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L’estate sta finendo...
Care lettrici e cari lettori,
l’estate sta veramente finendo e non solo nella canzone. Tra alcuni giorni ricominciano le scuole e a breve
anche i vari corsi di istruzione nelle società per quelli
che hanno fatto la pausa estiva. Ricordiamo di uscire
presto con le indicazioni per i corsi indoor in modo
che i giovani, all’inizio dell’anno scolastico, possano
decidere subito come organizzarsi e possano tener
conto anche delle nostre interessanti offerte.
Siamo un po’ in ritardo con questo numero e dunque
alcune gare come i campionati TI individuali 300m
e i campionati gruppi GT, troveranno spazio sul
numero di settembre: per ora dovete accontentarvi
del resoconto fotografico elettronico di sito e social...
Con il 15 agosto è entrata in vigore la nuova legge
sulle armi: per noi tocca solo i fucili semiautomatici (a percussione centrale, dunque non ad esempio i
.22LR) con più di 10 colpi oppure i fucili dell’esercito
57 e 90 con numero A.
Chi ha comprato un tale fucile dopo il 2008 con permesso d’acquisto o direttamente dall’esercito, NON
deve fare assolutamente niente. Per il momento per
lui non cambia niente.

Gli altri, se il loro fucile non è ancora registrato in
polizia, hanno 3 anni per annunciarlo.
Cosa cambia per chi vuole comperare un fucile ora
proibito: deve fare richiesta di un’autorizzazione
eccezionale, in seguito, dopo 5 anni dalla prima
autorizzazione eccezionale e dopo 10 anni, dovrà
mostrare alla polizia che è membro di una società di
tiro o che ha tirato regolarmente (5 volte in 5 anni):
per queste segnalazioni ci sono i formulari sul sito
della polizia, ma servono al più presto tra 5 anni...
L’importante, come sempre, è di guardare avanti e
impegnarsi a reclutare nuovi interessati e rimpolpare e ringiovanire i nostri ranghi... Dobbiamo
assolutamente incrementare la quota di coloro che
dopo un corso di introduzione (corsi giovanili, corsi
per adulti, ecc.) diventano soci attivi in società. Non
esistono ricette miracolose, se non il dedicare tante
ore del proprio tempo per accompagnare questi neofiti e mostrare la bellezza del tiro e della camerateria
che ci contraddistingue.
Grazie mille per ciò che avete fatto ma soprattutto
per ciò che farete. Buona lettura
Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

13 e 14 settembre - Tiro Fass
Red. / La FTST ripropone il Tiro al Fucile d’assalto a metà settembre sul Monte
Ceneri. Sono stati apportati i correttivi dopo il test dello scorso anno.
Un tiro amichevole particolare quello che andrà in
scena a metà settembre (più precisamente venerdì
13 in serata e sabato 14 tutto il giorno) al Monte
Ceneri: il Tiro al Fucile d’assalto - Sturmgewehrschiessen.
Il programma corrisponde a quello dello sorso anno:
5 c di prova
5 colpi, cpc
5 colpi in serie di 60’’
5 colpi in serie di 30’’

Le società hanno ricevuto il piano di tiro con i vari
dettagli. Per questioni organizzative si saremmo
gradi per una vostra iscrizione prima della gara.
Per domane e informazioni, potete rivolgervi a Peter
Käser: peter.kaeser@FTST.ch
oppure 079 / 663 50 65.
Vi aspettiamo!
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Trofeo Raiffeisen Fucile 50m
A causa delle avverse condizioni meteo, le semifinali e le finali non hanno potuto avere luogo. Sono
state posticipate con lo stesso programma a fine
stagione: domenica 29 settembre 2019.
Riservatevi già la data; la convocazione con i dettagli è stata spedita da alcuni giorni.
Campionati CH Pistola
Sul sito federale sono pubblicati i limiti per la partecipazione ai campionati di Thun. Per la pistola si
qualificano:
Pistola 50m: Tiziano Daldini e Jason Solari;
Pistola Standard: Eros DeBerti; Pistola Sport 25m
(30+30): Jason Solari; Pistola Ordinanza 25m
Mirko Tantardini, Brenno Regazzoni e Stefano
Fedele.
Non riescono purtroppo a staccare il biglietto per
Thun: Fabrizio Bozzetto (30+30), Daniele Tonella
(PO) e Simone Aostalli (PO). Eventuali rinunce
sono da comunicare senza indugio ai responsabili
nazionali.
Concordia rinnova il partenariato
La CONCORDIA ha rinnovato il partenariato con
la FTST anche per il 2019. Approfittate dell’ampia
offerta! La CONCORDIA, come noi un’associazione e nostra partner, accorda un’importanza
centrale alla salute dei propri assicurati.
Gli assicurati della CONCORDIA, da oggi, possono
vantare ottime e innovative prestazioni specificamente destinate agli appassionati di sport (www.
concordia.ch/sport).
Inoltre CONCORDIA contatterà tutti i nostri soci
per comunicare loro l’ampia offerta di vantaggi e
prestazioni, senza alcun impegno. Fissi una consulenza, senza impegno!
Si avvicinano le elezioni federali...
Cari lettori, in vista delle elezioni federali, ricordiamo tutti assieme CHI ha sostenuto la nostra
lotta per il 19 maggio e CHI invece, magari anche
dichiarandosi vicino al nostro mondo, ha puntato
per il SÌ.
Sosteniamo o non sosteniamoli di conseguenza. È
importante per il nostro futuro. Grazie!
Tiro del fucile d’assalto 13-14 settembre
Tutte le società hanno ricevuto il REMINDER con
il piano di tiro per la gara in oggetto che si terrà al
Monte Ceneri.
Abbiamo ridotto i punteggi della categoria E per
ottenere la carta corona, lo scorso anno erano un
po’ troppo alti...

Si gareggerà nella categoria D (Fass57 modificato)
su bersaglio A10, mentre in categoria E (Fass90 e
Fass57/02) spareranno su bersaglio A5.
Il programma è pensato per permettere di mettere
meglio a fuoco le particolarità del fucile d’assalto,
combinando dunque il tiro di precisione con il tiro
in serie più o meno rapide.
Rispetto allo scorso anno, sono stati ritoccati verso il
bassi i limiti per ottenere la carta corona in campo E
che erano risultati troppo penalizzanti.

Iscrivetevi per tempo e partecipate a questo tiro
amichevole diverso dal solito, con una parte di
precisione e una parte di tiro veloce (5 colpi in 60’’
e 5 colpi in 30’’).
Informazioni: peter.kaeser@FTST.ch
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Campionati CH gruppi F50
Karin Tavasci / La finale del campionato CH a gruppi al fucile 50m ha visto la presenza degli juniores della capitale.
Noi baldi giovani della Società Carabinieri di Bellinzona, dopo aver svolto i
3 turni di qualifica decentralizzati (turni principali), ci siamo aggiudicati un
posto per la finale di domenica 30 giugno 2019 a Thun. Ci siamo qualificati
20°, l’ultimo posto disponibile per la finale.
La nostra società, con l’instancabile coach Angelo, ha partecipato con un
gruppo composto da 2 tiratori a terra (Karim Galliciotti e Andrea Gemetti) e
2 tiratrici in ginocchio (Karin e Laura Tavasci). Partiti all’alba di domenica
30 giugno 2019, fermata di routine per colazione a Flüelen, siamo arrivati
nella località dell’Oberland Bernese verso le 8, pronti per iniziare il primo
turno. La gara prevedeva due turni di qualifica (ogni tiratore sparava 20
colpi) ed infine, la finalissima su comando e “con la virgola” per i migliori 8.
Ci siamo difesi bene malgrado l’alto livello di competizione. Dopo aver
sparato il primo turno avevamo già recuperato una posizione, su 19 gruppi
presenti eravamo 18°. Poi, con l’obiettivo di Angelo di recuperare ancora
una posizione e con un po’ di agitazione da parte di tutti, siamo rimasti al
18° rango e purtroppo senza partecipazione alla sempre avvincente finale
dei migliori otto. Per Karim, alla sua prima esperienza agli Svizzeri dopo soli
pochi mesi che ha cominciato l’attività al fucile 50m, possiamo dire che ha
fatto il suo record personale. Andrea, un po’ fuori allenamento per gli impegni scolastici, si è difeso alla grande. Per quel che riguarda le sorelle Tavasci
ormai si sa che nessuna delle due può battere l’altra e quindi hanno deciso di
fare lo stesso risultato…
I turni principali decentralizzati sono stati sparati anche dai nostri compagni

di società Martino e Mosè Cavalli che per altri impegni sportivi non hanno
potuto partecipare alla finale. Abbiamo lanciato la sfida per il prossimo anno,
dove speriamo di fare ancora meglio.
Dopo questa bellissima giornata passata insieme ai nostri compagni di società
abbiamo di sicuro aumentato la nostra esperienza, visto che per tutti noi è
stata la prima volta che partecipavamo ad una finale svizzera a gruppi a 50m.
Possiamo solo invitare anche altre società del nostro Cantone a partecipare: è
un’esperienza molto bella e spinge a promuovere in società il tiro in ginocchio.

Bronzo per il Ticino e Gianoni
Doriano Junghi / Ai Giochi Arge-Alp che si sono tenuti per il tiro sportivo in Alto Adige, ottima occasione per
misurarsi con le forti rappresentanze estere e fare così esperienza.
I Giochi della Comunità Arge-Alp si sono tenuti quest’anno nella disciplina di
tiro sportivo (fucile 10/50m e Pistola 10 e 25m) sui poligoni di Merano e Caldaro
(I). Al fucile 50m si gareggia sia nel match a terra che nelle 3 posizioni mentre
alla pistola 25m il programma era quello della “pistola automatica”. Si gareggiava sia a livello individuale che di squadra (3 tiratori) secondo le regole ISSF
dunque, medesimo sesso: non è possibile avere gruppi misti.
Avevamo in gara al fucile un team juniores uomini e uno juniores donne (Laura
e Karin Tavasci,e Allison Karlen e Aurora Huwyler); alla pistola un team alla P10
e alla P25 (Eros De Berti, Flavio Esposito, Lorenzo Lucchini, Tiziano Daldini e
Gianni Girardello) e un team donne alla P10 (Nadine Burri, Giorgia Lucchini e
Gianna Vanoni).
Nella disciplina fucile 10m (60 colpi in piedi), la squadra Ticino juniores formata
da Mario Gianoni, Aris Luchessa e Fabio Pasinetti si è classificata al terzo posto
alle spalle dei fortissimi Bavaresi e del Tirolo. Il migliore individuale ticinese è
stato Mario con 600.7 punti.
Alla pistola 10m, si sparava un doppio programma, il migliore ticinese è risultato
complessivamente Tiziano con 1113 punti (553/560 i parziali), tra le donne la
migliore è Giorgia con 1089 (544 e 545 i parziali). Pure un bronzo lo conquistano i nostri rappresentanti con la pistola automatica a 25m, con la formazione
composta da Eros De Berti, Flavio Esposito e Lorenzo Lucchini, alle spalle di
Tirolo e S. Gallo; miglior individuale ticinese è Eros, 7. con 519 punti.

Al fucile 50m a livello individuale segnaliamo unicamente il risultato di Mario
(608,0 punti) che sale sull’ultimo gradino del podio nella gara “a terra” (match
olimpionico, 60 colpi) con fucile 50m. Mario è miglior ticinese anche nelle 3 posizioni (546 punti, 6.rango). Tra le juniores, le sorelle Tavasci sono appaiate a 541
punti nelle 3 posizioni (12. Karin e 13. Laura per gli appoggi). Nel match a terra la
migliore ticinese è Aurora (13. con 593.9 punti).

La delegazione ticinese ai Giochi ARGE-ALP.

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.
tiroticino@FTST.ch
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***
Sono disponibili alcune copie del libro commemorativo sulla Brigata
fanteria montagna 9, 2004-2017, nella versione italiana o in lingua
tedesca al prezzo di CHF 20.Interessati si rivolgano a tiroticino@FTST.ch

Tutti i medagliati al campionato svizzero di polvere nera.

Il medagliati ticinesi (da sinistra) Rossi, Livi e Cavadini.

Argento e bronzo per i nostri archibugieri
Curzio Cavadini / Ottime prestazioni ticinesi ai campionati nazionali di tiro alla polvere nera tenutisi ad Alstätten (SG). La
sezione dell’ATTCA continua nei suoi progressi sportivi.
Sabato 6 e domenica 7 luglio la Squadra Ticino dell’Associazione Ticinese
Tiratori Collezionisti era in pedana ad Altstätten (SG) ai Campionati Svizzeri dei tiratori con polvere nera. Tra un nubifragio e l’altro, senza esitare a
dare una mano per sgomberare il tendone della festa letteralmente volato
sulle linee di tiro, i nostri dodici tiratori hanno comunque ben rappresentato i colori del Ticino reggendo il confronto con gli altri Confederati.

De Vincenti di Castelrotto 5. nella disciplina “Whitworth”(fuc. percussione
100m a terra), Curzio Cavadini 5. nella “Minié” (fuc. mil. 100m a terra) e
Giordano Rossi di Brusino pure 5. nella “Maximilian” (fucile a pietra 100m a
terra). Questi tre bei traguardi potrebbero essere sensibilmente migliorati se si
potesse disporre di un poligono 100m da condividere con cacciatori e collezionisti anche in Ticino.

Sul podio d’argento della disciplina ”Lamarmora” (fuc. militare 50m in
piedi) si è ritrovato Curzio Cavadini di Morbio Inferiore, intrufolatosi tra il
pluricampione svizzero Hans-Peter Rüfenacht e il tenace Francois Bugnon.
Il trio a pari merito con punti 93 si è disputato il podio a colpi centrali.
La seconda medaglia d’argento, nella disciplina “Breech Loader” (fuc. a
retrocarica 100m a terra), è stata conquistata da Pablito Livi di Salorino,
ancora detentore del record svizzero (p.99), ottenendo 89 nonostante un
colpo non partito per mancata accensione.
Assieme al campione svizzero Herbert Grad (93), sul podio di questa nuova
disciplina, Tiziano Rossi di Brusino, con 85, ottiene la medaglia di bronzo
alla sua prima esperienza con il fucile Scharp.
Con due quarti posto nelle discipline “Tanegashima” (fuc. a miccia 50m in
piedi) e “Miquelet” (fuc. a pietra 50m in piedi), il Damian Gamma di Gravesano ha ottenuto i diplomi delle rispettive prove. Diplomati pure; Gabriele

Dal gruppo pistoleri, leggermente sotto tono e probabilmente provati dal
maltempo, emerge solo un quarto posto nella disciplina “Kuchenreuter” (pistola a percussione 25m), diploma ottenuto con 92 dall’esperto tiratore Mirko
Tantardini di Morbio Inferiore.
Dopo questa avventurosa esperienza, per la Sezione Polvere Nera continuano
i tiri della seconda parte del Campionato Sociale, mentre alla Squadra Ticino
vadano i migliori auguri per le prossime gare di qualifica in vista dei Campionati Europei 2020.

Tiro del Moschettino a Chiasso
Doriano Junghi / Buona la prima del tiro con il moschettino a 50m tenutasi sul poligono della Liberi Tiratori di Chiasso.
Una manifestazione riuscita e da riproporre.
Domenica 14 luglio si è tenuta al poligono della Rovagina la manifestazione
denominata “Tiro del moschettino” che permetteva ai partecipanti di provare
a sparare a 50m con un moschetto in calibro .22LR (le “armi d’ordinanza” di
un tempo al piccolo calibro).
La giornata, organizzata dall’Assaociazione Ticinese Tiratori Collezionisti
d’Armi (ATTCA) in collaborazione con la FTST, nonostante il periodo estivo
è stata sicuramente un successo. Molto apprezzata dagli interessati che hanno potuto cimentarsi con i loro moschettini o con quelli messi a disposizione
dagli organizzatori.
Più che una gara era una manifesstazione popolare, che proponeva il “tiro in
Campagna a 50m”. Comunque, come in tutte le manifestazioni di tiro che si
rispettano, è stata stilata anche una classifica. Nella categoria “mira aperta”
(fucili con mire originali) vince Mirko Tantardini con 69 punti, seguito da
Matteo Chiappa e Andrea Nava con 66; al 4° rango Damian Gamma con 65.
Risultati della categoria “diopter”: due partecipanti hanno fatto segnare il
punteggio massimo di 72 punti. Vince Sonia Castelli (1981) davanti a Paolo
Grassi (1984), segue Mario Gianoni, il più giovane partecipante con 71, al 4°
rango Flavio Esposito con pti. 70.
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La FTST e l’ATTCA ringraziano tutti i partecipanti, i collaboratori, la Liberi Tiratori di Chiasso per ospitalità e il buon pranzo e la signora Jvonne
per la gestione della Buvette.

Campionati CH Tiro a volo a Biasca
Claudio Portavecchia / Il campionato svizzero di tiro a volo di Fossa Olimpica sabato 29 e domenica 30 giugno
2019 tenutosi a Biasca è stato un successo!
Si può affermare, senza timore di essere smentiti, che i campionati svizzeri
di tiro a volo, specialità fossa olimpica (trap) svoltisi sul campo di tiro della
Società Tiro a volo a Biasca (STVB) siano stati un successo da tutti i punti
di vista. La meteo ha regalato due magnifiche giornate, l’organizzazione ha
funzionato in modo eccellente, le tiratrici e i tiratori - 42 in totale - si sono
comportati sportivamente favorendo lo scorrimento rapido e fluido dei turni
sulle pedane.

In categoria B da notare la bella prestazione della “momò” Martina Croci,
terza con 107 colpiti e un bel 25 alla terza pedana. Martina si è classificata
ottava nella generale a ridosso dei finalisti.
In categoria C degno di nota il risultato del giovane bleniese Joel Veglio alla sua prima competizione di questo tipo - terzo con 92 colpiti e ventisettesimo nella generale.

Per quanto riguarda i risultati, dopo due giorni di eliminatorie e una finale
organizzata secondo le regole internazionali, campione svizzero 2019 è
risultato il vallesano Marco Cervetti con il risultato di 108 su 175 colpiti + 43,
seguito dal bernese Eric Weyermann 115 + 38 e al terzo posto dal grigionese
e nazionale Ursin Degiacomi 110 + 29. Il ticinese Franco Castelletti, entrato
in finale, si è piazzato al quinto posto con il risultato di 110 + 19.
Il nazionale Reto Bertoldi, Vezia al termine delle due giornate di eliminatorie ha totalizzato 108 colpiti, lo stesso risultato di Cervetti e contro di lui ha
perso lo spareggio per l’accesso alla finale.

La classifica completa può essere consultata sul sito societario http://www.
stvbiasca.ch/favorite.htm

Nella classifica a squadre primo rango per Biasca 1 con Bruno Bizzozzero
106, Reto Bertoldi 108, Franco Castelletti 110, secondo rango Dorenaz 1 con
John Belinghieri 106, Xavier Bouvier 105, Marco Cervetti 108, terzo rango
Berna 1 con Rico Beer 98, Francis Egger 101, Eric Weyermann 115.
Esaminando la classifica delle categorie notiamo nella A il sesto posto del
bleniese di adozione Bruno Bizzozzero a un soffio dalla finale con 106 colpiti,
e il bel risultato dello juniores Filippo Morettini tredicesimo con 99 colpiti,
ventiduesimo in classifica generale.
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Finale Gruppi GT/JJ
Test ticinese tiro match (mattino)
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Locarno
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F300

Campionati Ticinesi (2x30; Fass; Moschetto; Olimpionico) Airolo
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Campionato Svizzero a Squadre - 7. turno
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Concorso federale individuale FST
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31

F300

Finale campionato CH gruppi

Zurigo
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P25

CSGP-25 - Finale Svizzera

Thun

31

F300

3. Turno U21/E+

ultimo termine

01.09
1-8

F300/P25
FST

Finale CH Serie di Campagna FST
Campionati Svizzeri individuali

Möhlin
Thun

7

P50

Finale Campionato individuale Pistola Libera 50m

Losanna

7

F300

Campionati ticinesi (3x40)

Airolo

8
8
10
13-14

Sportissima
F50
F50/P25
F300

Campionato Svizzero a Squadre - 7. turno
Termine annuncio risultati alla FST per le finali regionali
Tiro al fucile d’assalto (Sturmgewehrschiessen

ultimo termine
ultimo termine
Mte Ceneri

