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Federazione Ticinese 
delle Società di Tiro

Care lettrici e cari lettori,

in questi ultimi periodi il tiro sportivo ha ricevuto 
una copertura mediatica come non mai, grazie 
soprattutto alla medaglia olimpica di Heidi Diethelm 
e alle ottime prestazioni degli altri tiratori.
Uno degli obiettivi della federazione nazionale, 
anche con il progetto ZWINKY è quello di avere 
maggior visibilità e di reclutare nuovi soci alla base, 
anche questi risultati dei nazionali non possono che 
aiutare a raggiungere gli obiettivi.

Farsi conoscere e riconoscere è il primo passo: poi 
servono strutture e persone pronte a recepire gli 
interessati per formarli/istruirli alla disciplina scelta 
e d integrarli nelle strutture societarie in modo che 
possano continuare a svolgere il loro hobby/sport. 
Qui siamo deboli, come molti altri sport... mancano 
persone che si mettono a disposizione e che ripren-
dano anche solo pochi compiti da chi deve sobbar-
sarnese anche se è già magari oltre il limite... “Chi te 
lo fa fare?” si sente a volte... ebbene, forse una vera 
risposta non c’è ma chi ha a cuore una causa, un’as-
sociazione, non se la sente di mollare per paura che il 
lavoro svolto fino a questo momento vada perso. 
Non si tratta di “cadreghinite” ma di mancanza 

di persone che vogliano assumersi anche piccole 
incombenze (gestione della buvette, taglio erba, ma-
nutenzione bersagli, collaborazione per i tiri interni, 
ecc.) per non parlare delle cariche “principali” di 
comitato.
Ebbene, se abbiamo a cuore la nostra associazione, 
indipendentemente che sia a livello locale, cantonale 
o nazionale, NON possiamo limitarci a pagare la 
tassa sociale. Una parte della tassa è in “ore/giorni 
lavoro”, altrimenti si dovrà presto o tardi andare 
verso il professionismo dei funzionari e questo ci tra-
sformerà, almeno per quanto attiene le tasse sociali, 
a dei golfisti.
È quanto vogliamo? Personalmente penso di no, 
allora chi ha alcune ore da mettere a disposizione si 
faccia avanti la FTST alcune posizioni vacanti le ha 
(cassiera, resp. comunicazione, collaboratori per la 
c comunicazione, collaboratori alle gare federative, 
ecc.).

Grazie mille per il vostro colpo di mano, speriamo...
Buona lettura

Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

Vogliamo diventare golfisti??

Molti si ricorderanno del tiro sportivo grazie 
all’ottima medaglia di bronzo di Heidi Diethelm alla 
pistola sport a 25m, una medaglia che la Svizzera at-
tendeva da 16 anni dopo che Michel Ansermet aveva 
portato a casa da Sydney l’oro all’automatica a 25m.

Dobbiamo però ricordarci anche delle prestazioni 
di Sarah Hornung al fucile 10m, Nina Christen al 
fucile 10m e al suo ottimo diploma (6. a 50m nelle 
3 posizioni) e a Jan Lochbihler che è giunto 14. nel 
match a terra e “solo” 30. nel 3x40. Sia a 10m che 
nel match a terra di Jan, il livello è molto alto e 
basta veramente pochissimo per mancare una finale 
dei migliori 8.
I tiratori hanno fatto il loro lavoro a Rio e abbiamo 
dimostrato che abbiamo atleti in grado di rispon-
dere “presente” alle occasioni che contano. Non da 
ultimo, la medaglia di Heidi è stata la prima della 
delegazione svizzera e questo ci ha dato ancor mag-
gior risalto nei media di tutto il Paese. Il fatto anche 
che Heidi sia “la vicina della porta accanto” come ha 
scritto un quotidiano ticinese, non fa che darle un 
aurea di persona per bene e normale, nonostante 
l’ottima prestazione sportiva, raggiunta a 47 anni 

Tiro e Olimpiadi a Rio
Red. / Bronzo, diploma e buone prestazioni dei nostri a Rio. Grazie a tutti coloro 
che hanno reso possibile tutto ciò!

La Newsletter FTST ha più di 500 lettori
L’elenco di persone che ricevono direttamente la 
Newsletter mensile FTST ha superato le 500 unità. 
Chi volesse abbonarsi o collaborare con la nostra 
pubblicazione può annunciarsi a info@FTST.ch

Campionato Ticinese 3x40 F300
Segnaliamo che la finale in programma il 10 set-
tembre 2016 si terrà al poligono della Rovagina di 
Morbio Superiore e non a Mendrisio!

Concorso a gruppi al F300
Dopo i tre turni principali, in campo A anche Iseo 
è stato eliminato.
Tra le ordinanze, Airolo e Paradiso hanno conqui-
stato l’accesso alla finale che si terrà a Zurigo il 3 
settembre. Già fin d’ora BUON TIRO!

Limiti per accesso ai campionati CH
Sul sito nazionale www.swissshooting.ch sono 
stati pubblicati i limiti dei risultati ottenuti ai 
match decentralizzati per poter accedere alle finali 
nazionali che si terranno ad inizio settembre. 

FTST convoca presidenti e cassieri
Il comitato FTST ha convocato TUTTE le società 
affiliate martedì 30 agosto a Rivera alla PCi con 
inizio alle 20.15: pochi ma importanti temi 
all’ordine del giorno.
Per questo motivo si chiede la presenza di PRE-
SIDENTE e CASSIERE. Dalle 19.30 i responsabili 
FTST sono a disposizione per aiutare a riempire i 
“formulari spese”.
Per dettagli (doriano@ftst.ch)  

Competizioni di squadra match a Thun
Sabato 6 agosto si sono tenute a Thun le competi-
zioni di team match nelle discipline olimpiche. Il 
Ticino è stato rappresentato da un team juniores 
al fucile 50m 3x40.

Menzioni da inoltrare entro il 30.09!
Coloro che avessero le menzioni onorevoli (8 del 
TO e 8 del TC) che danno diritto a ricevere la bella 
medaglia di maestria con gravato il proprio nome, 
oppure i vari premi federativi (fucile 50m, ecc.) 
sono pregati di inoltrarle a Flavio Esposito entro il 
30 settembre! Informazioni flavio@FTST.ch
 
La FTST cerca un/una grafico/a
La c com della FTST cerca da subito una persona 
che si occupi dell’impaginazione e della correzione 
del resoconto annuale federativo. 
Sono necessarie conoscenze di programmi grafici 
come InDesign, ecc. Per dettagli rivolgersi a 
doriano@FTST.ch

 

suonati... Il nostro sport permette di essere attivi più 
a lungo che non in altre discipline, ma necessita di 
un grande lavoro per sfondare. Un lavoro che Heidi 
ha saputo fare e che speriamo altri seguano...
L’impagabile rilevanza mediatica ottenuta, non può 
che aiutare tutto il movimento. Grazie a tutti!
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300m - dal 2017 i Fass57/03 separati in casa...
Doriano Junghi / La federazione nazionale ha deciso di tener conto delle osservazioni sulle disparità tecniche 
esistenti tra i diversi fucili d’ordinanza: in futuro vi saranno due categorie d’ordinanza.

Peter Käser / La federazione nazionale introduce due nuove competizioni per la stagione 2016-7 nel tiro con appog-
gio a 10m: i campionati svizzeri individuali e il concorso a gruppi (per tiratori V o VS).

Dopo che nella scorsa stagione a 10m si sono svolti i primi “progetti” di tiro 
con appoggio al fucile e pistola, la Federazione Nazionale, visto l’interesse 
presente nelle società, ha deciso di ampliare l’offerta.
Questa nuova disciplina nello sport di massa è indirizzata ai tiratori della ter-
za età (a partire da 60 anni) e permette di gareggiare in un’apposita categoria 
appoggiando su un supporto il fucile o la pistola; in questo modo anche se 
non vi è più la possibilità fisica di sostenere l’attrezzo sportivo o la necessaria 
stabilità, il partecipante potrà continuare a praticare la sua disciplina. Nella 
nuova disciplina, nella stagione entrante 2016-7 verranno organizzati anche 
i campionati nazionali individuali e di gruppo a Berna, sia al fucile che alla 
pistola ad aria compressa. Quest’aumento di offerta per gli “over 60” é un 
segnale che la federazione nazionale ritiene esistere un buon potenziale in 
questo segmento di tiratori ed è pensato per permettere ai seniores di conti-
nuare ad essere attivi a lungo.

Per qualificarsi ai campionati svizzeri, come anche nelle altre discipline si 
organizzeranno i match decentralizzati (DMM). I tiratori qualificati (30 per 
ogni categoria d‘età) parteciperanno il 3 marzo 2017 ai campionati svizzeri a 
Berna.

Novità nel tiro indoor - Tiro in appoggio 

Se nel “campo A” (categoria che riunisce i fucili sport) non cambia assoluta-
mente niente, non si può affermare lo stesso per le categorie B e D nel fucile 
d’ordinanza.
Ogni cambiamento fa sempre discutere, ma dobbiamo essere onesti, soprat-
tutto a seguito dei risultati del Tiro federale in Vallese lo scorso anno (in 
finale per il re del tiro vi erano quasi solo fucili d’assalto 57/03) e dell’intro-
duzione delle cosiddette “canne sportive” e altri accessori sempre per il 57 
anche il “non cambiamento” aveva acceso parecchio gli animi.
Che le condizioni di tiro in Vallese non fossero ideali per il 90 (o per il 
GP90...), penso lo abbiano capito in molti, ma ipotizzare che i 57 avessero un 
vantaggio grazie solo alla nuova canna... ce ne passa di acqua sotto i ponti. 
La commissione tecnica ha però analizzato i vari risultati e ha proposto una 
modifica delle categorie d’arma, che i presidenti federativi hanno ratificato 
con entrata in vigore il 1.1.2017.

Cosa cambia con il 2017... per le “ordinanze”
Campo B (Fass57/02), cioè solo con i “vecchi” iris e diopter: ELIMINATO
Campo D (moschetto e Fass57/03), cioè tutti i fass57 “aggiornati” con o 
senza cambio di canna, rientrano in questa categoria.
Campo E (fass90 e Fass57/02), cioè solo armi a “guidone”

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

Il campionato svizzero a gruppi nel tiro con appoggio sarà da assolvere 
in gruppi da 3 tiratori (V o VS). L’annuncio dei risultati avverrà in modo 
analogo al CSG fucile 10m.

Da inizio settembre verranno pubblicati i rispettivi regolamenti e norme 
esecutive.

Se a livello di “tiri amichevoli”, tiri cantonali e altri tiri in società cambia 
poco se non il livello del risultato di corona, il cambiamento ha impatto ad 
esempio in modo non irrilevante anche per il concorso a gruppi.
Armi “miste” vengono classificate in Campo A appena vi è un fucile sport 
(come accade finora). Il principio vale anche in ambito ordinanza: se vi è 
anche un solo moschetto o Fass57/03 nel gruppo, lo stesso viene classifica-
to nella categoria D.

A livello nazionale, per i tre campi A, D ed E vi saranno i tre turni principali 
come finora. A livello cantonale, si stanno discutendo le varianti su come 
organizzare al meglio i campionati gruppi d’ordinanza senza impedire ai 
gruppi in categoria E di puntare a qualificarsi per i turni principali dei 
campionati svizzeri. In ogni caso un vantaggio per i tiratori al Fass90 che 
potranno gareggiare con i loro pari; inoltre con due campi nel concorso 
gruppi, dovrebbero esserci più possibilità di gareggiare nei turni principali 
federali. Partecipiamo allora...

Vi terremo aggiornati appena vi saranno novità concrete.
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Sul poligono della società tiratori della Greina si sono tenuti nuovamente 
i campionati individuali alla pistola libera, disciplina regina per i pistoleri. 
Sette i finalisti in gara, in quanto uno ha dovuto dichiarare fortait all’ultimo 
momento e non si è più riusciti a convocare un subentrante disponibile.
La giornata è stata baciata dal bel tempo e le condizioni di gara erano dun-
que buone per i partecipanti; la gara andata molto bene, senza problemi da 
nessuna parte (tecnici, tiratori, ecc.). 
Su tutti troviamo il nazionale juniores Davide Ferrari, Ludiano (523) che 
supera di misura Ulisse Steib, Paradiso (521). Bronzo a Damiano Gianella, 
Odogno con 504 punti).

Alla fine della premiazione abbiamo avuto una piccola “riunione” con i 
tiratori presenti (tutti!) e si sono cercate soluzioni sul proseguo dell’attività 
match. È uscita l’idea di spostare la finale a fine anno scolastico, forse troppa 
gente in questo periodo è in vacanza. Nel 2017 si ritornerà ad avere le sele-
zioni effettive, abbinate alla qualifica CACH e la FTST valuterà la proposta di 
anticipare la finale in fase di stesura di calendario.
I risultati alla pistola libera restano comunque alle nostre latitudini un po’ 
bassi, forse i “liberisti” dovrebbero dedicarsi maggiormente a questa discipli-
na sul bersaglio ufficiale e anche la federazione puntare ad avere più compe-
tizioni dedicate. Una spinta potrebbe anche essere l’invito agli organizzatori 
di tiri amichevoli di lasciar sì gareggiare anche le “libere” ma sul bersaglio 
ufficiale pensato per questa pistola e non sul P10…

CATI PL - Davide Ferrari in oro ad Olivone
Peter Käser / L’oro della finale individuale alla pistola libera a 50m va al collo del nazionale juniores di Ludiano che 
precede di poco Ulisse Steib, bronzo a Damiano Gianella.

Daniela Pandiscia/ Finali interessanti ed emozionanti ad Iseo e ancora un miglioramento del record di finale grazie ad 
Andrea Rossi nella finale per il Re del Tiro con ottimi 207.1 punti.

Come da tradizione, il giorno di Ferragosto ha luogo sul poligono di Iseo la 
finale cantonale del concorso individuale al fucile 50m. Questa competizio-
ne inizia con una parte decentralizzata dove i tiratori hanno la possibilità di 
effettuare il programma (30 colpi su bersaglio A10) sul proprio stand.
I migliori 10 tiratori di ogni categoria di età, accedono poi alla finale canto-
nale. Questa finale si tiene a Iseo perché la gara è nata da idea degli amici 
della locale società molti anni fa e a metà agosto, sparare in “altura” non 
dispiace troppo.
Alla finale di Iseo, dunque, il programma era quello della qualifica da 
spararsi in 45 minuti, prova illimitata ad inizio della gara. Condizioni meteo 
buone, anche se nelle prime finali, l’ombra sui bersagli ha disturbato qual-
cuno. Si è iniziato con la categoria juniores Giulia Imperatori di Pollegio 
(285) che precede Benno Cattaneo di Preonzo (284) e Mario Gianoni di 
Brissago (282). Si è continuato con la categoria seniores, dove si è imposto 
nuovamente Imperatori (Daniele questa volta…) con 288 punti, davanti a 
Germano Giraldi, Pregassona (285) e a Guido Antonello, Coldrerio (283). 

Finale molto intensa quella degli elite che ha visto imporsi Andrea Rossi, 
Bellinzona con 299 punti, davanti a Luca Filippini, Savosa (294) e Giorgio 
Mobiglia, Intragna (293).
I migliori 8 tiratori di tutte le categorie hanno poi avuto accesso alla fina-
lissima per incoronare il Re del tiro: la finale si è svolta con le nuove regole 
internazionali e ha visto via via ridursi il campo dei pretendenti al titolo 
(finale ad eliminazione). Dopo due serie di 3 colpi in 100’’ si è passati a due 
volte un colpo in 30’’ sempre su comando. Dopo i primi 8 colpi si è iniziato 
ad eliminare l’ultimo classificato (il bersaglio è quello con la virgola, dunque 
il miglior colpo è un 10.9) e si è continuato così ogni due colpi.
Al termine si è imposto con nuovo record cantonale Andrea Rossi (207.9 
punti), davanti a Daniela Pandiscia, Mezzovico e a Giorgio Mobiglia.

Finale concorso individuale F50m

Una birra e uno stuzzichino in compagnia alla fine, non ha fatto altro che 
aiutare a concludere una bella giornata in compagnia!

I migliori elite (da sin.): Luca Filippini (2.), Andrea Rossi e Giorgio Mobiglia (3.). Podio Re del Tiro (da sin.): Daniela Pandiscia (2.), Andrea Rossi e Giorgio Mobiglia (3.).

(da sin.) Ulisse Steib (2.), Davide Ferrari e Damiano Gianella (3.).



19-28 F50 Campionato Svizzero a Squadre - 6. turno
20 F300/Pist Incontro SO - LU - TI Soletta
20 F300 Finale Gruppi GT/JJ Faido
20-21 F10/F50 9. Shooting Masters 10m/50m Schwadernau

20-21 P10/P25/P50 9. Shooting Masters 10m/25m/50m Liestal/Burdorf
26 F50 Campionato Svizzero a Squadre - 7. turno inizio
27 F300 Campionati Ticinesi (2x30; Fass; Moschetto; Olimpionico) Airolo

28 F50 Test ticinese tiro match (mattino) Locarno
28 F50 Campionato TI maestria serie (pomeriggio) Locarno
31 P25/P50 Maestria decentralizzata PO ultimo termine
31 P10 Qualifica maestria estiva FST alla PAC ultimo termine
31 F300/Pist Concorso federale individuale FST ultimo termine
3 P25 CSGP-25 - Finale Svizzera Thun
3 F300 Finale campionato CH gruppi Zurigo
4 F300/P25 Finale CH Serie di Campagna FST Möhlin
4 F50 Campionato Svizzero a Squadre - 7. turno ultimo termine
4-11 FTST Campionati Svizzeri individuali Airolo
10 P50 Finale Campionato individuale Pistola Libera 50m Losanna
10 FTST Finale campionato TI 3x40 Rovagina
11 FTST Sportissima
15 F300/Pist Campionato CH di sezione - 2. turno ultimo termine

appuntamenti
FTSTinforma / Anno IV - Numero 8 / Agosto 2016
Editore: Federazione Ticinese delle Società di Tiro

Responsabile editoriale: Luca Filippini / Redazione: Luca e Roberta 
Filippini, Doriano Junghi, Edy Ramelli / Hanno collaborato: Daniela 
Pandiscia, Peter Käser / Fotografie: Archivio FTST, FST, Roberta Filip-
pini, Peter Käser, Doriano Junghi.

Redazione e Pubblicità: Tiro Ticino, Casella postale, CH-6776 Piotta 
Conto: CCP  69-3606-3 
Internet: www.ftst.ch / e-mail: tiroticino@ftst.ch 

Distribuzione: per email e via sito federativo ai soci e società FTST
iscrizioni e modifiche a comunicazione@ftst.ch

Tutti i diritti sono riservati. Nessun contributo pubblicato può essere riprodotto totalmente 

o in forma parziale senza l’autorizzazione della redazione. Le opinioni espresse negli arti-

coli non riflettono necessariamente l’opinione dell’editore.

Per collaborare rivolgersi alla redazione.

impressum

L’incontro di tiro sportivo dei cantoni alpini ARGE-ALP si è tenuto 
quest’anno a Wil, nel Canton San Gallo. La FTST ha gareggiato con una 
delegazione di juniores ed elite nelle discipline al fucile e con un unico 
rappresentante alla pistola Gianni Girardello (P10 e P50).

In ambito femminile, abbiamo gareggiato tra le donne elite con Daniela 
Pandiscia e le due juniores Ylenia Casari e Giulia Imperatori in modo da 
poter avere un team completo in classifica.
Al F10 solo tre i team in gara e le nostre terminano al 3. rango ma anche 
individualmente lontane dalle migliori con Ylenia su tutte a 399.5 punti.
Tra gli juniores, la miglior prestazione è di Michele Verdi, 6. con 600.8 
punti. Di squadra terminiamo 4. (Verdi, Daris Delcò e Kevin Pisoni); tra 
gli elite, Andrea Rossi è 6. staccato nettamente dai migliori: qui dovrem-
mo tenerci maggiormente allenati anche durante la bella stagione, cosa 
che all’estero fanno regolarmente... 
 
Al fucile 50m, nelle 3 posizioni tra le donne, Daniela è bronzo con 566 
(188/194/184 i parziali) e siamo terzi anche di team. Miglior juniores è 
ancora Michele con 1107 punti. Negli uomini elite, Andrea fa suo l’argento 
con 1152, punteggio non male viste le condizioni meteo.
A terra, tra le donne la migliore delle nostre è Daniela (6. con 607.4) 
con importante distacco dalle prime. tra gli juniores Michele fa suo il 

ARGE-ALP a Wil (SG) - buoni i Rossoblu
Doriano Junghi / Prestazioni interessanti con alcuni acuti individuali alle competezioni nelle discipline olimpiche 
tenutesi a Wil (SG).

bronzo con 609.5 punti. Negli elite prestazione molto compatta di squadra, 
nonostante il forte vento e la necessità di “compensare” praticamente ogni 
colpo. Roberto Facheris è 2. (619.0), Andrea lo segue a ruota (3. 617.0) e 
Marco Zimmermann è 7. con 613.0. Complessivamente da loro giunge l’oro 
di team (con nuovo record cantonale!) davanti a Bayern e Voralberg.
Queste competizioni offrono sempre un’ottima occasione di misurarsi 
internazionalmente. Grazie a tutti i partecipanti!

Grazie a tutti coloro 
che hanno reso 
possibile questa 
FESTA!

Campionati Svizzeri individualiFinale


