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Care lettrici e cari lettori,

da vari responsabili societari (non solo ticinesi...) 
mi giungono varie lamentele, soprattutto sulla 
mancanza di collaborazione all’inerno del proprio 
sodalizio. Come vi capisco... e qui parlo anche io 
come presidente di una società.

Purtroppo è difficile trovare persone che si mettono a 
disposizione anche per svolgere piccoli incarichi che 
comunque sgraverebbero non poco le spalle di quei 
pochi che devono occuparsi di quasi tutto. Le società 
(ma non solo quelle di tiro) sono caratterizzate da 
pochi che fanno molto e molti che non fanno niente...

Essere socio di un’associazione non consiste solo 
nel pagare la tassa sociale, ma in primis anche nel 
partecipare ai vari eventi (non foss’altro che per 
rispetto verso coloro che questi eventi si sono degnati 
di organizzarli), ma anche di dare il famoso “colpo di 
mano” senza magari attendere di essere invitati più 
volte prima di muovere paglia. 
Il futuro del nostro sport e soprattutto delle nostre 
società è nelle nostre mani: aiutiamo i nostri re-
sponsabili e con una buona ripartizione del lavoro, 
sicuramente riusciremo ad offrire un programma 
variegato ed interessante per tutti. Farsi sentire 
solo quando qualcosa non funziona o proponendo 
idee del tipo “si potrebbe...”, “si dovrebbe...” dove il 
soggetto è molto vago ma non lascia presagire un’a-

zione diretta di colui che lancia l’idea, non aiuta.
Facciamo tutti un esame di coscienza e vediamo 
nell’interesse della nostra società, dove possiamo 
dare un colpo di mano anche limitare; sarebbe sem-
pre meglio di niente!

Buona lettura
Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

Facciamo la nostra parte

Sabato 6 giugno sul poligono di Emmen si è dato 
avvio ufficialmente al tiro federale 2020 con il Tiro 
d’apertura. Si è trattata di una bella manifestazione 
anche se il tempo non era dei migliori.
Ricordiamo che il tiro d’apertura è un programma 
un po’ strano: infatti si spara unicamente al fucile 
300m (la maggior parte erano fucili d’assalto, visto 
il “fuoco di serie”...) e alla pistola 50m. 

I tiratori, provenienti da tutta la Svizzera e molti an-
che dal Ticino, si sono sfidati su un programma che 
consisteva in 2 colpi di prova, ognuno in 30’’ a cui 
seguivano 30 colpi in serie in un tempo massimo di 
4 minuti (marcati tutti alla fine). Abbiamo visto an-
che dei buoni risultati di più di 282 punti a 300m... 
ma l’obiettivo era “essere presente” ed iniziare tutti 
assieme la prima grande manifestazione sportiva 
della stagione.

FFT a Lucerna - in gara
Red. / Molti anche i ticinesi presenti ad Emmen sabato 5 giugno per il tiro di 
apertura al F300 e alla P50. Il federale “diverso” è in corso...

Tiro del Giubileo FST - 150 anni del Rigi
Quest’anno, oltre al fucile 300m e alla pistola 
25/50m, sarà possibile partecipare anche al fucile 
50m alla serie del Giubileo, aperta a tutti i tiratori 
con licenza e dove tutti i partecipanti riceveranno 
una medaglia ricordo per i 150 anni delle ferrovie 
del Rigi. Le società che non avessero ancora 
ordinato il materiale lo possono fare tramite la 
piattaforma score.swissshooting.ch 

Concorso a squadre fucile 50m
Varie le squadre ticinesi in gara. Dopo il 4. di 7 
turni (8 tiratori, ogni volta 20 colpi) abbiamo in 1. 
lega gruppo 1 Taverne1 con 5 punti, Iseo a 2. In 2. 
Lega, gruppo 6 Bodio1 ha 4 punti. In 3. lega, grup-
po 8 Giubiasco ha 4 punti. In 4. Lega, gruppo 10 
Taverne2 è in testa a punteggio pieno come pure 
Taverne 3 nel gruppo 13. Nel gruppo 17 Bodio2 ha 
4 punti.

Tiro decentralizzato alla P25
La FTST assieme al CFT17 hanno creato una 
nuova gara per la Pistola Ordinanza: il Memorial 
Martignoni. La serie di qualifica è decentralizzata 
e i migliori saranno poi invitati alla finale che si 
terrà in novembre sul Monte Generoso all’aperto 
su un poligono temporaneo di campagna. Interes-
sati si annuncino a mirko@tantardini.ch

Memorial Marzorini
Chiedete i bollini per partecipare al Memorial 
Marzorini (al moschetto 300m) e al moschettino 
50m. In palio tra tutti i partecipanti un moschetto 
31 e ognuno riceve una Carta Corona di partecipa-
zione. Partecipate! Materiale da ordinare a Flavio 
Esposito: info@FTST.ch 

P10 e PL a 25m
Manifestazione interessante che combina il tiro di 
precisione con 2 pistole a 25m. Ogni partecipante 
riceve indipendentemente dal punteggio una Carta 
Corona di partecipazione e può qualificarsi per la 
finale di Chiasso. Partecipate! Materiale da ordina-
re a peter.kaeser@FTST.ch 

Concorso a squadre fucile 300m
Varie le squadre ticinesi in gara con la Svizzera 
centrale nel concorso a squadre di 8 tiratori: 
in 1. lega i Carabinieri Faidesi hanno ottenuto 
1510/1508 punti; in 2. lega, gruppo A la Mendri-
siense 1487/1491, nel gruppo B Iseo 1506/1515, 
in 3. lega gruppo B Taverne 1477/1496, in 4. lega 
gruppo A, la Mendrisiense2 1433/1423.

Concorso a gruppi fucile 50m
Dopo i tre turni eliminatori, Taverne (2 in 
ginocchio e 3 a terra) tra gli elite e Locarno (2 in 
ginocchio e 2 a terra) tra gli juniores si qualifica-
no per la finale nazionale di inizio luglio a Thun. 
Complimenti!

Gli amici Lucernesi hanno fatto del loro meglio 
per mettere gli ospiti a loro agio e per la parte 
tiro ci sono riusciti ma la parte “amministrativa” 
(pensiamo agli sportelli “mutazioni”... beh, possono 
migliorare).
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Campionati TI gruppi decentralizzati
Marzio Demartini / Anche quest’anno abbiamo dovuto rinunciare ai campionati cantonali a gruppi al fucile 
300. Si è gareggiato a fine maggio-inizio giugno in modo decentralizzato per definire i partecipanti ai turni prin-
ciali dei campionati nazionali.

Roberta Filippini / Mandateci le immagini del vostro “tiro federale” decentralizzato, pubblicheremo le migliori in 
una rassegna fotografica sul prossimo numero di TiroTicino.

Anche tramite i social federativi (FB ed Instagramm) abbiamo lanciato l’invi-
to alle nostre società di inviarci alcune fotografie sul tiro federale decentraliz-
zato e soprattutto anche sulla parte “festa” di tiro. Dunque non vogliamo solo 
foto “tecniche” sul tiro ma anche sapere come avete festeggiato con amici e 
conoscenti questo evento particolare dell’estate 2021.

Alcune società hanno già dato seguito all’invito: mandateci le vostre foto a 
roberta.filippini@bluewin.ch
Desideriamo poi pubblicare le più belle, a scelta della commissione comuni-

Il nostro “federale” decentralizzato

Anche quest’anno nessun titolo di campione Ticinese al fucile 300m, peccato 
infatti i campionati gruppi (ognuno di 5 tiratori) sono sempre ancora molto 
sentiti dalle singole società. Si è riproposto il “programma ridotto” come già fu il 
caso nel 2020, cioè due serie decentralizzate, per poter stilare la classifica finale 
con cui definire gli aventi dirotto a partecipare ai turni principali dei campionati 
nazionali. Con questa modalità di “gara” purtroppo molte società non parteci-
pano non cogliendo il senso di poter comunque fare un buon allenamento in 
condizioni di “gara”... peccato.

Come sempre in gara erano gruppi suddivisi in tre “campi”.
In campo A (fucili sportivi, ogni tiratore 20 colpi di gara) c’erano nove gruppi 
in gara. Su tutti troviamo Faido1 con 1906 punti che precede di misura Taverne 
e Iseo 1 a 1898. Questi tre gruppi si qualificano per i turni nazionali.

In campo D (fucili d’ordinanza), erano in 10. Si qualificano per i turni federali 
Ponto Valentino (1381), Lugano 1 (1360), Torre (1355) e Airolo (1341).

In campo E (solo fucili d’assalto 90 e fucili d’assalto 57 originali) erano in 
gara in 14 gruppi. Vanno si turni principali Ponto Valentino 1 (1350), Paradiso 
(1349), Airolo (1340) e Cureglia (1332).

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

***
Sono disponibili alcune copie del libro commemorativo sulla Rivista mili-
tare della Svizzera Italiana 80 anni di RMSI al prezzo di CHF 20.-
Interessati si rivolgano a tiroticino@FTST.ch

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

cazione della FTST (così sapete con 
chi lamentarvi se non vi piacciono 
le nostre scelte...), sul numero di 
settembre di TiroTicino: abbiamo 
sempre detto che nello sport popolare 
è molto importante anche se non 
soprattutto la parte conviviale e di 
camerateria, dunque...

Siamo aperti alle vostre proposte, 
sbizzarritevi pure. Al momento 
abbiamo ricevuto sia fotografie di 
tiratori “in action” ma anche quelle 
che mostrano l’azione al termine del 
tiro; parliamo di termine del tiro 
perché facciamo fatica ad immagi-

narci di dover sparare dopo aver mangiato le bellissime costine 
che abbiamo visto cucinare al poligono 50m di Piano di Peccia, ma 
magari ci sbagliamo... 
Non fa niente se queste vostre fotografie le avete già postate sui 
vostri siti o canali social, possiamo riutilizzarle senza proble-
mi. Proviamo in questo modo a farci conoscere maggiormente e 
utilizziamo tutti i canali a nostra disposizione per farci conoscere 
all’esterno, ne avremo tutti da guadagnare...

Grazie a tutti
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A seguito di un incontro anche un po’ fortuito ad un corso di aggiornamento 
G+S a Bellinzona con Davide Bogiani, coordinatore sportivo e manager pres-
so il Centro per paraplegici a Nottwil, siamo stati “tirati dentro” nell’organiz-
zazione per poter offrire ai partecipanti anche la disciplina “Tiro sportivo” a 
10m. 
 
Una sfida che abbiamo accettato con grande motivazione. Ne abbiamo 
discusso nella Commissione istruzione, la quale ha subito ritenuto l’offerta 
molto interessante e unica nel suo genere.  Inoltre, ricordiamo a tutti i lettori 
e alle società, che un tiratore su sedia a rotelle, ad esempio a 10m, ma anche 
al fucile 50m e alla pistola, è equiparato ad un tiratore normodotato e può 
gareggiare, se ha la licenza, anche alle varie competizioni federative (gruppi, 
squadre, campionato svizzero, ecc.), rimpolpando dunque così i ranghi delle 
nostre società di tiro. Abbiamo preso subito contatto con la società PC Locar-
no, per poter utilizzare il loro poligono indoor al delta: grazie alla disponibi-
lità di Omar, Michele e Desirée ci è stato messo a disposizione senza alcun 
problema.

Risolta la logistica, ci siamo messi di buona lena per sviluppare un program-
ma di “tiro di introduzione” interessante ed accattivante per il nostro pubbli-
co che per la maggior parte non aveva mai provato il tiro. Abbiamo dunque 

Tiro per persone in carrozzella 
Peter Käser / Ottime esperienze fatte dalla commissione istruzione in un fine settimana a Tenero, dove si è offerta la possibi-
lità di provare il tiro a 10m a persone su sedia a rotelle.

Comitato FTST / Ai campionati individuali, anche a livello ticinese si introdurranno alcuni controlli per garantire lo svolgi-
mento in modo ancor più corretto delle competizioni. Vogliamo recuperare un po’ del ritardo accumulato…

Finora si è lavorato in modo diverso nelle singole discipline: alcune, come 
la pistola, avevano da sempre visto il controllo del peso allo scatto e delle 
dimensioni della pistola con la famosa “cassetta”. La Commissione match ha 
deciso di uniformar tali controlli nelle differenti discipline sia per l’equi-
paggiamento, sia abbigliamento che armi, durante i campionati ticinesi 
individuali del 2021.

La Svizzera conosce il tiro come una lunga tradizione, anche se non è la sola 
nazione sulla terra. Da tempo ormai l’uso delle armi oltre che per la caccia 
(il cibo è necessario per sopravvivere) viene usato per il divertimento e lo 
sport, ma soprattutto per mantenere l’abilità al tiro del milite. È su quest’ul-
tima affermazione che la nostra nazione si è costruita quella tradizione, 
grazie anche al fatto che rispetto alle altre nazioni dispone di un esercito di 
milizia e che a livello giuridico, per espletare gli esercizi di tiro, i Comuni 
sono obbligati a mettere a disposizione un poligono. Pertanto nel nostro 
Cantone, in oltre la metà dei Comuni, sono sorti dei poligoni di tiro dediti 
all’attività del tiro fuori servizio. Negli anni il tiro si è evoluto ed è diventato 
sempre più una disciplina sportiva, apportando anche altre distanze e com-
pletando il quadro come lo conosciamo oggi.

Da buoni Confederati siamo sempre scesi a compromessi nell’applicazione 
dei regolamenti e la prova ne è il fatto che le Regole per il Tiro Sportivo 

Controlli di armi ed equipaggiamento

ridotto al minimo la parte teorica (4 regole di sicurezza e manipolazioni 
di base) per poi passare al poligono e provare dal vivo sia la mira, che la 
partenza del colpo coordinata.
Inizialmente abbiamo sparato sui bersagli di carta per poi far provare 
anche i bersagli elettronici.

L’evento è stato molto apprezzato sia dai partecipanti che anche dai re-
sponsabili dell’associazione svizzera dei paraplegici: da ripetere!

(RTSp) emanate dalla FST sono un miscuglio di quanto proposto internazio-
nalmente e di quanto non siamo disposti a modificare del nostro vissuto. Dopo 
la Festa Federale di Tiro di quest’anno entreranno in vigore le nuove RTSp, 
ma che ancora una volta, a livello nazionale, non si è stati disposti ad applicare 
al 100% le regole internazionali creando delle inutili differenze.

Ritornando al discorso iniziale e come già annunciato, quest’anno, verranno 
effettuati dei controlli in modo da abituare i tiratori al rispetto delle regole e 
creare una nuova generazione di tiratori improntati allo sport. Quali controlli 
verranno applicati, saranno pubblicati prossimamente, sotto-forma di prome-
moria, e messi a disposizione di tutte le società.
Saranno dei controlli limitati a pochi punti specifici dei quali ve ne anticipo 
alcuni che si applicano dove concerne, a tutte le distanze:
- peso dell’arma
- peso dello scatto
- dimensioni dell’arma
- abbigliamento (cappelli, paraocchi e pantaloni)

La commissione, con questo, vuole gettare le basi per una corretta gestione dei 
propri campionati e permettere ai tiratori di essere sempre in regola indipen-
dentemente se essi partecipano ad una gara cantonale, federale o internazio-
nale.
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Campagna... e ora?
Red. / Passato il fine settimana ufficiale, resta ancora tempo fino alla fine di settembre per assolvere Tiro Obbligato-
rio e Tiro in Campagna. Approfittiamone...

Il fine settimana ufficiale del tiro in campagna è storia... abbiamo potuto 
svolgerlo senza troppe restrizioni se non per la parte “festa”: approfittiamo 
dei mesi estivi per poter far partecipare ancora molti amici, militi e parenti 
sia al Tiro Obbligatorio che al Tiro in Campagna e magari organizzando 
anche una festa di contorno...

È molto importante avere numeri importanti verso l’esterno, e queste due 
manifestazioni, tra l’altro completamente gratuite, sono importantissime. 
Dicevamo che partecipare al Campagna deve essere un OBBLIGO MORALE 
per tutti i soci delle nostre società. Lo ripetiamo nuovamente e possibilmen-
te nelle due discipline: al fucile e alla pistola: non è importante il risultato 
ottenuto, ma importante è poter dire “io l’ho fatto”!

Anche ai militi che si presentano al tiro obbligatorio, regalate loro i 18 colpi 
di prova gratuiti: dopo un anno di pausa saranno ben contenti di poter rego-
lare ben bene il proprio fucile prima di assolvere il programma obbligatorio 
senza intoppi. Società: “correte dietro” ai vostri soci, lo sappiamo che è una 
rottura e che i singoli dovrebbero saperlo da soli quando e come partecipare 
alle varie manifestazioni... Purtroppo però, la maggior parte si dimentica e se 
non lo ricordate loro a più ripresa, molti arriveranno a fine stagione, SENZA 
campagna e obbligatorio.
Anche i monitori di tiro sono OBBLIGATI dall’ufficiale federale di tiro a 
svolgere il proprio programma, per poter venir convocati ai corsi di aggiorna-
mento brevetti. Ma anche qui... vi si mettono a disposizione 18+20 cartucce 
gratuite per fare il vostro sport, ma cosa volete di più?

Diamoci TUTTI da fare: è importante per il futuro del tiro nel nostro Paese!

In questa difficile situazione, 
consultate il sito www.FTST.ch 
per la versione aggiornata del 
taccuino.
Grazie

ftst.ch
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