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c/o Doriano Junghi 
via Ponte vecchio 4a 
6512 Giubiasco 

 
 

 
 
A tutte le Società 
affiliate alla FTST 
 
 
 
Tramite posta elettronica 

Giubiasco, 25.07.2021 

 

Concerne: Concorso cantonale di società 
 
 
Egregi signori Responsabili del Concorso, 
 
per colpa dell'ignoranza in materia del presidente e del Comitato FTST, causato anche 
da regole non scritte e mai tramandate con la dovuta accuratezza da chi ci ha 
preceduto e da una lacuna a livello FST, ad inizio 2021, approfittando dell'arrivo a 
scadenza delle challenges abbiamo cercato di dare una nuova impronta al suddetto 
concorso. 
 
Volendo dare un nuovo impulso alla partecipazione, più a favore delle società che della 
federazione, abbiamo stravolto i regolamenti in vigore portando dei nuovi programmi di 
tiro ed altre novità. 
Ciò si è rilevato incompatibile con il fatto che il vecchio regolamento del concorso 
cantonale rispecchiava, nel programma, il concorso federale e che i risultati ottenuti 
dalle società servivano per determinare le classifiche delle varie categorie di 
appartenenza a livello federale. 
 
 
Pertanto il Comitato FTST ha deciso quanto segue: 

- di annullare il concorso cantonale di società nella sua versione 2021. 

- di reintrodurre i vecchi regolamenti anche per la stagione 2021. 

- le società che hanno già sparato ed inoltrato i risultati, questi verranno corretti 
secondo il vecchio regolamento. 

- alle società che non hanno ancora inoltrato i risultati, di correggerli in base ai 
regolamenti in uso fino al 2020. 

- le società che hanno sparato il concorso di società del tiro federale, e che non 
hanno ancora sparato a livello cantonale, sono esentate dallo sparare. 

 
 
 

 

Federazione Ticinese delle Società di Tiro  (FTST) 
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Il progetto dei nuovi regolamenti del concorso cantonale di società verrà ripreso durante 
la pausa invernale coinvolgendo tutti gli attori possibili. 
 
 
La FTST si scusa per questo spiacevole inconveniente e ringrazia chi ha trovato la 
lacuna generata dai nuovi regolamenti. 
 
 
Cogliamo l'occasione per porgervi i nostri più cordiali saluti. 
 

Federazione Ticinese delle Società di Tiro 
il presidente 

 
Doriano Junghi 
 
 
P. c.: Comitato FTST 
 


