiusi
per una mancanza dei documenti, della messa in opera dei dispositivi o per la
mancanza del materiale sanitario.
Ricordiamo che le pratiche amministrative devono essere concluse entro il 30
maggio sul SAT e che i tiri federali TO e TC aperti al pubblico sono da pianificare
nei mesi di luglio, agosto e settembre. Tutte le informazioni e i modelli si trovano
sul sito www.CFT17.ch

Campagna di Swiss Olympic per le società
Red. / La crisi dovuta al Corona-virus rappresenta per tutto il mondo dello sport svizzero un’enorme sfida. La FST si mostra
solidale e sostiene la campagna lanciata da Swiss Olympic #RimaniNellaSocieta
La pandemia Corona ci tocca tutti, le sue conseguenze non si fermano davanti a niente e a nessuno. COVID-19 spinge anche lo sport svizzero a fare lunghe pause. I tirato in caso di necessità si aiutano - questo ci spiega la storia.
La FST è convinta che le tiratrici e i tiratori – soprattutto in questo momento
difficile – resteranno fedeli. La crisi del corona virus è un’immensa sfida per
il mondo dello sport del tiro in Svizzera. Molte delle esistenti 19 000 società
sportive non possono ancora offrire le loro attività, fatto che le porta in una
situazione che ne può mettere in dubbio l’esistenza. L’attività sportiva è molto limitata – gli affitti, la manutenzione dell’infrastruttura e molti altri costi
sono però presenti e vanno pagati.
La Federazione Sportiva Svizzera di tiro si mostra in questa fase solidale con
tutte le discipline sportive, federazioni, società e i loro innumerevoli soci. La
FST sostiene dunque la campagna lanciata da Swiss Olympic con il messaggio #RimaniInSocietà. La campagna è stata inizializzata da Swiss Badminton
e dovrebbe sensibilizzare che solo rimanendo in modo solidale in società ne
garantisce la sua esistenza a lungo termine. Le società hanno bisogno ora più
che mai delle tasse sociali, solidarietà e fedeltà per riuscire a superare la crisi
ed offrire in seguito le sue prestazioni a favore dello sport, della salute e del
bene della società. Questo vale anche per le circa 2600 società della FST.
LE SOCIETÀ POSSONO COLLABORARE
Le singole società sportive possono far parte liberamente della campagna
e farle pubblicità. Noi vi prepariamo i Visual necessari. Il Visual può venir
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applicato ad una propria foto e anche combinato con il logo societario.
Importante: se vi manca il know-how su programmi grafici, ecc. Swiss Olympic vi applica volentieri su richiesta il visual su una vostra foto. Le società
interessate possono spedire la loro foto a: web@swissolympic.ch

Si ricomincia al F50 - 22. Trofeo Raiffeisen
Red. / Come da tradizione, la stagione federativa al fucile 50m ricomincia con il Trofeo Raiffesein, anche se con alcuni mesi di ritardo, vi aspettiamo a Taverne per le eliminatorie.
Anche se con restrizioni, la maggior parte delle società ha ripreso l’attività o
lo farà a breve.

fronteranno con un programma di 2x30. Ricordiamo che la finale è prevista
da calendario a fine stagione e più precisamente domenica 11 ottobre 2020.

Come tradizione, la stagione federativa al fucile 50m inizia con le eliminatorie del Trofeo Raiffeisen sul poligono di Taverne. Quest’anno è la 22. edizione della competizione e, viste le buone esperienze fatte lo scorso anno con la
finale a fine stagione, si è deciso di ripetere quest’esperienza. Rimangono le
novità introdotte con l’edizione del 20. Giubileo.
Si ripropongono le discipline del passato e cioè la tradizionale “Maestria
serie” (2x30) e il match olimpionico (60 colpi a terra, bersaglio con la “virgola”). Anche quest’anno, i migliori 20 del match olimpionico faranno una
semifinale a scontro diretto ed in seguito una “finale ISSF” ad eliminazione.
Per la maestria serie, i migliori 10 andranno direttamente in finale dove si af-

Oltre alle gare standard i cui sopra, anche quest’anno avremo una particolarità per gli U15 e per gli “over55” che potranno misurarsi su un programma
breve di 30 colpi con appoggio. Per queste due categorie non vi sarà finale,
ma si stilerà una classifica in base al risultato ottenuto nelle qualifiche con
premi per i migliori. Per gli U15 (licenza NON obbligatoria), vi sarà anche
la possibilità di sparare mercoledì pomeriggio così da dare ai giovani una
finestra interessante per partecipare.
La federazione invita tutti i tiratori e le società a partecipare alla manifestazione e sottolineare così l’importanza dell’evento.
Informazioni e iscrizioni da roberta.filippini@FTST.ch
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Grazie Corona.
Per colpa al momento
ricominciamo solo a piccoli
passi...
Seguite:
www.swissshooting.ch
www.FTST.ch
www.cft17.ch

