
1

FTSTinforma
Newsletter informativa FTST

Campionati gruppi P50In visita all’Esercito CH Gruppi al fucile sport 300 

N. 06 
Giugno 2014

Federazione Ticinese 
delle Società di Tiro

Care lettrici e cari lettori,

grazie a tutti per il buon risultato al Campagna: 
nonostante varie concomitanze (su tutte il fine setti-
mana di ponte con giornate bellissime e la manife-
stazione Cielo Aperto...) abbiamo tenuto bene. Siamo 
praticamente sui livelli dello scorso anno quando 
avevamo fatto un balzo avanti di ben 600 unità!
In certe occasioni è importante “contarsi” e far ve-
dere che la famiglia dei tiratori è importante: il Tiro 
Federale in Campagna è una di queste...

A breve inizieranno per molti le agognate vacanze 
estive. In contemporanea vi saranno anche molte 
competizioni amichevoli e campionati cantonali di 
tiro: ricordo a tutti i responsabili di inviare senza 
indugio le classifiche e due righe di commento ai 
responsabili della federazione (info@FTST.ch) in 
modo da poter garantire un’informazione senza 
ritardi a tutti.
Le attività da svolgere nei vari comitati, sono 
molte: se queste però possono venir ripartite su più 
persone, pesano sicuramente meno. Un colpo di 
mano fa sempre piacere: provate a chiedere ai vostri 
responsabili cosa potete fare per aiutarli...

Un grazie da queste righe anche alle varie redazioni: 
di principio ci danno spazio, magari non sempre con 
le fotografie e con l’integrità dei testi, ma l’impor-
tante è riuscire a far passre la notizia. Finora le 
competizioni cantonali, la cui copertura mediatica 
è garantita dalla c com FTST, hanno trovato spazio 
sia sui media tradizionali (quotidiani e riviste) che 
nei media elettornici. Le società sfruttano però 
ancora troppo poco la possibilità di apparire sulla 
stampa regionale (in primis sulle riviste) con gli 
appuntamenti importanti al loro livello. Manifesta-
zioni sportive e ricreative, come pure assemblee con 
la nomina di nuovi membri di comitato, sono notizie 
importanti che val la pena segnalare alle redazioni. 
Questo da visibilità ai singoli sodalizi e segnala che il 
nostro sport è vivo nelle sue molteplici sfaccettature.

Aiutateci a trovare maggiore spazio durante tutto 
l’anno: ne approffitterà tutto il nostro movimento 
sportivo!

Grazie
Luca Filippini, responsabile redazionale FTST

Comunicazione estiva

Nel fine settimana a cavallo tra maggio e giugno si è 
tenuto in tutti i poligoni della Svizzera l’annuale edi-
zione del Tiro Federale in Campagna al fucile ed alla 
pistola. Ottima la partecipazione in Ticino con quasi 
3’000 tiratori al fucile e più di 1’500 alla pistola. 

Nonostante il fine settimana “di ponte”, in Ticino la 
partecipazione alla manifestazione della Federazio-
ne Sportiva Svizzera di Tiro è rimasta molto alta sui 
livelli dello scorso anno (complessivamente circa 

Campagna: il Ticino tiene bene! 
Maurizio Gianella / Quasi 4’500 i tiratori che si sono ritrovati per partecipare alla 
tradizionale competizione popolare di tiro.

Maestria estiva alla pistola 10m
Anche quest’anno la Federazione nazionale 
organizza la maestria estiva alla P10: termine della 
qualifica è il 31.7.14
Si sparano 3 programmi da 40/60 colpi e vengono 
conteggiati i due migliori.
Informazioni e ordinazione del materiale presso 
Flavio Esposito: flavio@FTST.ch

Concorso a squadre al fucile 50m
Nel concorso a squadre al fucile 50m si è concluso 
il 4. turno. La classifica dei primi tre turni vede 
in 1. lega, gruppo 1 Taverne 1 a 4 punti e Iseo a 
2 punti. In 3. lega sia Giubiasco (gruppo 13) che 
Taverne 2 (gruppo 16) sono fermi a 0 punti. Bodio 
fa ulteriori 2 punti in 4. lega gruppo 15 ed è ora a 
4 punti.

Selezioni campionato CH gruppi 50m
Al termine dei tre turni principali, Taverne (27.) si  
è qualificata per la finale di Thun del 28 giugno dei 
migliori 40 gruppi.
Tra gli juniores, né Bellinzona (45.), né Taverne 
(50.) riescono a qualificarsi.

Concorso gruppi giovani al fucile 50m
Nel concorso gruppi delle commissione istruzione 
FTST, ben 22 i gruppi in gara: 11 tra gli appoggiati 
e 11 tra i tiratori a braccio libero.
Ricordiamo che al termine dei turni di qualifica 
i migliori 5 gruppi per categoria avranno accesso 
alla finale di fine stagione a Giubiasco. Dopo il 1. 
turno la classifica è condotta di misura da Bodio 
(appoggiati) e Taverne (braccio libero).

Condizioni speciali alla BP
Assieme alla nuova licenza FST i tesserati hanno 
ricevuto anche un formulario per richiedere una 
tessera BP che permette di far il pieno di car-
burante a condizioni di favore in Svizzera e nel 
Liechtenstein (3 centesimi al litro di sconto).
Si tratta di un primo beneficio che la FST da ai 
propri licenziati, ne seguiranno a breve anche 
altri...

Campionato TI gruppi al fucile 50m
La FTST ha proposto una data di “recupero” per il 
concorso gruppi: domenica 5 ottobre. A breve sarà 
presa la decisione se il campionato potrà comun-
que venir organizzato.

Carte Corona FTST - nuovo responsabile
Ricordiamo a tutti che nel 2014 è avvenuto il 
passaggio delle consegne. Il nuovo responsabile 
per le carte corona FTST (sia per l’ordinazione che 
per i rimborsi) è da subito Ilvo Junghi (ilvo@ftst.
ch oppure 079 701 44 17).

in breve

4’500 tiratori); questo è stato possibile soprattutto 
grazie al grande lavoro e alla sensibilizzazione delle 
singole società. La maggiore partecipazione a livello 
cantonale si è riscontrata anche quest’anno a Luga-
no e a Mendrisio (circa 600 tiratori su ogni piazza di 
tiro) dove era possibile partecipare sia al fucile che 
alla pistola.
A livello nazionale sono stati circa 131’000 i parteci-
panti e questo ha attestato ancora una volta il carat-
tere di festa popolare e unicità a livello mondiale del 

Uno scorcio del tiro presso il poligono di Bellinzona.

Tiro Federale in Campagna. Questa manife-
stazione (al fucile) è nata nel 1872 e si vieppiù 
estesa; alla pistola si è iniziato a praticare il 
tiro in campagna nel 1919.

Quest’anno solo un ticinese ha ottenuto il 
massimo dei punti: si tratta di Fabio Sassi di 
Riva San Vitale che ha raggiunto 180 punti 
alla pistola a 25m.

Grazie mille a tutte le società per la collabo-
razione!
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Adam Andreoli / Anche quest’anno una delegazione dei giovani della FTST ha potuto prendere contatto con il nostro Eser-
cito e con i suoi mezzi.

La giornata si era aperta con un piccolo benvenuto del comandate della 
Base Aerea di Locarno e in seguito dal comandante della Brigata Fanteria 
di Montagna 9. Nella grande Sala Nicollier abbiamo visto un primo video 
dove venivano descritti i vari passi e ostacoli per diventare pilota militare 
d’elicottero o d’aereo. Verso le ore 9.30 ci siamo recati nella sala dei simula-
tori di volo PC-7 dove abbiamo avuto modo di provare la simulazione di un 
avvicinamento alle piste di Payerne (sul primo simulatore) e di Emmen (sul 
secondo). Un’esperienza che ci ha potuto far conoscere le diverse difficoltà 
che trova un pilota in quelle circostanze provando tutte le sensazioni reali 
che potrebbe provare in questa fase di volo. In seguito ci siamo spostati alla 
nuova Base REGA 6 inaugurata lo scorso anno. Dopo una prima presen-
tazione della storia della guardia aerea di soccorso, nell’hangar principale 
abbiamo potuto visionare l’elicottero e tutto il suo contenuto con le apparec-
chiature, medicinali e tecniche di recupero a bordo del velivolo. Dopo una 
pausa pranzo passata alla mensa della Base Aerea é arrivato il momento che 
tutti aspettavamo.

Alle 13.00 siamo saliti a bordo dell’elicottero SuperPuma delle forze aeree 
svizzere, dopo aver allacciato le cinture e acceso i motori, siamo decollati 
in direzione Valle Verzasca per poi proseguire per la Leventina, la Valle di 
Blenio e infine scendendo dal bellinzonese fino a raggiungere Isone alle 
ore 13.50. Appena a terra ci siamo trovati con il responsabile della sezione 
lanciamine del battaglio di fanteria di montagna 30 (battaglione ticinese al 
corso di ripetizione), che dopo una prima spiegazione sull’arma e le varie 
nozioni militari, ha dato il via all’esercitazione di tiro. Qualche secondo dopo 
siamo stati raggiunti da tutta la sezione composta all’incirca da 25 perso-
ne. In poco più di 30 secondi erano pronti al fuoco e dopo aver raggiunto 
l’ordine di fuoco abbiamo potuto ammirare tutta la precisione di questa 
sezione nel colpire un bersaglio a ben 5 chilometri di distanza sulla cima di 
una montagna. Al termine del tiro di sezione ci siamo trovati con i tiratori 
scelti, i quali hanno avuto modo di presentarci le armi e l’attrezzatura a loro 
disposizione nei minimi dettagli. Successivamente abbiamo avuto l’occasione 

Giovani ospiti dell’Esercito svizzero

Il “taxi” per la giornata... (Foto A. Andreoli)

Il mercatino
Red. / Sulla Newsletter lo spazio è a disposizione sia di singoli tiratori che di società: approfittatene!
Gli annunci sono da spedire a tiroticino@FTST.ch

Vendo/regalo
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. 
group_mvp@bluewin.ch
                                                       ***

Bersagli a spola 10m d’occasione e in buono stato sono a disposizione a causa 
istallazione di bersagli elettronici.
Interessati si rivolgano ad aurelio.promutico@bluewin.ch o alla società Civici 
Carabinieri di Lugano.

Cerco/compro
Carabina ad aria compressa (con bombola) e calciatura in legno o aluminio 
per giovane che desidera dedicarsi seriamente allo sport.
Offerte a stvedeggio@ticino.com

di salire a bordo dei nuovi mezzi blindati in dotazione all’esercito (veicoli 
trasporto truppa protetti). In un secondo momento, la sezione dei tiratori 
scelti ci ha lanciato una sfida. Si tratta di una sorta di “nascondino”. Infatti, 
in un terreno di circa 70mx30m erano nascosti tre soldati, il nostro compito 
era quello di scovarli. Dopo un primo colpo d’occhio abbiamo detto la nostra 
sui punti dove dovevano essere nascosti i soldati... Ovviamente non ne ab-
biamo azzeccato uno! Tutti e tre erano nascosti in posti ben lontani da dove 
avevamo pensato noi giovani! É stata una dimostrazione di grande capacità 
di mimetizzazione da parte dei tiratori scelti del nostro esercito, una cosa 
che ci ha colpito davvero molto!

Dopo una merenda offerta generosamente dalla sezione dei tiratori scelti a 
base di cioccolata e biscotti rigorosamente militari, alle ore 15.30 l’elicotte-
ro SuperPuma é tornato a prenderci. Una volta in volo abbiamo sorvolato 
tutta la Val Colla dirigendoci nel Sottoceneri sorvolando anche il Monte 
Tamaro, il Monte Lemano, tutta la zona del confine vicino a Gandria fino ad 
arrivare a Mendrisio e Chiasso per poi invertire la rotta verso l’aeroporto di 
Locarno. Una volta passato il Ceneri, il pilota in persona ci ha annunciato 
via radio dell’arrivo imminente alla base aerea da dove eravamo partiti lo 
stesso pomeriggio e augurandoci il meglio per il nostro futuro facendo un 
riferimento particolare ai giovani che vorranno diventare piloti e che questa 
esperienza ci sia servita come spunto per il nostro venire. Dopo un ultimo 
saluto alla base di Locarno, siamo stati congedati e ci siamo diretti verso le 
nostre abitazioni.

É stata un’esperienza davvero indimenticabile, succede una volta nella vita e 
senza dubbio ne é valsa la pena partecipare! Un grazie infinito alla FTST e al 
nostro Esercito per questa bellissima avventura!

I partecipanti alla visita davanti ad un vecchio Pilatus P3 (foto P. Kauz) 
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Da giovedì 22 a domenica 25 maggio ha avuto luogo presso i poligoni della 
Civici Carabinieri di Lugano il primo Concorso internazionale juniores. Si è 
trattato di una prova generale e il carattere internazionale, a causa di conco-
mitanze varie dell’ultimo momento nei calendari internazionali, l’hanno dato 
unicamente due concorrenti del Saarland, Germania. Erano presenti tutte le 
speranze svizzere con i loro allenatori e le speranze cantonali con l’allenatore 
Sergio Scapozza.
Responsabile della manifestazione è stata Claudia Loher del centro di 
competenza FST, Promozione Speranze, coadiuvata da A. Wyss. La Loher 
ha potuto contare sulla collaborazione di Enrico Ortelli e del suo staff in 
rappresentanza della Civici Carabinieri di Lugano, del direttore di tiro e 
giudice ISSF Paul Gertsch e del giudice ISSF Edy Ramelli. Sponsor principali 
della manifestazione sono stati la “Morini Competition Arm” di Bedano e la 
“MICARNA”. La challenge per il “Lugano Trophy” è stata donata da Liborio 
Gattuso, allenatore regionale FST per la Svizzera francese e il Ticino.
Si trattava di collaudare il personale e di provare le infrastrutture e credo di 
poter affermare che il test è riuscito a piena soddisfazione di tutti i parte-
cipanti. L’anno prossimo potremo così ospitare giovani provenienti da vari 
Paesi, in primis Germania, Italia e Austria.

Gara internazionale a Lugano
Edy Ramelli / Sui poligoni di Lugano ha avuto luogo la prima edizione del concorso internazionale per juniores alla 
pistola. Si è trattato di una prova generale da riproporre nei prossimi anni.

Momenti topici sono stati sabato pomeriggio la visita alla Morini Competi-
tion Arm di Bedano: il titolare ing. Francesco Repich ci ha guidati personal-
mente attraverso i vari posti di lavoro. A visita ultimata ha regalato a tutti 
i partecipanti lo zainetto della ditta, una scatola di munizione e il nuovo 
prospetto. Sabato sera vi è stata una simpatica e squisita grigliata insieme 
agli amici della Civici.
Si è gareggiato con la pistola 10m, la sport a 25m e la pistola 50m. Venerdì 
23 si è sparato il “Lugano Trophy”: una gara alla pistola ad aria compressa a 
gruppi, dove dopo 20 colpi si è proceduto alla formazione di quattro gruppi 
di tre tiratori più o meno dello stesso valore tecnico. È seguito un program-
ma di 40 colpi in quattro serie di 10 colpi, dove si sfidavano i quattro primi, 
i quattro secondi e i quattro terzi di ogni gruppo, ottenendo per il proprio 
gruppo da 1 a 4 punti. Ha vinto il gruppo formato da Frederik Zurschmiede, 
Rebecca Villiger e Cedric Wenger con 1097 e 33 punti. Il gruppo di Davide 
Ferrari, Gilles Dufaux e Brian Hofer è 4. con 1088 e 27 punti.

Alla pistola libera, terzo a fine qualifica con 519 punti, il nostro Davide Fer-
rari ha chiuso la finale dei migliori otto in quinta posizione. Davide è giunto 
8. alla pistola 10m e 3. alla pistola sport a 25m dove tra la donne il bronzo è 
andato alla luganese Adelaide Zilic Lobo.

Peter Käser / Una gara corretta ma con risultati abbastanza bassi per tutti elegge Paradiso a nuovo campione cantonale nei 
gruppi alla pistola a 50m.

Il poligono del Magnifico Borgo ha ospitato i campionati cantonali a gruppi 
alla pistola a 50m: una giornata favorita dal bel tempo che ha però visto 
risultati modesti un po’ per tutti.

Dodici i gruppi in gara (ognuno formato da 4 tiratori) che hanno iniziato la 
competizione al mattino con l’eliminatoria: due i turni di 10 colpi per ogni 
tiratore su bersaglio P10. I migliori 8 gruppi accedevano alla semifinale del 
pomeriggio che si svolgeva con un programma di 10 colpi per tiratore. Il 
turno eliminatorio è stato condotto da Bellinzona con 721 punti. Individual-
mente il migliore del mattino è risultato Giampietro Canepa, Olivone con 
buoni 190 punti.
Al pomeriggio, nonostante le buone condizioni meteo apparenti, molti tira-
tori hanno riscontrato delle difficoltà: Tesserete (364) conduce le danze su 
Mendrisio (361). Staccano il biglietto per la finale anche Olivone e Paradiso 
(questi ultimi quasi non ci credevano sulla base del loro risultato…). Il mi-
gliore del secondo turno è stato Brenno Regazzoni, Grancia con 96 punti.

La finale ha visto un cedimento di Tesserete e Mendrisio: Paradiso e Olivone 
sono riusciti a mantenere il loro livello della semifinale. Paradiso, trascinato 
da Ralph Müller, Mezzovico (95 punti) in compagnia di Giuseppe Caracoi e 
Felice e Massimiliano Angemi s’impone con 356 punti precedendo Olivone 
(354; Giampietro Canepa, Reto Chiappuzzi, Simone Solari e Roberto Veglio). 
La medaglia di bronzo va a Tesserete (350; Lorenzo Lucchini, Roberto Mar-
cionelli, Brenno Regazzoni e Devis Somazzi); segue Mendrisio a 344 punti 
(Giorgio Carri, Guido Robbiani, Fabio Sassi e la giovane Roberta Solcà).

Vari i gruppi cantonali che sono ancora in gara nei turni principali per la 
qualifica alla finale nazionale: da quest’anno tutti i gruppi che hanno supe-
rato l’eleiminatoria, hanno diritto ad assolvere tutti e tre i turni principali e 
solo i migliori avranno accesso alla finale.
Si tratta di un cambiamento di paradigma che va però maggiormente in dire-
zione del tiro sportivo premiando quei gruppi che sono in grado di ottenere 
buoni risultati. 
Auguri a tutti i gruppi in gara sperando di ritrovarvi alla finale nazionale.

Gruppi Pistola 50m - Paradiso a Mendrisio



17,19,21 F50 Tiri Amichevoli Bodio e Giubiasco
18-21 F300 Campionato Svizzero gruppi A-D - 1. turno principale
20-29 F50 Campionato Svizzero a Squadre - 5. turno
21 ASSU 10. Pentathlon di tiro - ASSU Bellinzona Airolo
21 F10 Coppa estiva Glaronese - 2. turno Ultimo termine
21-22 F300 2. Shooting Masters 300m Buchs (AG)
22 F50 Match in piedi FST (solo juniores) Schwadernau
23 P25/P50 CSGP-25 e CSGP-50 - 2. turno principale Inizio
25-28 F300 Campionato Svizzero gruppi A-D - 2. turno principale
27-29 Festa Federale Tiro Gioventù - ESFJ2014 Berna
28 F300 CATI 3x20 Fucile standard Airolo
28 F50 Finale campionato CH gruppi élite Thun
29 F50 Finale campionato CH gruppi juniores Thun
30 F50 Qualifi ca campionati CH: Olimpionico e 3x20 E + J Ultimo termine
2-5 F300 Campionato Svizzero gruppi A-D - 3. turno principale
5-6 Festa Federale Tiro Gioventù - ESFJ2014 Berna
6 F50 Finale Campionato TI olimpionico Elite/Veterani/Jun Iseo
7 P25/P50 CSGP-25 e CSGP-50 - 2. turno principale Ultimo termine
12 F300 GT 2a giornata Memoriale Carlo Cavalli Prato Sornico
12-13 F10/F50 8. Shooting Masters 10m/50m Schwadernau
12-13 P10/P25/P50 8. Shooting Masters 10m/25m/50m Liestal/Burgdor
15 F50 Concorso individuale e maestria serie FTST Ultimo termine
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impressum

Nella seconda giornata del concorso gruppi al fucile 300m ad Airolo 
erano in gara i fucili sport: anche questa giornata è stata favorita dal bel 
tempo.
Dodici i gruppi in gara (ognuno di 5 tiratori) che hanno iniziato la compe-
tizione al mattino con l’eliminatoria: 20 colpi per ogni tiratore su bersa-
glio A10 (5 i colpi di prova massimi per tiratore per ogni turno). I migliori 
8 gruppi accedevano alla semifinale del pomeriggio.
Il turno eliminatorio è stato condotto da Rivera con buoni (quasi trop-
pi...) 957 punti. Individualmente il migliore sono stati di Simone Martini, 
Cevio e Ivan Fiscalini, Borgnone con 195 punti.
Al pomeriggio, nonostante le buone condizioni meteo apparenti, molti 
tiratori hanno avuto difficoltà (la luce non perdonava il minimo errore): 
Iseo (944) ha preceduto di misura Rivera (943) e si fa accompagnare in 
finale da Cevio e Ambrì (che ha la meglio per gli appoggi dei risultati dei 
singoli tiratori su Taverne). I migliori risultati del secondo turno sono 
stati ottenuti da Alfredo Taragnoli, Quinto e Nicola Stempfel, Vezio con 
194 punti.

La finale ha visto un colpo di coda del gruppo di Ambrì (931) che, tra-
scinato da Taragnoli (197!; il gruppo è completato da Gabriele Arrigoni, 
Roberto Cavanna, Maurizio Gianella e Luigi Moser) riesce a superare 
Cevio (921) e si assicura in questo modo la medaglia di bronzo. Iseo 
(Luigi Canepa, Andrea Merzaghi, Franco Moriggia, Fabio Olgiati e Nicola 

Campionati cantonali 300m, gruppi A
Luca Filippini / Nei gruppi con i fucili sport a 300m, Iseo si riconferma campione Cantonale davanti ad Ambrì e 
Rivera. 

Stempfel) si riconferma ai vertici cantonali con 948 precedendo Rivera 
(933; Stefano Bonomi, Brenno Cattani, Claudio ed Ermanno Minelli, Luca 
Mattei). I quattro gruppi finalisti sono anche qualificati per i turni princi-
pali a livello federale per la qualifica alla finale dei campionati nazionali.
Al fucile 300m (sia nel campo A che nel campo D) i turni prencipali si 
svolgono ancora “alla vecchia”, cioè con i gruppi che vengono sorteggiati 
per formare dei gironi... Oltre alla bravura e ai risultati, un po’ di fortuna è 
necessaria per superare i singoli turni principali! Auguri e buon tiro a tutti!


