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Federazione Ticinese 
delle Società di Tiro

Care lettrici e cari lettori,

ritorniamo a voi con due settimane di ritardo... ma 
con buone novelle.

Finalmente... il Tiro Federale in Campagna è 
nuovamente in cifre nere sia a livello nazionale che 
Cantonale. Possiamo essere contenti che abbiamo 
interrotto il trend negativo e abbiamo tutti noi 
potuto mobilitare più persone dello scorso anno a 
partecipare alla Festa di tiro popolare più grande al 
mondo. Continuiamo così anche nel prossimo futuro 
e se avete idee su come fare ancora meglio, non 
esitate a segnalarlo ai responsabili. Solo assieme 
potremo essere ancora più forti: Grazie mille!

Finalmente... dopo 16 anni (se consideriamo uni-
camente il fucile a 300m e la pistola) o quasi 30 se 
consideriamo il fucile 50m, siamo alle porte di una 
nuova Festa cantonale Ticinese di tiro. FESTA, come 
lo sottolinea il presidente del Comitato d’Organiz-
zazione, perché deve essere tale. Non ci limitiamo 
a sparare, ma vogliamo festeggiare assieme alla 
popolazione e a tutti coloro che vorranno partecipa-
re alle molte manifestazioni collaterali.
Le società organizzatrici stanno facendo gli ultimi 

preparativi e sabato questo... il 2 di luglio, vi sarà la 
giornata dei collaboratori che permetterà a tutti di 
testare le infrastrutture e apportare ancora i piccoli 
ritocchi per garantire una manifestazione di pieno 
successo. Anche qui grazie mille a tutti i partecipanti, 
sostenitori e collaboratori ai vari livelli.

Finalmente... avete tra le mani il numero di giugno 
della nostra Newsletter. Abbiamo dovuto nuo-
vamente rimandare alcuni articoli al prossimo 
numero, perché se le notizie sono tante, le mani del 
redattore responsabile sono sempre e solo due... 
Mi scuso soprattutto con i nostri nazionali e con i 
finalisti dei campionati match olimpionico al fucile 
50m di settimana scorsa: troverete il vostro spazio 
sul prossimo numero.

Buona lettura in attesa della FESTA CANTONALE 
DI TIRO.

Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

Finalmente...

A fine maggio si è tenuto in tutti i poligoni della 
Svizzera il Tiro Federale in Campagna al fucile e 
alla pistola d’ordinanza. Buona la partecipazione in 
Ticino con quasi 3’000 tiratori al fucile e più di 1’350 
alla pistola. Nonostante il fine settimana “di ponte”, 
in Ticino la partecipazione alla manifestazione della 
Federazione Sportiva Svizzera di Tiro è rimasta 
molto alta superando quella dello scorso anno 
(complessivamente circa 4’300 tiratori); questo 
è stato possibile soprattutto grazie al lavoro e alla 
sensibilizzazione delle singole società e della FTST 
che è riuscita a tirare a bordo anche la Scuola Re-
clute sanitaria di Airolo con più di 180 partecipanti. 
La maggiore partecipazione a livello cantonale si è 
riscontrata anche quest’anno a Lugano e a Mendri-
sio dove era possibile partecipare sia al fucile che 
alla pistola. Le società possono e devono fare di più 
per aumentare la partecipazione: già fin d’ora vanno 
pensate misure su come reclutare partecipanti e 
integrando magari le polizie comunali, i pompieri, 
ecc. sfruttando possibilmente anche le giornate di 
tiro anticipate.
A livello nazionale sono stati circa 130’000 i parteci-
panti e questo ha attestato ancora una volta il carat-

Partecipazione in Ticino in +
Edi Cattaneo / La Federazione ha fatto un grande sforzo di Marketing e di 
sensibilizzazione per il Tiro Federale in Campagna, che ha pagato.

Concorso a squadre al F50
È terminato anche il quinto turno del concorso a 
squadre ma disponiamo solo dei risultati dei primi 
quattro.
In LNB, Taverne 1 è terzo a 4 punti. In 1. lega, 
gruppo 1, Iseo è settimo a 2 punti. In 3. lega, 
gruppo 16 abbiamo due squadre ticinesi in gara: 
Taverne 2 è 4. a 4 punti e Giubiasco 5. a 2 punti. 
In 4. lega, gruppo 14, Bodio è 2 a punteggio pieno. 

Concorso a gruppi al F50
Tra gli elite (2 tiratori in ginocchio e 3 a terra) in 
gara Taverne che ha ottenuto un’ottima presta-
zione ottenendo 971/969/974 punti (1o. rango 
assoluto). A causa di concomitanze varie (tiro 
cantonale Ticinese, Coppa Europa a Lathi, ecc.) 
Taverne non sarà presente a finale a Thun.
La società del Vedeggio è in gara anche tra gli 
juniores (2 tiratori a terra e due in ginocchio) ed 
ha ottenuto risultati regolari di 715/706/733 punti 
(41. rango finale).

Concorso a gruppi al F300
Dopo due turni principali su 3, in campo A solo 
Iseo è ancora in gara.
Tra le ordinanze, restano in corsa Airolo, Torre e 
Paradiso

Nuova gara dec. Pistola Ordinanza (PO)
Da subito, visto il successo dello scorso anno, le 
maestrie B (50m) e C (25m) decentralizzate alla 
PO sono riproposte.
Inoltre, si propone nella stessa forma la gara 
“individuale PO 25m” con un programma ridotto 
(mezza maestria) di soli 30 colpi. 
Per iscrizioni e dettagli, rivolgersi a peter@ftst.ch

Campionati CH avancarica a Ginevra
Giordano Rossi ha vinto la medaglia di bronzo 
ai Campionati Svizzeri di tiro con armi a polvere 
nera, ottenendo il terzo posto nella categoria “Vet-
terli originali” (fuc. percussione 50m in piedi).
Torneremo sulla prossima NL...

Concorso TI gruppi giovani al fucile 50m
16 i gruppi in gara (braccio libero e appoggiati) 
nella competizione riservata ai giovani.
I migliori per categoria accederanno dopo 5 turni 
casalinghi alla finale a Giubiasco.
Dopo il primo turno, tra gli appoggiati conducono 
le danze Bodio2 (290 punti) e tra i “liberi” Taverne 
con 289 punti.

Campionati europei Pistola
Dopo Alpencup e Pilzen, Davide Ferrari è stato in 
gara anche agli europei a Tallin nella disciplina 
Pistola Libera. Torneremo sulla prossima NL...

 

tere di festa popolare e unicità a livello mondiale del 
Tiro Federale in Campagna.

Quest’anno due ticinesi hanno ottenuto il massimo 
dei punti al fucile (72): si tratta di Sara Vassalli, 
Paradiso e Romano Luiselli di Locarno.



2

Olivone, campione di gruppo P50
Peter Käser / Tesserete, al poligono Pezzolo, ha ospitato la finale a gruppi alla pistola 50m. I padroni di casa 
hanno avuto poca fortuna, terminando all’ingrato 4. rango per gli appoggi...

Red. / A fine aprile si è tenuta nuovamente la gara internazionale per speranze alla pistola a Lugano. Un’ottima occa-
sione per misurarsi e per progredire.

Da alcuni anni, Lugano ospita la JIWK (juniores internationales Wettkampf, 
competizione internazionale per juniores), competizione nelle diverse disci-
pline alla pistola che oltre agli atleti/speranze nazionali da spazio anche a ti-
ratori provenienti dall’estero e a rappresentanti dei quadri cantonali svizzeri.
Queste competizioni organizzate dalla federazione sportiva svizzera di tiro 
esistono anche al fucile e permettono in modo semplice e con spese contenu-
te di gareggiare ad un buon livello e di fare esperienza ad un livello interna-
zionale, esperienza che le speranze devono fare presto e che permettono loro 
di progredire nella loro carriera sportiva.

Lugano ha dunque ospitato, oltre a tiratori facenti parte delle squadre spe-
ranze nazionali e dei quadri delle varie federazioni cantonali, anche tiratori 
tedeschi della federazione della regione della Saar che hanno dato una con-
notazione internazionale alla manifestazione. Purtroppo sono nuovamente 
mancati i forti tiratori del Nord Italia... peccato.
Tra i partecipanti vi era anche Jason Solari, membro della squadra speranze 
ticinese.
Si è gareggiato nelle varie discipline olimpiche: pistola libera, pistola ad aria 
compressa 10m e pistola sport 25m e gli organizzatori ringraziano i parteci-

JIWK a Lugano alla pistola 

Si sono svolti a fine maggio a Tesserete i campionati ticinesi gruppi alla 
pistola a 50m con 9 gruppi partecipanti. 
La giornata di tiro andata bene, anche il tempo è stato dalla nostra parte, 
questo anche grazie al buon comportamento dei tiratori e alla collaborazione 
dei responsabili della società che ci ha ospitati. Siamo stati trattati molto 
bene anche dalla responsabile del Grotto Tiratori che ci ha proposto una 
buona polenta brasato, che ha magari appesantito qualcuno dei tiratori...

Al mattino erano previsti due turni di qualifica (ognuno con 10 colpi di gara 
per tiratore, 4 per gruppo). Questa fase è stata vinta da Lugano 1 (727) che 
ha preceduto Olivone 1 e Tesserete 2. Tranne Bellinzona 2, eliminato, gli altri 
8 gruppi hanno sparato le semifinali (10 colpi a tiratore): Tesserete 2 (370 
punti) precede Olivone 1 ed Airolo 1.
Le medaglie se le giocano i 4 primi gruppi delle semifinali: si è imposto Oli-
vone 1 (369) davanti ad Airolo 1 e Lugano 1. Medaglia di legno per i padroni 
di casa di Tesserete che hanno il medesimo punteggio di Lugano ma meno 
colpi centrali.

Peccato la concomitanza con i campionati gruppi 300m (campo A) e giornata 
del giovane tiratori: per il futuro sarà necessario prestare più attenzione 

Il mercatino
Red. / Questo spazio è a disposizione sia di singoli tiratori che di società. Gli annunci sono da spedire per tempo alla 
redazione all’indirizzo tiroticino@FTST.ch

Vendesi

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

***
Sono disponibili le ultime copie del libro “bibbia” sulle Parabellum sviz-
zere del conosciuto collezionista e studioso Vittorio Bobba. Si tratta degli 
ultimi numeri, ancora imballati nella plastica originale, a CHF 79.-
Interessati si rivolgano a tiroticino@FTST.ch

 ***
Sono disponibili ancora alcuni pezzi del coltellino-correttore per Fass90 
come pubblicizzato sulle ultime edizioni della Newsletter al prezzo di CHF 
69.-
Interessati si rivolgano a tiroticino@FTST.ch

panti, accompagnatori e la Civici Carabinieri di Lugano per il supporto.
Un grazie va anche a tutti i sostenitori che hanno permesso la realizza-
zione della manifestazione.

nell’allestimento del calendario FTST da parte di tutti i responsabili...

Il podio alla pistola 50m (da sin.): Airolo 1 (2.), Olivone 1 e Lugano 1 (3.).
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Quest’anno è stato il poligono della Rovagina, a Morbio Superiore a ospitare 
la 80. edizione della Giornata Cantonale del Giovane Tiratore a 300m. Que-
sto evento, che si svolge annualmente fin dal 1937, è al contempo festa di tiro 
dedicata ai giovani, campionato cantonale di categoria nonché concorso di 
qualifica per finali cantonali e concorsi intercantonali.
A fare gli onori di casa la Liberi Tiratori Chiasso e la Balernitana, che hanno 
accolto le 12 società con in totale 160 partecipanti tra giovani e monitori. 
L’evento è stato visitato dal consigliere di Stato on. Norman Gobbi che si è 
intrattenuto con i diversi istruttori societari e ha portato loro il saluto delle 
massime autorità politiche cantonali. Durante la premiazione sono stati ac-
clamatissimi gli interventi dell’on. Mario Lurati, municipale di Chiasso, che 
ha incitato i giovani a perseverare e mettere passione nelle proprie attività, 
sia quello del br Maurizio Dattrino, comandante della Brigata Fanteria Mon-
tagna 9, che ha lodato i giovani per l’impegno dimostrato.

Nel concorso di sezione al primo rango troviamo la società Tiratori del 
Lucomagno con 89.9 punti di media, che dopo diversi anni torna a issarsi 
sul gradino più alto del podio, al secondo si riconferma la Civici Carabinieri 
Lugano con 87.6 e al terzo con 87.3 la Tiratori della Lavizzara, che stabilisce 
così il record di sette piazzamenti sul podio consecutivi.
Nel concorso individuale sui 131 classificati si è imposto Daniele Rastegorac 
(Prato Sornico), con ottimi 273 punti, che ha superato di poco Reto Guarisco 
e Cristian Solari (entrambi di Ponto Valentino) con 272.

Campionati TI juniories alla Rovagina
Enrico Ortelli / Nel campionato cantonale di categoria sia individuale che nella selezione dei gruppi, si è assistito ad 
una buona gara.

Marzio Demartini / Gara molto interessante e combattuta che ha promosso la regolarità del gruppo di Taverne che da 
alcuni anni era lontana dal podio dei fucili sport.

Lugano ha ospitato anche la seconda parte del campionato cantonale a 
gruppi al fucile a 300m, questa volta è toccato ai fucili sport in una bellissi-
ma giornata con buone condizioni per i partecipanti.

Il programma nel campo A prevedeva per ogni turno al massimo 5 colpi di 
prova a cui seguivano 20 colpi di gara per ognuno dei cinque tiratori.
Il campionato prevedeva al mattino un’eliminatoria con i 14 gruppi iscritti a 
cui seguiva nel pomeriggio la semifinale dei migliori sette gruppi e la finale 
dei migliori quattro. La giornata ha visto un’ottima regolarità della Società 
Tiratori del Vedeggio di Torricella-Taverne che ha vinto tutti i tre turni dalla 
società di Taverne. La qualifica mattutina ha visto i tiratori del Vedeggio 
imporsi con 945 punti, davanti a Iseo 1 (941) e Cevio (938): la gara avrebbe 
potuto concludersi qui, il podio non sarebbe cambiato in finale...
In semifinale, è ancora Taverne davanti a tutti con 945 punti e precede 
Cevio (942) e Iseo 1 e Faido 1 a 941. Nella finale dei migliori quattro gruppi, 
Taverne, con una gara molto regolare si è imposta con 948 punti davanti 

a Iseo 1 941 e Cevio 938. L’oro è dunque andato al gruppo formato da Luca 
Filippini, Franco Malagoni, Mauro Nesa, Sara Schmid e Marco Zimmermann 
che precede Iseo 1 (Luigi Canepa, Andrea Merzaghi, Fabio e Stefano Olgiati 
e Nicola Stempfel) e Cevio (Nicola Berta, Marco Cavalli, Simone Martini, 
Giorgio Mobiglia e Renato Fiscalini).
Questi tre gruppi si sono anche qualificati per i turni principali del campio-
nato nazionale per definire i finalisti svizzeri di Zurigo ad inizio settembre.

Campionati ticinesi gruppi 300m - campo A

Per il concorso gruppi si è tenuta la qualifica per la finale cantonale di fine 
agosto al Monteceneri. Nella categoria U21 su 24 gruppi partecipanti si 
qualificano: Lugano con tre gruppi e con un gruppo: Tiratori della Laviz-
zara, Tiratori del Lucomagno, Carabinieri faidesi, Unione del Gottardo e la 
Balernitana.
Nella speciale classifica per i monitori, con 26 classificati, primo rango per 
Danilo Bonacina (la Balernitana) con 94 punti, che supera il collega di socie-
tà Simone Regazzoni grazie all’appoggio.

I migliori al fucile sport (da sin.): Iseo 1 (2.), Taverne e Cevio (3.). Un momento della premiazione a Lugano.



02.07 FCTI Tiro Cantonale Ticinese - GIORNATA COLLABORATORI
02.07 F300 Campionato Svizzero gruppi A-D - 3. turno principale ultimo termine
04.07 P25/P50 CSGP-25 e CSGP-50 - 2. turno principale ultimo termine
7-10 FCTI Tiro Cantonale Ticinese
14-17 FCTI Tiro Cantonale Ticinese
15 F50 Concorso individuale decentralizzato FTST ultimo termine
15 F50 Maestria serie decentralizzata FTST ultimo termine

15-17 F10/F50/Pist Giochi Estivi ARGE-ALP Sport Wil (SG)
16-17 P10/P25/P50 8. Shooting Masters 10m/25m/50m Burgdorf/Liestal
16-17 F50 8. Shooting Masters 10m/50m Schwadernau
17 FCTI Tiro Cantonale Ticinese - Giornata ufficiale Mendrisio
21 F10 Coppa estiva Glaronese - 3. turno ultimo termine
21-24 FCTI Tiro Cantonale Ticinese 
23-24 F300 3. Shooting Masters 300m Buchs (AG)
28-29 F50 Tiro della Cava (in serata) Taverne
31 P50 Concorso individuale Pistola libera 50m (CI-PL 50) FST ultimo termine
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impressum

Costituito nel 1982 per realizzare e gestire l’impianto di tiro regionale, il 
Consorzio piazza di tiro della Vallemaggia, con sede a Cevio, sabato 28 
maggio ha ufficialmente consegnato le chiavi della struttura al Comune 
di Cevio, rappresentato per l’occasione dal Sindaco Pierluigi Martini e dal 
municipale Ercole Nicora, capo-dicastero sicurezza pubblica. Nei prossi-
mi mesi, una volta ultimate le procedure di liquidazione, il Consorzio ver-
rà sciolto e l’impianto passerà a tutti gli effetti di proprietà del Comune 
di Cevio, sul cui territorio è ubicata la piazza di tiro. Il Comune di Cevio 
ha ricevuto il mandato di continuare ad amministrare la piazza di tiro con 
gli stessi scopi per i quali è stata costruita e i rapporti con gli altri comuni 
della Vallemaggia sono ora regolati mediante un’apposita convenzione in-
tercomunale (convenzione che non include il Comune di Lavizzara che fa 
capo allo stand di tiro di Prato Sornico). Lo scioglimento del Consorzio è 
principalmente conseguente alle disposizioni della nuova Legge cantonale 
sul consorziamento dei comuni. Già in precedenza i Municipi interessati 
avevano tuttavia manifestato la volontà di organizzare differentemente la 
gestione di questo impianto per renderla più efficiente e razionale. Prima 
della consegna al Comune di Cevio, la piazza di tiro è stata oggetto di un 
completo risanamento, in particolare dal lato ambientale, con un investi-
mento totale di circa fr. 400’000.-.
L’impianto è ora perfettamente abilitato per il tiro militare, il tiro spor-
tivo e il tiro di caccia (è però stato messo fuori servizio il poligono a 50 

Chiusura Consorzio in Vallemaggia
Massimo Binsacca / Il consorzio per la piazza di tiro della vallemaggia ha passato responsabilità e compiti al  
Comune di Cevio.

metri, poco utilizzato e non più conforme). Nella semplice cerimonia di 
passaggio delle consegne, Massimo Binsacca, ultimo presidente del consor-
zio, ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno operato a favore di questo 
ente, come pure gli addetti ai lavori che si sono occupati dei recenti inter-
venti, coordinati dal progettista Studio Anastasi SA Ingegneria di Locarno, 
i vari Servizi cantonali che hanno autorizzato e finanziato le opere eseguite 
e la Società Tiratori Vallemaggia che, in concreto, gestisce la piazza di tiro 
di Cevio.


