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Presentazione dello Sport del Tiro 
 
Il Tiro raccoglie in se tutti gli aspetti di un’attività sportiva completa, essendo nel contempo 
veicolo di valori e tradizioni che hanno costruito la società svizzera. 
 
Da alcuni anni il tiro sportivo fa parte di Gioventù+Sport. È un’attività sportiva prevalen-
temente svolta a livello individuale anche se esistono competizioni di squadra. Infatti l’atleta 
è costantemente in competizione con sé stesso per cercare di migliorare la propria presta-
zione, questo anche quando gareggia in una competizione a squadre. 
 
Nello sport del tiro sono necessarie principalmente capacità coordinative e di concentra-
zione. Una pratica regolare permettere di aiutare i giovani a sviluppare queste capacità che 
servono anche nella vita di tutti i giorni (sul posto di lavoro, a scuola, ecc.). È dunque un 
buon complemento ad altre attività anche se praticato solo a livello amatoriale e societario. 
Nel nostro paese il tiro si basa su tre componenti molto importanti: lo sport di massa, lo 
sport d’elite e il tiro fuori servizio. Queste tre componenti si completano l’un l’altra e fanno 
sì che il nostro sport coinvolga giovani e meno giovani, sportivi di punta e persone che ne la 
praticano solo come passatempo e svago dall’attività quotidiana. 
A livello societario e amatoriale sono presenti gare sia interne alle varie società come pure a 
livello cantonale e nazionale (incontri amichevoli, ecc.) che mobilitano molti appassionati. 
Coloro che si indirizzano verso lo sport di competizione, entrano dapprima a fare parte dei 
quadri cantonali (in Ticino esistono sia per gli elite che per gli juniores) da dove è possibile 
proseguire per le squadre regionali e, perchè no, nazionali della federazione svizzera. I 
quadri cantonali si allenano sia a livello societario che a livello cantonale e partecipano a 
vari incontri interfederativi e intercantonali a gruppi sull’arco di tutto l’anno. Già a questo 
livello si svolge un’attività sportiva impegnativa che richiede un buona dose di allenamento. 
 
Programmi di competizione 
Con il Fucile 10m si svolgono normalmente programmi di 60 colpi nella posizione in piedi in 
un’ora e 45’. A volte si esegue il programma corto e cioè 40 colpi in 75’ sempre nella 
posizione in piedi. 
Nel Fucile 50m (disciplina olimpica) si svolgono vari programmi, come ad esempio il match 
olimpionico (detto anche match inglese: 60 colpi a terra in 75’), e gare nelle tre posizioni 
(3x20 in 2.5 ore o 3x40 in circa 4 ore di gara effettiva). 
Sulla lunga distanza, Fucile 300m, esistono vari programma a dipendenza del fucile 
impiegato. Esistono anche qui gare a terra (match olimpionico), nelle 2 e nelle 3 posizioni. 
Normalmente si esegue il programma di 60 colpi ma, con la carabina libera, si hanno anche 
i programmi di 120 colpi (normalmente solo a livello individuale). 
 
Alla pistola, per ogni distanza esistono vari programmi. 
Alla Pistola 10m si eseguono normalmente programmi di 60 colpi in un ora e 45’. A volte si 
esegue il programma corto e cioè 40 colpi in 75’. 
Alla Pistola 25m esiste un programma di velocità detto “Pistola Automatica” (programma 
nel quale Michel Ansermet ha conquistato la medaglia d’argento alle olimpiadi di Sidney nel 
2000). Il programma prevede 20 colpi in 4 serie di 5 ognuna in 8’’, in seguito 20 colpi in 4 
serie di 5 ognuna in 6’’ per terminare con 20 colpi in 4 serie di 5 ognuna in 4’’. Esiste poi un 
programma misto con 30 colpi di precisione e 30 colpi di duello (con bersaglio visibile solo 
3’’ per ogni colpo). Inoltre, però molto meno praticato da noi, internazionalmente si tira 
pure il programma “standard”. Viene eseguito sul bersaglio precisione 50cm ed è suddiviso 
in tre parti: quattro serie di 5 colpi in 150 secondi ciascuna, quattro serie di 5 colpi in 20 
secondi ciascuna e infine, la parte dove solitamente il nostro già vice-campione europeo 
Eros De Berti fa la differenza, quattro serie di 5 colpi in 10 secondi ciascuna. 
Alla Pistola 50m con la pistola libera si eseguono 60 colpi di precisione in 2 ore, mentre 
con la pistola sport (PSPC) e con la pistola d’ordinanza (PO) si può sparare il programma B. 
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Lo stesso consiste in una parte precisione, da spararsi sul bersaglio P10 in 6 serie di 5 colpi, 
ognuna in 5 minuti con valutazione della serie alla fine della stessa e in una parte tiro 
celere, che viene effettuato sul rispettivo bersaglio (lo stesso che viene usato a 25m per il 
tiro obbligatorio ed il tiro federale in campagna); qui sono previste di nuovo 6 serie di 5 
colpi, da spararsi ognuna in 30 secondi. 
 
 
 
Presentazione della Federazione Ticinese delle Società di Tiro 
 
Il 20 novembre 2004 nel Cantone Ticino è nata una nuova federazione cantonale dalla 
fusione delle due federazioni esistenti. In Ticino esistevano due federazioni cantonali con 
una lunga tradizione: la Federazione Ticinese delle Società di Tiro che ha festeggiato nel 
2002 il 100.esimo anniversario, e raggruppava le società attive nel tiro alla pistola e al fucile 
300m, e la Federtiro Sportiva Ticinese fondata nel 1943, che si occupava del tiro alla 
carabina nelle discipline olimpiche (piccolo calibro e aria compressa). Le due federazioni si 
sono fatte per anni portavoce a sud delle Alpi degli interessi delle numerose persone e 
società che praticano questo Sport. 
La “nuova” Federazione Ticinese delle Società di Tiro (FTST) è affiliata alla Federazione 
Sportiva Svizzera di Tiro (FST), la quale difende gli stessi interessi su piano federale. 
 
Grazie ad una consolidata e ben radicata presenza sul territorio cantonale, la FTST si fa 
promotrice del Tiro, che ricordiamo è attività sportiva riconosciuta da “Gioventù e Sport”. La 
FTST avvicina giovani, donne e uomini della nostra realtà sociale ad uno Sport completo, 
dove vengono esaltate sì le qualità personali, ma anche lo spirito di confederale fratellanza.  
“SPORT NELLA TRADIZIONE”, questo il nostro motto per il futuro! 
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Nuova fondazione 2004 

 
Nata dalla fusione di - Federazione Ticinese delle Società di Tiro, fondata nel 1902 

- Federtiro Sportiva Ticinese, fondata nel 1943 
 

Obiettivi / Funzione - associazione mantello per tutte le società di tiro al Fucile e 
alla Pistola del Cantone  

- promozione del Tiro e della formazione di giovani leve, dei 
Giovani Tiratori nell’interesse della Difesa nazionale e del Tiro 
sportivo 

- cura dei valori sociali e della civile convivenza delle cittadine e 
dei cittadini 

 
Attività - Tiro fuori Servizio 

 Corsi Giovani Tiratori, oltre 200 partecipanti all’anno 
 Programma obbligatorio 
 Tiro federale in campagna: oltre 4’000 partecipanti 

- Tiro sportivo 
 tiri amichevoli annuali delle società con un totale di ca. 

5’800 partecipanti 
 annualmente tiro Storico commemorativo della Battaglia 

dei Sassi Grossi a Giornico, circa 350 partecipanti 
 Coppa Ticino al fucile ad aria compressa (manifestazione 

cantonale su 5 gare) 
 Trofeo Raiffeisen: eliminatorie, semifinale e finale al 

piccolo calibro (programma in due posizioni) 
 organizzazione annuale dei campionati cantonali nelle 

diverse discipline e sulle diverse distanze (pistola e 
fucile) 

- Tiro sportivo di competizione 
 istruzione della selezione cantonale juniori 
 allenamenti e concorsi del Gruppo cantonale Match 
 numerosi successi ticinesi a livello svizzero, europeo e 

internazionale (Olimpiadi 2000: Ansermet; varie 
medaglie a livello nazionale di nostri affiliati) 

 
Effettivi 2004 - 73 società, 1'600 membri attivi, 13'000 membri 
 
Informazioni sulle nostre pubblicazioni: 

- Rendiconto annuale: inviato a tutte le società affiliate, al comitato centrale FST, ai comitati cantonali 
delle altri federazioni e agli sponsor. Tiratura: 500 copie 

- Rivista “Tiro Ticino”: quadrimestrale distribuito a tutti i tiratori attivi ed alle società affiliate, nonché a 
federazioni amiche, circoli d’interesse politici, militari e amministrativi. Tiratura: 2’000 

- Locandina FTST – who is who inviato a tutte le società affiliate, al comitato centrale FST, ai comitati 
cantonali delle altri federazioni e agli sponsor. Tiratura: 600 copie 

- Calendario / Taccuino del tiratore: distribuito a tutti i tiratori attivi ed alle società affiliate. Tiratura: 
2'000 copie 

- Sito Internet: siamo presenti con un nostro sito internet con informazioni varie sulla nostra attività, con 
informazioni sul tiro in generale e con la struttura e le persone di contatto a livello cantonale. Visite 2003: 
circa 30'000. 

- Corrispondenza frequente verso e per le società affiliate 
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Offerta per SPONSOR PRINCIPALE 
 
Importo:  secondo accordo 
Durata contratto: da tre fino a cinque anni 
 
 
Le nostre prestazioni: 

 

1. Corrispondenza: 
Il vostro Logo viene stampato sulla corrispondenza generale e su tutte le 
pubblicazioni della FTST. 

2. Web: 
Il vostro Logo viene pubblicato sulla pagina principale del sito web della FTST quale 
Sponsor Principale, con relativo collegamento alla vostra home-page. 

3. Patrocinio manifestazione: 
La vostra Ditta viene promossa quale patrocinatrice di una manifestazione di Tiro 
della FTST. La scelta avverrà dopo comune discussione e accordo. Il vostro Logo 
appare sulle pubblicazioni relative a tale manifestazione. Una vostra delegazione 
composta da due persone viene invitata quale “Ospite d’onore” alla manifestazione 
patrocinata, con la possibilità di distribuire materiale pubblicitario o esporre cartelloni 
pubblicitari. 

4. Pubblicazioni annuali: 
Ricevete la pagina gratuita delle nostre pubblicazioni annuali: 
- Rendiconto annuale (quarta di copertina) 
- Calendario (prima interna) 
- Locandina (quarta di copertina)  

5. Rivista: 
Ricevete la quarta pagina di copertina della nostra pubblicazione Tiro Ticino 

6. Assemblea Delegati: 
Venite invitati quali “Ospiti d’onore” alla nostra Assemblea dei delegati nonché ad un 
altro incontro della FTST, con una delegazione di due persone. 
Ottenete la possibilità di esporre materiale pubblicitario e/o uno stand all’Assemblea 
dei delegati FTST. 
Ottenete la possibilità di visualizzare il vostro Logo in una presentazione PowerPoint 
all’Assemblea dei delegati FTST. 

7. Invio materiale pubblicitario: 
La FTST si impegna ad inviare due volte all’anno il vostro materiale pubblicitario a 
tutte le società affiliate. 

8. Pannello premiazioni: 
Ottenete la possibilità di creare un pannello per lo sfondo delle foto dei premiati alle 
competizioni organizzate dalla FTST. 
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Offerta per PATROCINIO 
 
Importo:  5'000.- Franchi all’anno 
Durata contratto: da tre fino a cinque anni 
 
 
Le nostre prestazioni: 

 

1. Patrocinio: 
La vostra Ditta é patrocinatrice di una manifestazione di Tiro della FTST. Il vostro 
Logo appare sulle pubblicazioni relative a tale manifestazione. Una vostra 
delegazione composta da due persone viene invitata quale “Ospite d’onore” alla 
manifestazione patrocinata: 

- Campionato Ticinese Gruppi 300m 

- Campionato Ticinese Gruppi 25/50m 

- Campionato Ticinese Giovani Tiratori 

- Squadra Match 

- Tiro Storico Sassi Grossi, Giornico 

- Memorial Marzio Galli 

2. Corrispondenza: 
Il vostro Logo viene stampato sulla corrispondenza generale e su tutte le 
pubblicazioni della FTST. 

3. Web: 
Il vostro Logo viene pubblicato sulla pagina principale del sito web della FTST quale 
Sponsor Patrocinatore, con relativo collegamento alla vostra home-page. 

4. Pubblicazioni annuali: 
Ricevete una pagina interna di copertina gratuita delle nostre pubblicazioni annuali: 
- Rendiconto annuale 
- Calendario (nel mese in cui avviene la manifestazione) 
- Locandina  

5. Rivista: 
Ricevete una pagina interna gratuita nella nostra pubblicazione Tiro Ticino, in 
occasione del lancio / retrospettiva della manifestazione. 

6. Assemblea Delegati: 
Venite invitati quali “Ospiti d’onore” alla nostra Assemblea dei delegati e alla 
manifestazione da voi patrocinata, con una delegazione di due persone. 
Ottenete la possibilità di esporre materiale pubblicitario all’Assemblea dei delegati 
FTST. 
Ottenete la possibilità di visualizzare il vostro Logo in una presentazione PowerPoint 
all’Assemblea dei delegati FTST. 

7. Invio materiale pubblicitario: 
La FTST si impegna ad inviare una volta all’anno il vostro materiale pubblicitario a 
tutte le società affiliate. 
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Offerta per CO-SPONSOR  
 
Importo:  2’500.- Franchi all’anno 
Durata contratto: da tre fino a cinque anni 
 
 
Le nostre prestazioni: 

 

1. Pubblicazioni annuali: 
Ricevete una ½ pagina di copertina interna gratuita nelle pubblicazioni annuali: 
- Rendiconto annuale 
- Calendario 

2. Rivista: 
Ricevete una pagina gratuita sulla seconda di copertina nella nostra pubblicazione 
Tiro Ticino.  

3. Web: 
Il vostro Logo viene pubblicato sul sito web della FTST quale co-Sponsor sulla pagina 
principale, con relativo collegamento alla vostra home-page. 

4. Assemblea dei delegati: 
Venite invitati quali “Ospiti d’onore” alla nostra Assemblea dei delegati. 
Ottenete la possibilità di esporre materiale pubblicitario all’Assemblea dei delegati 
FTST. 
Ottenete la possibilità di visualizzare il vostro Logo in una presentazione PowerPoint 
all’Assemblea dei delegati FTST. 

5. Invio materiale: 
La FTST si impegna ad inviare una volta all’anno il vostro materiale pubblicitario a 
tutte le società affiliate. 
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Offerta per SOSTENITORE 
 
Importo:  1’000.- Franchi all’anno 
Durata contratto: da tre fino a cinque anni 
 
 
Le nostre prestazioni: 

 

1. Pubblicazioni annuali: 
Ricevete una pagina interna gratuita in una delle nostre pubblicazioni: 
- Rendiconto annuale 

2. Rivista: 
Ricevete una ½ pagina gratuita nella nostra pubblicazione Tiro Ticino. 

3. Web: 
Il vostro Logo viene pubblicato sul sito web della FTST quale Sostenitore nella pagina 
“Sponsoring”, con relativo collegamento alla vostra home-page. 

4. Assemblea dei delegati: 
Venite invitati quali “Ospiti d’onore” alla nostra Assemblea dei delegati. 
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Offerta per INSERZIONI su “TIRO TICINO” 
 
Durata contratto: secondo accordo 
 
 
 
  3. copertina 4. copertina interno 

VARIANTE 1 pagina    
A) 4 numeri 1’000.- 1’400.- 900.- 
B) numero singolo 400.- 500.- 300.- 

VARIANTE 1/2 pagina    
C) 4 numeri 550.-  450.- 
D) numero singolo 200.-  150.- 

 
 
Le nostre prestazioni: 

1. Rivista: 
Ricevete lo spazio corrispondente gratuito nella nostra pubblicazione Tiro Ticino. 

2. Web: 
Il vostro Logo viene pubblicato sul sito web della FTST quale Inserzionista nella 
pagina “Sponsoring”, con relativo collegamento alla vostra home-page. 
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Offerta per INSERZIONISTA RENDICONTO (1) 
 
Importo: 400.- franchi annui 
Durata del contratto: secondo accordo 
 
 
Le nostre prestazioni: 

1. Pubblicazioni annuali: 
Ricevete una pagina di copertina A5 gratuita in una delle nostre pubblicazioni: 
- Rendiconto annuale 

2. Web: 
Il vostro Logo viene pubblicato sul sito web della FTST quale Inserzionista nella 
pagina “Sponsoring”, con relativo collegamento alla vostra home-page. 

 
 
 
Offerta per INSERZIONISTA RENDICONTO (2) 
 
Importo: 250.- franchi annui 
Durata del contratto: secondo accordo 
 
 
Le nostre prestazioni: 

3. Pubblicazioni annuali: 
Ricevete una pagina interna A5 gratuita in una delle nostre pubblicazioni: 
- Rendiconto annuale 

4. Web: 
Il vostro Logo viene pubblicato sul sito web della FTST quale Inserzionista nella 
pagina “Sponsoring”, con relativo collegamento alla vostra home-page. 

 
 
 
Offerta per INSERZIONISTA RENDICONTO (3) 
 
Importo: 130.- franchi annui 
Durata del contratto: secondo accordo 
 
 
Le nostre prestazioni: 

1. Pubblicazioni annuali: 
Ricevete una ½ pagina A5 interna gratuita in una delle nostre pubblicazioni: 
- Rendiconto annuale 

2. Web: 
Il vostro Logo viene pubblicato sul sito web della FTST quale Inserzionista nella 
pagina “Sponsoring”, con relativo collegamento alla vostra home-page. 
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Offerta per INSERZIONISTA WEB 
 
Importo: 200 franchi annui 
Durata del contratto: secondo accordo 
 
 
Le nostre prestazioni: 

1. Web: 
Il logo della ditta / manifestazione viene pubblicato sulla pagina “Sponsoring” del sito 
internet della FTST. 
Le dimensioni del logo dovranno essere concordate (base 150x150 pixel). 

 


