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Care lettrici e cari lettori,

il tempo passa inesorabile... e siamo già giunti 
alla 30. edizione della nostra Newsletter mensile. 
Speriamo di riuscire a darvi un prodotto con notizie 
interessanti e fresche, nel limite del possibile e delle 
disponibilità editoriali. L’invito alle società è sempre 
valido: volentieri pubblichiamo notizie su vostri 
anniversari, manifestazioni, ecc. basta contattarci 
per tempo.

Se normalmente questo periodo è molto inteso per 
il tiro sportivo, quest’anno lo è ancora di più. Infatti 
siamo alle porte del Tiro Federale e, ieri si sono tenu-
ti i campionati svizzeri a squadre match sul poligono 
di Raron per testare l’impianto...
Su questo numero siamo riusciti a recuperare alcuni 
articoli che non avevano trovato spazio sull’edizione 
di Maggio. Ci scusiamo con i tiratori alla pistola, 
per l’articolo sul campionato gruppi P50 che troverà 
spazio solo sulla prossima MAXI Newsletter (almeno 
6 pagine) di inizio luglio... Su questo numero, abbia-
mo nuovamente dovuto “ritardare” questo ed altri 
articoli (Torneo regionale CISM a Thun, ecc.)  per 
mancanza di spazio fisico.

Durante il fine settimana appena trascorso si è 
tenuto anche il Tiro Federale in Campagna, mani-
festazione che permette alle società anche di aprire 
le proprie porte e farsi conoscere a potenziali nuovi 
soci o simpatizzanti. Molte società hanno approfitta-
to dell’occasione altre possono fare ancora di meglio 
per posizionarsi maggiormente nel proprio comune 
o comprensorio. Lo ripetiamo ogni anno, e non ci 
stancheremo di farlo. Dobbiamo partecipare nume-
rosi e motivare amici e conoscenti a raggiungerci! 
Quest’anno abbiamo tenuto abbastanza bene e ca. 
4150 persone hanno partecipato alla manifestazio-
ne, ma siamo leggermente in calo rispetto allo scorso 
anno. Il bel tempo non ha sicuramente aiutato ad 
andare al poligono, ma alcune società sono riuscite 
ad incrementare il proprio numero di partecipanti... 
Come in tette le attività (istruzione, PR, ecc.) ci vuole 
la buona voglia di “mettere le mani”: se ognuno fa 
qualcosa, possiamo ottenere molto... SE!

Buon tiro federale a tutti

Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

E sono 30...

Si e svolto domenica 07.06.2015 a Raron in una 
giornata di bel tempo ma torrida, il campionato 
svizzero a squadre match (SMMM).
Grazie all’ottima prestazione alla pistola libera 
nel programma A la FTST ha potuto ottenere un 
risultato eccellente. Damiano Gianella con 515 punti, 
Lorenzo Lucchini con 505 e Ulisse Steib con 505, 
per un totale di 1520, si sono classificati secondi e 
si sono guadagnati la medaglia d’argento, mentre al 
I° rango si sono classificati gli Zurighesi con 1553 e 
al III° rango gli amici di Obwalden con punti 1513, 
erano presenti per questa disciplina 5 squadre.
La FTST purtroppo non ha potuto presentare altre 
squadre alla pistola per la mancanza di tiratori.
Per le discipline all’arma lunga non è stata sicura-
mente una giornata positiva e i risultati parlano da 
soli. All’arma libera, Mauro Nesa (528), Bernardo 
Bernaschina (526) e Augusto Devittori (510) si sono 
piazzati al 11° rango con 1564 nella gara vinta da 
Argovia con 1679 punti. In questa disciplina hanno 
partecipato 12 squadre.
Il fucile standard era rappresentato da Maurizio Gia-
nella (556), Luigi Canepa (551) e Fabio Olgiati (548) 
che sono giunti 24° su 36 squadre partecipanti, con 

Campionato a squadre match
Maurizio Gianella / Bella medaglia d’argento per la pistola libera programma A a 
50m nel “pre-test” del poligono per il tiro federale in Vallese.

Concorso a squadre al fucile 50m
Nel concorso a squadre al fucile 50m si è concluso 
il 3. turno. In LNB Taverne 1 dopo aver perso il 
primo incontro è a 4 punti. Iseo in 1. lega, gruppo 
1, conquista nel 3. turno i suoi primi 2 punti. In 3. 
lega (gruppo 16) Taverne 2 perde di misura e resta 
fermo a 2 punti. In 4. lega (gruppo 15) Giubiasco 
ha 3 punti mentre Bodio è fermo a 1.

Concorso gruppi CH al fucile 50m
Dopo i tre turni casalinghi del campionato svizze-
ro a gruppi al fucile 50m (3 tiratori a terra e 2 in 
ginocchio), Taverne si qualifica per la finale che si 
terrà a Thun sabato 4 luglio ottenendo il 10. rango 
assoluto (40 i finalisti elite e 20 gli juniores).

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 riceveranno 
come ricordo una placchetta speciale della manife-
stazione. Informazioni e iscrizioni su:
www.tiro.marignano1515.ch

Nuove regole per il tiro sportivo dal 2016:
corso il 26 luglio
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 e iscrizioni da doriano@FTST.ch

Corso di approfondimento per monitori
L’UFT17 col Mirko Tantardini organizza sabato 
8 agosto un pomeriggio di approfondimento per 
monitori di tiro al fucile e alla pistola d’ordinanza. 
Si vuole dare ai monitori maggiori competenze nel 
seguire tiratori deboli che si presentano sui nostri 
poligoni (TO, TC, ecc.).
Annunciatevi direttamente presso l’UFT17:
uft17.corsi@gmail.com

Scuola reclute sportivi d’elite
I nazionali Nina Christen, Vanessa Hofstetter, 
Sandro Greuter e Christoph Dürr sono stati 
selezionati per frequentare la suola reclute sportivi 
d’elite che inizierà nel prossimo ottobre a Macolin.

 

1655 mentre al primo rango con 1732 punti si sono 
piazzati i matcheur Lucernesi. Per l’arma d’ordinan-
za non è bastato l’ottimo risultato di Ronald Jucker 
con 541 punti a sollevare la sorte della squadra 
ticinese che con 1556, Romano Luiselli (517), Filippo 
Silacci (498), si è classificata al 15° rango su 25 
partecipanti. Il primo rango l’hanno ottenuto gli 
zurighesi con 1610.
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Campionato ticinese tiratori veterani sportivi
Rino Demin / Luca Mattei precede Mauro Nesa e Marzio Strappazzon nell’annuale campionato dei tiratori vete-
rani sportivi ticinesi.

Daniela Pandiscia / Buon incontro di inizio stagione che si ripete da svariati anni. Buoni risultati degli elite glaronesi e dei 
nostri giovani, alcuni dei quali alla loro prima esperienza.

Sabato 25 aprile il poligono di Locarno ha ospitato per la prima volta l’incon-
tro amichevole tra le due federazioni del Canton Ticino e del Canton Glarona.
Purtroppo a causa di concomitanze e influenze stagionali nessun juniores 
glaronese ha potuto partecipare. Cionondimeno gli amici glaronesi hanno 
approfittato della trasferta in Ticino per venire insieme alle famiglie.
Tutti hanno apprezzato la cena a base di polenta e spezzatino e soprattutto 
lo spuntino di mezzogiorno, ossia spaghetti alla bolognese che alcuni tiratori 
glaronesi hanno consumato in un momento di pausa prima di sparare in 
piedi! Complimenti allo chef nonché capo stand Michele Panzeri.

Complice anche il tempo non proprio primaverile, vi sono stati alcuni intoppi 
con i bersagli a causa dell’umidità. Malgrado questo abbiamo avuto risultati 
di rilievo da parte degli elite glaronesi nel match olimpionico (col vecchio 
punteggio), i quali hanno conquistato tutto il podio con risultati importanti. 
Tutti i premiati hanno raggiunto il punteggio di 593 e si è dovuto ricorrere al 
numero delle mouches e all’ultima serie sparata per determinare il vincitore.
Nel match 3x40 elite podio sempre glaronese con medaglia di legno di Da-
niela Pandiscia. Tra gli juniores nell’olimpionico si è imposto Davide Anzini 
alla sua prima esperienza in un incontro intercantonale, con buoni 578 pun-
ti! Nel match 3x40 juniores si è imposto Michele Verdi con 1132 punti.

Incontro amichevole match TI-GL al F50

Come da tradizione si è tenuto il 1. maggio il campionato dei veterani al 
fucile 50m che è anche combinato con la loro assemblea e cena conviviale. 
Quest’anno la manifestazione si è tenuta sul poligono di Bodio grazie alla 
buona collaborazione con la locale dei tiratori PC bassa Leventina.

Erano in venti i tiratori veterani sportivi membri della società cantonale di 
categoria ad essere al via per la fase di qualifica. I migliori 8 hanno poi avuto 
accesso alla finalissima dove si è imposto di misura Luca Mattei, Piano di 
Peccia su Mauro Nesa, Sala Capriasca. Al terzo rango termina il tiratore di 
casa Marzio Strappazzon, Giornico.

Dopo la premiazione Rolf Lehmann, capo match F50 glaronese, ha rin-
graziato i presenti per l’organizzazione e ha rinnovato l’invito per l’anno 
2016 nel Canton Glarona.

07 - 24 luglio 2016

Vi aspettiamo numerosi !!!

Novità ProTELL: soci con protezione giuridica
Da subito, con 50.- all’anno si può diventare socio di proTELL, associazione 
per un diritto liberale sulle armi.
NOVITÀ: nella tassa sociale è compresa l’assicurazione di protezione giuridi-
ca presso la Orion SA, con libera scelta dell’avvocato fino ad una copertura di 
CHF 500’000.- per singolo caso.

Con quest’assicurazione giuridica, il singolo socio di proTell può difendersi 
in caso di decisioni arbitrarie o ingiustificate di funzionari nell’applicazione 
della legge sulle armi (permessi d’acquisto, legge sulle armi, ecc.).
Dettagli su www.protell.ch

Diventare soci di proTELL non è mai stato così interessante. Annunciatevi!
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Il poligono di Giubiasco ha ospitato i campionati cantonali a gruppi al fucile 
a 50m in una giornata favorita dal bel tempo. Purtroppo quest’anno solo 
sei i gruppi presenti alla finale in rappresentanza di 4 società; ognuno era 
composto da 2 tiratori in ginocchio e 3 “a terra”. Questo fatto richiede la ri-
cerca di una soluzione condivisa da tutte le società cantonali per il prossimo 
calendario!
La competizione aveva in programma due tornate, ognuna di venti colpi per 
tiratore e il risultato complessivo dava la classifica finale. Già dopo il primo 
turno, il gruppo di Taverne era in testa di misura davanti a Giubiasco e 
Bellinzona.
Si è imposto il gruppo dei Tiratori del Vedeggio di Taverne con ottimi 
956/960 punti nelle due serie con Andrea Rossi, Bellinzona e Daniela Pan-
discia, Mezzovico che hanno gareggiato in ginocchio e Mauro Nesa di Sala 
Capriasca, Sara Rossi di Torricella e Marco Zimmermann di Contra nella 
posizione sdraiata. Taverne conquista in questo modo il 23. titolo della sua 
storia in questa disciplina.
Secondo rango va al gruppo di Giubiasco (Simone Rizzi, Bellinzona e Danilo 
Soldati, S. Antonino in ginocchio, Ilvo e Stefano Junghi, Cadempino e Valeria 
Pansardi, Giubiasco sdraiati). Terzo rango di misura per Bellinzona che 
supera di un solo punto il secondo gruppo di Taverne. Per i capitolini in gara 

23. volta di Taverne ai gruppi F50
Daniela Pandiscia / Nei campionato ticinese a gruppi al piccolo calibro Taverne1 precede Giubiasco e Bellinzona in 
una finale vinta dagli assenti...

Marzio Demartini  / Buono svolgimento ad Airolo dei campionati cantonali del concorso gruppi 300m.

Tra le ordinanze, la giornata è stata marcata da un forte vento a raffiche che 
ha creato non pochi problemi ai partecipanti e lo si è visto nei risultati dei 
Fass90.
Al mattino vi era un’eliminatoria in due tronconi con 28 gruppi iscritti a cui 
seguivano due turni per i migliori 16 e una finale dei migliori 8.
Locarno aveva già messo “i piedi avanti” nell’eliminatoria con ottimi 679 
punti grazie a una prestazione regolare. Locarno precedeva Airolo (675) e 
Balerna (646).
Al pomeriggio i giochi per il podio erano quasi già fatti in semifinale: Airolo 
(1333) precedeva Locarno (1331) e Balerna (1325). Con un colpo di coda 
in finale, Locarno (665, Fiorenzo Chiesa, Ronald Jucker, Romano Luiselli, 
Filippo Sillaci e Willi Zollinger) supera Airolo (651, Damiano Beffa, Andrea 
Bonoli, Enzo Jurietti, Ennio Soldati e Danilo Tomamichel) conquistando 
oro e titolo. Ottima finale anche per Ponto Valentino (641: Fabio Grazioli, 
Elio ed Emilio Guarisco, Angelo Jametti e Marco Malingamba) che fa suo 
il bronzo. Sono ammessi ai turni principali anche Biasca, Prato Sornico, 
Balerna, Bellinzona Castello+Campagna, Ponto Valentino2.

Ai fucili sport si è iniziato con un’eliminatoria degli 11 gruppi iscritti a cui 
seguiva la semifinale dei migliori 8 e la finale.
I primi due turni hanno visto un chiaro dominio della società di Iseo: alla 
mattina faceva suo il 1. e 3. rango con rispettivamente 953 e 948 punti, 2. 
rango per Faido (951).
Al pomeriggio i giochi per il podio sembravano fatti: Iseo 1 (955) precedeva 
Ambrì (939) e Faido (935). Mendrisio (932) staccava l’ultimo biglietto per la 
finale grazie agli appoggi su Rivera.
Con un colpo di coda in finale, Mendrisio s’impone (946, Simone Aostalli, 
Bernardo Bernasconi, Milo Gaffuri, Giordano Pagani e Fabio Sassi) con il suo 
miglior risultato di giornata conquistando oro e titolo relegando Iseo1 al 2. 
rango (936, Luigi Canepa, Franco Moriggia, Fabio e Stefano Olgiati e Nicola 
Stempfel) e Faido al 3. (934, Mauro Beltrami, Michel e Samuel Biermann, 
Giuseppe Dolfini e Renzo Lombardi). Si qualifica per i turni principali anche 
il gruppo di Ambrì.

Locarno e Mendrisio campioni di gruppo F300
Il podio campo D (da sin): Airolo (2.), Locarno e Ponto Valentino (3.) Il podio campo A (da sin): Iseo (2.), Mendrisio e Faido (3.)

in ginocchio vi erano Marco Colombo e Angelo Beltraminelli, entrambi 
di Bellinzona mentre “a terra” hanno gareggiato Fabio Cattani e Darko 
Cimbri di Bellinzona e Michele Cavalli di Lumino.
I migliori delle singole posizioni a livello individuale sono stati An-
drea Rossi in ginocchio (193/193) e Marco Zimmermann “a terra” con 
195/197.



10-13 F300 Campionato Svizzero gruppi A-D - 1. turno principale
11 TF2015 Festa Federale Tiro - Tiro d’apertura Vallese
12-13 TF2015 Ständematch Vallese
12-14 F300/Pist Tiro di Mendrisio Mendrisio
-14 F50 Campionato Svizzero a Squadre - 4. turno ultimo termine
14 TF2015 Festa Federale Tiro - giornata della gioventù Vallese
14 F50 Qualifica CATI match olimpionico ultimo termine
15 F300/Pist Campionato CH di sezione - 1. turno ultimo termine
17-20 F300 Campionato Svizzero gruppi A-D - 2. turno principale
19-28 F50 Campionato Svizzero a Squadre - 5. turno
20-21 Pist 8. Shooting Master 10m/25m/50m Liestal/Burgdorf
20-21 F10/50 8. Shooting Master 10m/50m Schwadernau
21 F10 Coppa estiva Glaronese - 2. turno ultimo termine
21 F50 Match in piedi FST (solo juniores) Schwadernau
22 P25/P50 CSGP-25 e CSGP-50 - 2. turno principale inizio
23 F300/Pist Tiro Commemorativo Marignano 1515 - 2015 - fase decent. ultimo termine
24-27 F300 Campionato Svizzero gruppi A-D - 3. turno principale
27 F300 Campionati Ticinesi (3x20) Airolo
27-28 F300 2. Shooting Master 300m Buochs (AG)
28 TF2015 Festa Federale Tiro - giornata ufficiale Visp
30 F50 Qualifica campionati CH: Olimpionico e 3x20 E + J ultimo termine
04.07 F40 Finale campionato CH gruppi élite Thun
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impressum

Anche quest’anno il poligono della piazza d’armi del Monte Ceneri ha 
ospitato la Giornata Cantonale del Giovane Tiratore a 300m. Questo 
evento, che si svolge annualmente fin dal 1937, è al contempo festa di 
tiro dedicata ai giovani, campionato cantonale di categoria e concorso di 
qualifica per finali cantonali e concorsi intercantonali. Il colle del Monte 
Ceneri è storicamente uno dei simboli del tiro a segno in Ticino, qui nel 
1832 venne fondata la Società dei Carabinieri Ticinesi.
A fare gli onori di casa l’Unione Tiratori Rivera Monte Ceneri, che ha 
accolto le 12 società con in totale 160 partecipanti tra giovani e monitori. 
Nel corso della premiazione il presidente del Consiglio di Stato on. Nor-
man Gobbi ha avuto parole d’elogio per l’impegno profuso sia dai giovani 
che dai loro monitori.
Nel concorso di sezione troviamo al primo rango la società Tiratori della 
Lavizzara con 130.1 punti (su un massimo di 150), che stabilisce così il 
record di sei vittorie consecutive. Al secondo rango si riconferma la Civici 
Carabinieri Lugano con 129.7 e al terzo i Carabinieri Faidesi con 128.3.
Nel concorso individuale si è imposto Ivo Cattaneo di Preonzo con ottimi 
316 punti, più distanti Brian May, Ligornetto (309) e Paolo Gobbi, Quar-
tino (308). I primi classificati sono anche qualificati per l’incontro degli 
otto cantoni della Svizzera centrale e prima ancora per la giornata del gio-
vane alla Festa Federale di Tiro che si terrà a metà giugno a Raron (VS).

Per il concorso gruppi si è tenuta la qualifica per la finale cantonale di 
fine agosto al Monte Ceneri. Nella categoria U20, su 20 gruppi parte-

Campionati cantonali juniores a Rivera F300
Enrico Ortelli / Manuele Albertoni tra i monitori, Lavizzara nel concorso di sezione e Ivo Cattaneo tra gli individuali 
i migliori al campionato del Monte Ceneri di GT e JJ al fucile d’assalto 90.

cipanti si qualificano Lugano e Balerna con due gruppi e con un gruppo 
la Tiratori del Lucomagno, La Mendrisiense, Tiratori della Lavizzara e la 
Società Tiratori Biaschesi. Nella categoria U16, solo 9 gruppi in concorso, 
passano in finale due gruppi di: Tiratori di campagna di Contone, Tiratori 
del Lucomagno e Tiratori della Lavizzara. Inoltre sono qualificati anche i 
gruppi della Tiratori Biaschesi e della Unione Tiratori del Gottardo.
Nella speciale classifica per i monitori il 1. rango va a Manuele Albertoni 
(Contone-Quartino) con 95 punti.


