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Care lettrici e cari lettori,

siamo nel pieno dell’estate e se gli altri anni il pensie-
ro era rivolto alle vacanze, al mare o in montagna, 
ora siamo tutti coscienti che anche nei mesi più 
caldi dovremo convivere con un nuovo compagno: 
il Covid.

Sappiamo ora a cosa fare attenzione e se ognuno fa 
la sua parte potremo avere un’estate sì di attenzione 
ma più o meno normale. Anche le nostre attività 
sportive sono organizzabili, magari in modo ridotto 
e decentralizzato, ma possiamo almeno trascorrere 
un po’ di tempo con gli amici e compagni di società. 
Le situazioni difficili mostrano in tutti gli ambiti che 
i nodi vengono al pettine: anche da noi ci accorgia-
mo che le società che già avevano delle difficoltà 
(normalmente di tipo organizzativo) nel “bel tempo”, 
arrancano sempre più. Spesso manca soprattutto la 
progettualità e il dinamismo dei dirigenti, il osare 
fare qualcosa di diverso dal solito “copia - incolla”... 
provare cioè qualcosa d’altro prima di dirsi “inutile 
tanto non funziona”.

Anche in questi momenti ci si può ritrovare: si hanno 
in Ticino molti giovani e adulti che devono passare 
“in casa” l’estate. Abbiamo dunque dei potenziali 
interessati per seguire un corso di introduzione, 
oppure un corso estivo per giovani (in qualunque 

disciplina)... basta provare.
Se poi non funzionasse, non fa niente, ci abbiamo 
provato e in futuro proveremo qualcosa d’altro. Lo 
dobbiamo a chi ci ha preceduto, a chi ha fondato 
magari anche più di 100 anni fa le nostre gloriose 
società.

Proviamo tutti a vedere il bicchiere mezzo pieno e 
cerchiamo di portare a noi quei potenziali interessati 
a un’attività sportiva di tradizione. Diamoci anche 
da fare per organizzare ed attirare partecipanti al 
Tiro Obbligatorio e al Tiro in campagna o al tiro 
popolare: sono tutte ottime occasioni per mostrarsi 
agli altri.
Il tiro piace, dobbiamo esserne consci e convinti e già 
solo questo ci può dare energia: le idee... sono molte 
e ognuno ne può avere di valide, provate a realiz-
zarle e diteci come è andata. Se scoprite qualcosa di 
interessante non abbiate paura a condividerlo con le 
altre società nell’interesse di tutto il movimento.

Grazie per la collaborazione e Buona lettura
Luca Filippini
Responsabile editoriale

Estate di... attenzione

Il diffondersi del Coronavirus ha colpito le nostre 
società nel momento più importante: il finire dei 
lavori di manutenzione invernali, la ripresa dell’atti-
vità stagionale con le assemblee, i rapporti di inizio 
stagione, i corsi GT e i primi tiri primaverili. Questa 
particolare situazione ha pure costretto federazione 
e società a rompere gli schemi e dover reagire alle-
stendo piani di sicurezza sanitari con norme e regole 
in continua evoluzione e non sempre coordinati.
Se la chiusura è stata chiara e facile da eseguire, la 
riapertura si sta dimostrando un esercizio impegna-
tivo. Riportare tiratori e soci al poligono nel rispetto 
delle norme sanitarie è la vera sfida del momento.
Non ha aiutato l’interruzione dei corsi GT, l’annul-
lamento con molti sacrifici dei tiri amichevoli, di 
alcuni campionati a gruppi e delle prime gare. Se 
aggiungiamo l’aver reso facoltativo il tiro obbligato-
rio e l’annullamento del tradizionale fine settimana 
del Tiro in Campagna, lo scenario è completo e 
apparentemente catastrofico.

Il Tiro in tempo di Pandemia 
Col Mirko Tantardini / In data 5 luglio, vi esprimo alcune riflessioni personali 
quale Ufficiale federale di tiro sulla situazione che stiamo vivendo.

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.

Campionato gruppi giovani F50
Purtroppo la gara in oggetto ha dovuto venir 
annullata poiché non si è raggiunto il numero 
minimo richiesto di gruppi partecipanti.
Peccato... sarà per il 2021.

Angelo Brenna RIP
Domenica mattina 5 luglio, abbiamo purtroppo 
ricevuto la triste notizia che improvvisamente 
Angelo Brenna, “il Nabre”, ci aveva lasciato per 
sempre.
La redazione è vicina ai suoi cari e ritornerà con 
un breve ricordo del nostro amico tiratore.

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!

Dal mio privilegiato osservatorio ho potuto vedere 
la ripresa a partire dall’11 maggio e poi dal 6 giugno, 
grazie anche agli occhi dei miei presidenti, capire-
parto e dei membri della FTST. In questi primi 2 
mesi di attività abbiamo società molto attive, altre 
più prudenti e altre ancora purtroppo passive e 
rassegnate alla ricerca di scuse per nascondere i 
loro endemici problemi.
Il Covid19 ha segnato e segnerà il mondo del tiro. 
Ringrazio tiratori e dirigenti per la presa a carico di 
questo faticoso momento. Solo con una valutazione 
attenta delle opportunità, con molto coraggio e la 
voglia di adattarsi e la capacità di cambiare, ricor-
deremo questa stagione come speciale. Sta a tutti 
noi trasformare una “disgrazia” in un’opportunità 
per essere migliori.

Grazie a tutti per quanto fatto per riaprire e per 
credere che la stagione di tiro non è perduta.
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Il Club Pistola Tesserete vi aspetta
Tiziano Daldini / Ebbene sì, ce l’ha fatta… Rinnovo della butte anche a 50m!

Doriano Junghi / L’assemblea generale ordinaria dell’associazione si è tenuta a Lugano il 22 giugno.

L’associazione pubblica la “Rivista militare Svizzera di lingua italiana” 
(RMSI); ne è l’editore, ne cura e promuove la diffusione. Essa si prefigge di 
garantire la distribuzione della rivista ai soci della Società Ticinese degli Uf-
ficiali (STU), ai membri delle Associazioni sottufficiali (ASSU), alle associa-
zioni interessate, a enti e istituzioni e a singoli abbonati in tutta la Svizzera e 
all’estero. L’associazione, attraverso la diffusione della rivista, promuove lo 
spirito di milizia, l’informazione e la politica di sicurezza del nostro paese.
Inoltre, l’associazione organizza eventi e attività culturali, didattiche e socia-
li, legati agli argomenti della rivista, alla storia militare svizzera e a ogni altro 
a essi connesso.

La FTST collabora con la RMSI pubblicando articoli che promuovono lo 
sport del tiro: recentemente abbiamo potuto spiegare le novità in ambito di 
istruzione giovanile (corsi per giovani tiratori, ecc.). Nella recente assemblea, 
è stato sottolineata la misura attualmente in atto per incrementare i lettori: 
gli interessati possono abbonarsi gratuitamente per un anno (6 numeri) e 
in seguito, se sono sempre interessati, l’abbonamento ammonta a CHF 25.- 
annui.

Rivista Militare della Svizzera italiana

Dopo aver festeggiato lo scorso settembre le 70 primavere, il Club Pistola Tesse-
rete può oggi festeggiare un ulteriore prestigioso traguardo e guardare al futuro 
con rinnovato ottimismo. Nel mese di marzo è giunto a termine il non semplice 
progetto di posa dei cassoni recuperatori in sostituzione delle ormai vetuste e 
non più regolamentari “traversine”.
Se da alcuni anni il poligono a 25m risultava già a norma di legge, al termine 
della stagione 2019 è stato dato il via ai lavori di rinnovo del poligono 50m con il 
rifacimento totale della butte che permette quindi al CPT di continuare l’attività 
sportiva nel pieno rispetto delle sempre più stringenti direttive.

Supportati dalla passione per il nostro sport, tutti noi membri di comitato ci sia-
mo però imbattuti in un iter burocratico di non poco conto: ognuno ha cercato 
di dare una mano, mettendo a disposizione il proprio tempo e conoscenze per 
cercare di superare i diversi ostacoli che si sono materializzati nel corso di questa 
“avventura”.

Permetteteci quindi di esprimere dei ringraziamenti sinceri a tutte le persone, 
enti e società che sono state e sono al fianco del nostro sodalizio in questo mo-
mento speciale.
Il Municipio di Capriasca nella persona del sindaco Andrea Pellegrinelli e dei 
suoi colleghi di municipio e collaboratori per l’apprezzata disponibilità al dialogo 
mostrata in più occasioni, per l’aiuto a livello “tecnico” e per il supporto finan-
ziario.
BancaStato per la concessione del credito per l’esecuzione dei lavori e per la 
fiducia riposta nei confronti del CPT.
Sport-toto per il contributo finanziario per il sostegno dello sport.
L’impresa Cattaneo SA per l’impeccabile esecuzione delle opere edili che hanno 
riguardato i 2 poligoni (25 e 50m).
Ai nostri soci, tiratori e non, che tramite un colpo di mano prestato nei semplici 
lavori allo stand o tramire il versamento di un contributo volontario, hanno reso 
un po’ meno pesante il fardello finanziario.

Come ben sapete, in ogni storia c’è sempre un però.
È vero che senza una squadra al suo fianco, una persona sola non può vincere 
le partite, ma è altresì vero, che una squadra senza un “leader” trascinatore può 
correre il rischio di perdersi per strada, non riuscendo a centrare il bersaglio 
(battutona per restare in tema) e non raggiungere di conseguenza il traguardo 
prefissato.
Per questo motivo, caro Lorenzo, il comitato del CPT non può fare altro che 
ringraziarti per l’enorme lavoro svolto in questi ultimi anni a favore del nostro 
sodalizio, lavoro che ha permesso a tutti noi di raggiungere questo fantastico 
risultato.

Nell’attesa di incontrarvi di persona presso i nostri poligoni, trasmettiamo a 
tutti sportivi saluti.

Riteniamo la RMSI un ottimo prodotto e siamo sicuri che può interessare 
molti dei nostri lettori: non esitate e segnalate oggi stesso il vostro interesse 
su https://rivistamilitare.ch/
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Lentamente la situazione migliora, dopo che a tutti noi la pandemia ha 
chiesto dei grandi sacrifici sia sul piano personale e famigliare sia sul piano 
lavorativo, senza dimenticare quanto ha influito sulla nostra attività.

Dopo averci privato del piacere di esercitare il nostro sport, durante due 
lunghi mesi, piano piano le autorità hanno permesso la ripresa in tutti i 
settori compreso lo sport. Alcuni dirigenti si sono subito attivati preparan-
do le misure igieniche necessarie prima ancora dell’11 maggio; altre hanno 
aspettato le direttive emesse dalle varie istanze, mentre alcuni sono tutt’ora 
fermi al palo.
Da una parte è comprensibile, perché ritrovare la motivazione per ripartire 
dopo quanto abbiamo vissuto e quando il virus è ancora presente e ci limita 
nel quotidiano, non è cosa facile, ma i membri di comitato devono pensare 
anche ai loro soci e privare tutti della possibilità di poter fare attività non 
ci sembra logico. Anche la perduta possibilità di organizzare l’assemblea 
generale della società, non impedisce al comitato di continuare il proprio 
mandato e adempiere ai compiti a lui affidati.

Da parte della sezione Tiro e Attività Fuori del Servizio e della Federazio-
ne sportiva Svizzera di Tiro, è stato posto l’accento sull’istruzione e sui tiri 
“obbligatori” e campagna.
Pertanto le società sono state invitate sia a continuare, che a iniziare i corsi 
previsti nella stagione, ma soprattutto portarli a termine con successo e con 

Impegni e priorità per la stagione 2020
Doriano Junghi /Una stagione diversa dal solito ma che chiede flessibilità e iniziativa soprattutto ai dirigenti.

Peter Käser / I corsi pianificati in autunno sono previsti al momento di venir svolti come da calendario: inoltre si 
terrà anche il corso di tiro…

Dopo i rinvii forzati dei corsi previsti inizialmente ad inizio stagione, con la 
nuova pianificazione del calendario FST e FTST abbiamo previsto di recuperare 
ad inizio ottobre (2-4 a Lugano/Mendrisio) i 2.5gg del corso di tiro. Questo 
è pensato sia per coloro che vogliono poi affrontare il corso per monitori 
Gioventù+Sport (3 fine settimana in ottobre-novembre) ma anche solo come 
approfondimento delle conoscenze del singolo tiratore.

Sabato 3 ottobre, si terrà il corso compatto “Fass90 a terra” pensato per coloro 
che vogliono partecipare al corso per capi GT del UFT17 previsto a Rivera il 
25-27 novembre. 
Gli iscritti ai corsi di tiro di marzo sono stati nel frattempo contattati personal-
mente.

In settembre sono previsti anche altri due corsi. Sabato 26 settembre (e le 
serate del 25 settembre e del 6 ottobre) è previsto in corso di introduzione per 
monitori sport per adulti. A questo corso possono partecipare unicamente 
coloro che già hanno un brevetto G+S. Si tratta di affrontare l’istruzione per gli 
adulti in introduzioni, corsi compatti, ecc.

Corsi d’istruzione in autunno
Vari corsi cono offerti in collaborazione con Gioventù+Sport.Istruzione a corso per Fass90 a terra a 300m.

Domenica 27 settembre a Giubiasco è previsto un corso di aggiornamento dei 
brevetti Gioventù+Sport che verte su “Le attività del monitore G+S in società”: si 
tratta di discutere e trovare la best practice per le attività/compiti correnti in una 
società di tiro.

Interessati contattino istruzione@FTST.ch o lo 079 663 50 65

tutti i partecipanti iscritti inizialmente. Dall’altra parte, caduto l’obbligo per i 
militi del tiro obbligatorio e cancellato il week-end del tiro in campagna, è sta-
to ottenuto, per questi due esercizi, di poterli sparare nella medesima giornata 
di tiro ed entro il 30 settembre.
Alle società viene richiesta iniziativa e fantasia nel pianificare e pubblicizzare 
TO e TC per ottenere comunque una larga partecipazione a dimostrazione 
della vitalità dei nostri dirigenti.
Grazie mille a tutti



11.07 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
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
27 P25/P50 Qualifica CACH ultimo termine
27 F50 Qualifica campionati CH: Olimpionico e 3x20 E + J ultimo termine
27 F300 Qualifica CATI/CACH ultimo termine
28 F300 Campionato Svizzero gruppi A-D-E - 3. turno principale inizio
31 F300 Qualifica CATI match Junior ultimo termine
31 P25/P50 CSGP-25 e CSGP-50 - 2. turno principale inizio
31 F300 Campionato CH di sezione - 1. turno ultimo termine
31 F50 Concorso individuale decentralizzato FTST ultimo termine
31 F50 Maestria serie (2x30) decentralizzata FTST ultimo termine

31 F50 Qualifica CATI Match Olimp cat Elite/Veterani/Juniori ultimo termine
01.08 F300 Campionato Svizzero gruppi A-D-E - 3. turno principale ultimo termine
05.08 F50 Concorso federale di società
08.08 F50/P25 Campionato CH a squadre match (discipline olimpiche) Thun
08.08 F300/Pist Incontro TI - LU - SO Airolo
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Campionato gruppi 300m
Marzio Demartini / Turni decentralizzati eseguiti senza problemi, abbiamo ora i qualificati per i turni principali a 
livello nazionale.

Iniziare in ritardo la stagione ha fatto sì che alcune gare hanno dovuto venir 
cancellate anche a livello cantonale, altre ancora riprogrammate. I campio-
nati gruppi al fucile 300m, da sempre una gara molto sentita e con un’ottima 
partecipazione a livello ticinese è stata vittima della pandemia. Invece delle 
due giornate di gara previste nel mese di maggio ad Airolo (campo D ed E) 
e Lugano (campo A), si sono svolti unicamente come qualifica per i turni 
principali dei campionati nazionali.

Questa qualifica prevedeva due turni decentralizzati: purtroppo ha visto 
poche società e quelle che non si sono sentite di affrontare ev. i turni prin-
cipali nazionali non hanno partecipato neanche a questa gara cantonale che 
avrebbe permesso comunque di iniziare almeno una mini-stagione competi-
tiva locale. Peccato.
Per una volta gli 8 gruppi partecipanti in campo A (fucili sport) hanno supe-
rato quelli al fucile d’ordinanza (campo D, 7 gruppi) e al Fass90/moschetto 
(campo E, 7 gruppi). In ogni categoria, erano 4 i posti a disposizione per i 
turni principali e la decisione è stata abbastanza chiara ovunque. Hanno 
superato l’ostacolo cantonale nel campo A Iseo1, Faido1, Ponto Valentino 
e Mendrisio; nel campo D Ponto Valentino, Faido, Lugano1 e Biasca e nel 
campo E Ponto Valentino, Cureglia, Lugano2 e Mendrisio. Ci complimentia-
mo soprattutto con la società di Ponto Valentino che ha un gruppo in ogni 
categoria nei turni principali: bravi!

Il materiale necessario per i turni principali sarà recapitato direttamente dal 

responsabile federale.

Ricordiamo che quest’anno la finale nazionale è stata spostata da Zurigo a 
fine agosto ad Emmen ed è prevista sabato 12 settembre.
Buon tiro a tutti.


