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Care lettrici e cari lettori,

l’ultimo editoriale è stato forse un po’ diretto, ho rice-
vuto alcuni feed-back, ma realistico... Tutti i dirigenti 
dei nostri sodalizi, oso sperare, credono in quanto 
stanno facendo e vogliono il bene della propria socie-
tà e del nostro sport.

Dobbiamo però renderci conto che nel 2020 e nei 
prossimi anni, sarà necessario avere sempre e 
ancor di più dirigenti dinamici (non sto parlando di 
anagrafe ma di flessibilità). Se fino ad una decina di 
anni fa si poteva, ad esempio, ancora pensare di ge-
stire una delle nostre società senza computer o senza 
connessione internet... beh, ci siamo accorti che oggi 
non è più il caso.

Gli indirizzari, licenze, il SAT per il tiro fuori servizio, 
le comunicazioni ufficiali federative, ecc. si svolgono 
sempre di più (per non dire “unicamente”) in forma 
elettronica. Questo per ridurre i costi ma anche per 
ottimizzare i flussi di lavoro e di informazione.
Allo stesso tempo, non è sufficiente avere una casella 
di posta elettronica, ma bisogna anche andare a 
svuotarla ogni tanto, proprio come si fa con la pro-
pria buca-lettere. Sembra una cosa ovvia, ma non 
lo è purtroppo. Se il presidente cambia, se cambia il 
cassiere ma non si aggiornano rapidamente i dati in 
AFS, la federazione continua ad esempio ad usare il 

vecchio indirizzo... e le informazioni vanno perse.

Se però come presidente federativo ricevo un’infor-
mazione, non posso semplicemente fare “inoltra” 
ai presidenti cantonali, che fanno lo stesso verso le 
proprie società che magari fanno lo stesso verso i 
propri soci... Ogni livello deve fare una breve analisi 
e comunicare quanto è rilevante per il livello inferio-
re. Importante comunque è che anche il singolo socio 
riceva le informazioni che gli servono e nel modo che 
la società ritiene opportuno. 
Per le società, ma anche per i singoli, deve però 
venir utilizzato anche il “Hohlprinzip”: cioè andare 
a cercare le informazioni e non aspettare che queste 
arrivino su un piatto d’argento. Assieme al CFT17 
abbiamo creato una “banca dati” con informazioni, 
regolamenti, esempi di concetti, piani di sicurezza 
sanitaria, ecc. che semplificano di molto la gestione 
delle società. Si deve però ogni tanto andare a vedere 
su www.cft17.ch se c’è qualcosa di nuovo.

Dai dirigenti ci si attende molto? Sì, ma si cerca 
anche di dare tutto ciò che può evitar loro d’inventa-
re l’acqua calda e ottimizzare così il loro lavoro e le 
risorse per le nostre società e per il nostro sport.

Grazie per la collaborazione e Buona lettura
Luca Filippini
Responsabile editoriale

Le associazioni 2.0

La Federazione nazionale, assieme all’ufficio fede-
rale dello sport, a Swiss Olympic e al SAT per il tiro 
fuori servizio, ha permesso un’apertura a passi delle 
nostre attività societarie. Dal 6 di giugno rimangono 
de facto solo due punti di attenzione, importanti ma 
che ci limitano veramente poco.

Pulizia delle mani
Rimane l’indicazione di lavarsi e/o disinfettarsi le 
mani prima di entrare e uscire dal poligono, pre-
cauzione che è in vigore anche nei negozi, ristoranti, 
uffici, ecc. e che è dunque diventata un’abitudine.

Distanza di sicurezza
Anche in quest’ambito la FST consiglia di mante-
nere, se e dove possibile, i 2m di distanza dunque 
di utilizzare 1 bersaglio ogni 2. Dove ciò non fosse 
possibile (forte affluenza, competizione, ecc.), e 
la vicinanza a meno di due metri duri più di 15 
minuti, si deve semplicemente avere un elenco delle 

Attenzione o... paura?
Luca Filippini / Dopo due mesi di chiusura si riparte, con attenzione, ma senza 
paura e soprattutto aprendosi agli altri. Forza!

Cerchiamo collaboratori per la commissio-
ne 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 posta-
le 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.

Sito www.cft17.ch
Si invitano le società a visionare a scadenze 
regolari anche il sito della commissione cantonale 
di tiro con cui la FTST collabora in modo stretto. 
Troverete informazioni attuali ed importanti sono 
solo per i corsi monitori di tiro e capi GT ma anche 
potrete tenervi aggiornati sulle novità nella gestio-
ne delle nostre attività di tiro anche a seguito del 
Corona Virus.

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.

Concorsi federativi FTST
Le società hanno recentemente ricevuto l’infor-
mazione sulle gare decentralizzate federative e il 
relativo materiale (bollini, fogli di stand, ecc.). In 
caso di dubbi o problemi, contattate i responsabili 
dei vari concorsi. Grazie.

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!

presenze per garantire il contact tracing in caso di 
necessità.

Dunque, vedete, non vi sono più limitazioni che 
“rendono difficoltoso” il ritorno alle nostre attività. 
Chi non avesse ancora inoltrato il proprio piano 
di sicurezza sanitario, che esplicita de facto i punti 
elencati prima, lo faccia a breve e soprattutto rico-
minci a breve a sparare. Buon tiro!
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Campionati ticinesi a gruppi... in altro modo
Doriano Junghi / Visto il blocco per il virus, i campionati gruppi ticinesi hanno subito un cambiamento nelle 
modalità di esecuzione...

Red. / Sfruttiamo l’estate per aprirci al pubblico (amici, conoscenti o semplici interessati): abbiamo a disposizione il Tiro 
Federale in campagna e il Tiro popolare.

Siamo ripartiti con l’attività che ora si può svolgere (dal 6 di giugno) senza 
grandi restrizioni...
Nelle prossime settimane ci si può attendere ulteriori alleggerimenti ma già 
ora sono possibili manifestazioni con la presenza in contemporanea fino ad 
un massimo di 300 persone: tutte le nostre società non hanno manifestazioni 
con un numero maggiore di partecipanti, dunque... sotto!

Nei mesi estivi vi saranno molte persone che resteranno a casa in Ticino 
invece di recarsi molto distante per le vacanze. Se alla Pistola 25/50m e al 
fucile 300m un’ottima possibilità per una manifestazione popolare e recluta-
re/prendere contatto con i potenziali interessati mostrandoci all’esterno è il 
Tiro Federale in Campagna (che quest’anno possiamo combinare con il tiro 
obbligatorio ed è possibile organizzarli fino a fine settembre), il pendant al 
fucile 50m è rappresentato dal TIRO POPOLARE. In entrambe queste mani-
festazioni è importante, come sempre in ambito di tiro quale sport di massa, 
organizzare il “collaterale”, cioè una buvette, magari con una griglia, ecc. per 
passare alcuni momenti in compagnia dopo il tiro.

Tiro popolare per tutti
Al fucile 50m possiamo approcciare molte persone anche in settimana, 
infatti non abbiamo problemi legati alla fonica. Ogni società a 50m dovrebbe 
organizzare almeno un paio di serate o pomeriggi facendo pubblicità nei suoi 
dintorni e facendo venire al poligono gli amici a provare il tiro. Il materiale 
va messo a disposizione (carabine) che possono essere quelle che normal-
mente si utilizzano per l’istruzione giovanile.
In palio vi sono delle belle medaglie ricordo, ma comunque la cosa più 
importante è fare un’esperienza positiva al poligono. Normalmente ogni 
partecipante spara una serie di 10 colpi su A10 e una su A5 (si può spararne 
anche solo un tipo...) e se ottengo il minimo solo in un bersaglio, vinco la 
medaglia di bronzo se in tutti ottengo quella d’argento (per i tiratori ci sono 
anche le carte corona...).

Manifestazioni per tutti - Popolare e TFC

Da subito abbiamo compreso che non era né logico né fattibile, voler condensa-
re gli appuntamenti persi in aprile e maggio nei rimanenti mesi della stagione 
2020. Abbiamo dovuto effettuare anche a livello cantonale dei tagli mettendo 
delle priorità e questo anche per le gare da sempre più sentite, i campionati 
gruppi cantonali.

Al fucile 50m abbiamo cancellato il campionato gruppi previsto a Giubiasco a 
fine maggio, e le nostre società possono però gareggiare nei turni principali del 
campionato nazionale. I turni si sparano in modo decentralizzato nel corso del 
mese di luglio e le finali nazionali sono previste a Schwadernau il 15 e il 16 agosto 
(purtroppo in concomitanza con la finale del nostro concorso individuale che si 
terrà ad Iseo il 15 agosto).
Al fucile 300m abbiamo seguito la stessa via, annullando i campionati cantonali 
previsti a Lugano ed Airolo in maggio, ma per definire i gruppi che possono 
accedere ai turni principali del campionato svizzero, abbiamo organizzato un 
“campionato” con due turni decentralizzati nel mese di giugno: chiaramente non 
vi sarà in palio alcun titolo né medaglie ma i migliori riceveranno una riparti-
zione in carte corona e potranno poi misursarsi nei turni principali nazionali nel 
corso del mese di luglio.

Per restare al fucile, i Giovani tiratori è prevista unicamente la finale a Lugano 
per il campionato GT/JJ in modo da definire che ha diritto a partecipare alla 
finale di Emmen in settembre.
I gruppi giovani al fucile 50m si terranno come d’abitudine ma nel corso dell’e-
state: per i termini vedi il nuovo calendario.

Alla pistola, sono stati annullati i campionati ticinesi, mentre si svolgono sem-
plicemente con date nuove i tre turni principali dei relativi concorsi a livello 
federale.

 Per organizzare la manifestazione, basta annunciarsi per email alla respon-
sabile Birgit Amstutz (birgit.amstutz@swissshooting.ch) indicando la data 
prevista e il numero previsto di partecipanti. Consigliamo di ordinare unica-
mente corone di bronzo e di argento e alcune carte corona per i soci interni... 
Vale veramente la pena organizzarla come manifestazione di società aperta a 
parenti ed amici.
Buone manifestazioni popolari a tutti!
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Alla commissione comunicazione, quelle poche volte che arrivano articoli o 
spunti per articoli dalle singole società o tiratori, oltre al riconoscimento per 
l’importante aiuto, c’è anche una sensazione di tristezza poiché spesso o non 
vi sono immagini che “sprizzano energia” o hanno uno sfondo... improponi-
bile.

Normalmente le fotografie che riceviamo, anche se fatte con il telefonino, 
sono di bassa risoluzione, oppure rappresentano il momento della premia-
zione (ricordiamo che guardando il podio, il 2. classificato è sulla sinistra... 
eh sì, capita anche di avere foto “rovesciate”). Se questo è un momento 
importante, spesso non si capisce che siamo ad una competizione di tiro 
(niente vestiti da tiro, niente pistole o fucili, sfondi neutri...). Ancora peggio 
sono quelle fotografie sul cui sfondo appare un cestino dei rifiuti, l’entrata 
dei bagni, ecc.
Come vedete, con poco si potrebbe veramente fare molto: la stessa situazione 
esisteva con gli articoli che un tempo i redattori locali inviavano alla reda-
zione di tiro svizzera: per ovviare a ciò fu redatto un vademecum con degli 
esempi buoni e cattivi di come fotografare nel nostro sport. Ecco, abbiamo 
ritrovato questo documento che abbiamo pubblicato sul sito federativo, invi-
tandovi a sfogliarlo per prendere spunti.

Non è difficile fare un breve articoletto per la Newsletter, TiroTicino o per 
la stampa esterna. Anche su FB/Instagram un breve filmato o una bella foto 

Fotografare e scrivere... alcuni spunti
Red. / Abbiamo rispolverato un vademecum proposto dalla FST alcuni anni fa su come scegliere soggetti interessanti per 
fotografie destinate a pubblicazioni...

Enrico Ortelli / Nonostante il COVID-19, la stagione sta ripartendo a velocità diverse per tutti i sodalizi. Ognuno fa 
il suo ma cerchiamo di non dimenticarci di decidarci ai nuovi soci...

È il momento di riempire gli stand, la stagione ha subito importanti tagli e forse 
altri arriveranno ancora. Ciò, almeno sulla carta, porta risorse inaspettate. La 
grande maggioranza dei tiratori può concentrarsi sulla propria società e contri-
buire al suo sviluppo. Come disse Lao Tse (fondatore del Taoismo) ogni lungo 
viaggio inizia con un primo passo, quindi lo sprono è a fare questo primo passo.

Tutti i principali attori (FST, SAT, Swiss Olympic) hanno indicato le priorità 
su come procedere e tutti convergono sulla formazione e quindi sulla promo-
zione del nostro sport. Ci sono molti aspetti: tutto quanto è targato SAT e G+S 
è regolamentato e per mettere in piedi un corso è necessario avere il personale 
qualificato. Per i corsi per adulti, basta un monitore di tiro o se proprio si vuole 
il top, un monitore G+S/esa. Non vi sono disposizioni particolari da rispettare e 
sul sito della FTST sono a disposizione diversi flyer che spiegano come struttu-
rare attività e corsi insieme a come procedere per materiale, assicurazione, ecc. 
Tutta la documentazione di dettaglio dei corsi, lezioni pronte, presentazioni, 
piani delle lezioni, ecc. sono stati aggiornati e sono a disposizione sul sito www.
ftst.ch. 

Priorità 1 – Istruire
Presenze come ad esempio a Sportissima, permettono di mostrarsi ad un vasto 
pubblico interessato allo sport.

Un momento d’istruzione ad un corso per Giovani Tiratori 300m.

Molti sodalizi magari non lo sanno, ma hanno fra le proprie file monitori GT, 
G+S o ESA. Molti di questi non sono purtroppo di fatto attivi nell’istruzione: 
quindi l’invito ai sodalizi è di andare a vedere nel AFS-VVA quali sono i vostri 
soci che hanno un brevetto e motivarli a fare qualcosa per il vostro sodalizio. Per 
chi non sa come fare, l’invito è quello di contattare www.cft17.ch

Si può anche cogliere l’occasione per guardare oltre lo steccato e cercare sinergie 
con società attive sulla stessa struttura o su poligoni vicini. In più consideriamo 
che possiamo anche avere un occhio per i nostri soci: con corsi di approfondi-
mento o introduzione a nuove discipline. Ovviamente non dobbiamo dimentica-
re consessi e gruppi d’interesse: municipi, consigli comunali, circoli politici, altre 
società sportive o del tempo libero, ecc. 

Le possibilità di cosa si può fare diventano tantissime. L’invito è quindi quello di 
non esitare, mettersi la mano sul cuore e pensare alla propria società. 
Per coloro che andranno per questa strada stiano tranquilli, la FTST è e sarà 
al loro fianco, però il viaggio è e rimane a favore della propria società e dovete 
iniziarlo voi!

dicono più di mille parole. Bisogna riuscire a cogliere l’istante, le emozioni di 
chi ha vinto, perso oppure chi esce da un primo incontro con il nostro sport 
(giovani tiratori, tiro popolare, ecc.).

Date un occhio e se avete indicazioni per noi ci trovate a  
comunicazione@FTST.ch



15.06 F300 Campionato TI gruppi A-D-E - 2. turno decentralizzato inizio
18-19 F50 Trofeo Raiffeisen - turni eliminatori (in serata) Taverne
21 F50 Trofeo Raiffeisen - turni eliminatori (mattino e sera) Taverne
30 F300 Campionato TI gruppi A-D-E - 1. turno decentralizzato ultimo termine

30 F50 Iscrizione CATI match 3x20 cat. Elite/Juniores ultimo termine
03.07 F50 Campionato CH gruppi 50m - 1. e 2. turno ultimo termine
04.07 F300 Campionato TI gruppi A-D-E - 2. turno decentralizzato ultimo termine

04-05 F10/F50/pist PISTE - selezioni per Quadri di transizione della FST Filzbach
11 F300/Pist Corso nuovi monitori di tiro, modulo 2 Airolo
12 F300 Campionato CH gruppi U21/E - 1. turno ultimo termine
13 F300 Campionato CH gruppi U21/E - 2. turno inizio
14-18 F300 Campionato Svizzero gruppi A-D-E - 1. turno principale
17 F50 Campionato CH gruppi 50m - 3. turno ultimo termine
20 F50 Campionato Ticinese gruppi giovani - 1. turno ultimo termine
21-25 F300 Campionato Svizzero gruppi A-D-E - 2. turno principale
25 P25 Camp.Ticinesi Individuali Ordinanza Tesserete
25-26 Pist Finali Camp. TI individuali Tesserete
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Un SÌ convinto alla Legge federale sulla caccia!
Fabio Regazzi / Il Pool Caccia-Pesca-Tiro sostiene in modo compatto la revisione della Legge federale sulla caccia 
che sarà in votazione il prossimo 27 settembre!

Da quanto è stato costituito (era l’anno 2000) il Pool Caccia-Pesca-Tiro, ispi-
randosi al motto “l’unione fa la forza”, ha condotto numerose battaglie per 
difendere i legittimi interessi delle nostre associazioni, vincendone per altro 
parecchie (citiamo lo stand di tiro, l’iniziativa sulle armi, i parchi nazionali, 
i grandi predatori, l’iniziativa Aquaviva, i deflussi minimi, ecc.). E non è un 
caso visto che le nostre tre federazioni rappresentano una forza non indif-
ferente che deve essere ascoltata e considerata, potendo infatti contare su 
almeno 10’000 affiliati, ai quali aggiungiamo famigliari, amici e conoscenti, 
che se si mobilitano possono, anzi devono, far sentire la propria voce.

La prossima sfida è rappresentata dalla revisione della Legge federale sulla 
caccia, contro la quale è stato lanciato un referendum, tema sul quale il 
popolo sarà chiamato ad esprimersi il prossimo 27 settembre 2020. La nuova 
Legge sulla caccia crea delle regole chiare per la regolamentazione di specie 
protette da parte dei guardacaccia cantonali e aumenta così la sicurezza per 
animali, natura e persone. Promuove anche la biodiversità grazie al sostegno 
federale per gli habitat naturali della fauna selvatica. Questa nuova legge 
prevede inoltre maggiori competenze per i Cantoni, offre maggiori spazi di 
manovra per la caccia e regola molto meglio la gestione di specie che causano 
conflitti. 

La Legge in vigore ha più di 40 anni, per cui è indispensabile adeguarla ai 
cambiamenti che sono intervenuti. Il numero di animali di alcune specie 
protette, come ad esempio il lupo o il cormorano, è aumentato in maniera 

importante negli ultimi anni, il che sta creando sempre più conflitti con 
l’agricoltura, la caccia e la pesca. Contrariamente a quanto affermano gli 
avversari, la nuova Legge non solo non mette in pericolo le popolazioni di 
animali selvatici, ma al contrario rafforza la protezione della natura e degli 
animali. 
Per tutti questi motivi, il Pool Caccia-Pesca-Tiro vi invita pertanto a sostene-
re votare Sì alla revisione della Legge federale sulla caccia. 

Fabio Regazzi  Urs Lüchinger  Doriano Junghi
Presidente FCTI  Presidente FTAP  Presidente FTST

ftst.ch
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