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Federazione Ticinese 
delle Società di Tiro

Care lettrici e cari lettori,

come già indicato nello scorso editoriale, vi trovate 
di fronte la “nuova Newsletter federativa” che vuol 
essere maggiormente veicolo per trasmettere anche 
riflessioni e comunicati ufficiali della nostra federa-
zione cantonale.
Questi li troverete soprattutto sotto l’editoriale 
nell’articolo del nostro presidente Doriano Junghi e 
poi anche a pagina 4 con le corte news federative: 
è importante che i membri di comitato rimangano 
aggiornati e leggano regolarmente queste notizie. 
Grazie già fin d’ora per la collaborazione.

Il corso di tiro 2022 è ora diviso in due blocchi 
“indipendenti” e permetterà soprattutto ai tiratori 
al fucile di partecipare anche se non hanno interesse 
ad apprendere la posizione in ginocchio (il corso F2 
è unicamente nella posizione a terra): avremo anche 
una nuova documentazione in formato “tascabile” 
(libretto A5). IMPORTANTE: abbiamo previsto 
un corso per monitori in autunno, ma è necessario 
partecipare al corso di tiro F2 e F3. Se non avremo 
abbastanza partecipanti... il corso non si terrà.

Dobbiamo tutti assieme fare uno sforzo principale 
per offrire programmi interessanti. Anche i COMI-
TATI delle singole società devono restare aggiornati 
(leggere, frequentare i corsi federativi, i corsi UFT17, 
ecc.). Sapere cosa è cambiato e quali sono le dispo-
sizioni attualmente in vigore è obbligatorio per tutti 
i comitati, purtroppo non ancora tutte le società lo 
hanno capito. Aiutateci ad aiutarvi...

Non posso che ricordare a tutte le società di piani-
ficare per tempo i corsi “standard” (per GT, corsi 
G+S) ma non dimenticate le sedute di introduzione 
per i neofiti che si avvicinano a noi. Inoltre, dedicate 
tempo per il tiro in campagna e i tiri popolari che 
sono anch’essi un’ottima occasione per avvicinare 
nuove leve al nostro sport.
Gli interessati sono molti di più di quanti crediate, 
ma bisogna dedicarvi tempo e, all’inizio, mettere 
anche a disposizione gli attrezzi del mestiere (non 
per altro i monitori di tiro possono avere un fucile 90 
o una pistola in prestito…). 

Buona lettura e soprattutto buon lavoro
Luca Filippini
responsabile redazionale

Restare aggiornati, un dovere

“Abbiamo recentemente appreso che anche la Sviz-
zera dovrà sottoporsi a test psicologici e al ritiro di 
alcune armi se la direttiva sulle armi dell’UE sarà 
inasprita.
Ebbene, cosa faremo quando ci verranno imposti 
questi test psicologici o certi ritiri di armi? Posso 
dirvi cosa faremo: non molto! Bastano i test 
psicologici. Pensate che molti giovani si lasceranno 
trattare come criminali o condurre per mano come 
bambini piccoli, solo per poter andare a sparare 
una volta? Non pensate che le nostre feste di tiro 
saranno ridicolizzate? Il tiro fa parte della nostra 
vita, e poi si promuovono valori tradizionali come 
la libertà e il sistema della milizia, e allo stesso 
tempo tutti i partecipanti dovranno giustificarsi 
con un attestato di non pericolosità certificato da 
uno psichiatra? In questo caso, saremo ridicolizzati 
in modo scandaloso, e giustamente!”
È con queste parole che il presidente FST Luca 
Filippini ha iniziato il suo discorso d’apertura all’ul-
tima riunione con i presidenti cantonali, d’inizio 
dicembre. Discorso che non lascia dubbi sul futuro 
del nostro sport. Futuro a tinte scure, perché gli ina-
sprimenti della direttiva sulle armi arriveranno co-

Il vostro presidente (1)
Doriano Junghi/ È importante in questa fase è restare aggiornati e sempre vigili: 
ci si attende cambiamenti...

Squadra fucile 10m
Si sono conclusi i primi cinque turni del campio-
nato svizzero a squadre al fucile 10m, su un totale 
di 7. I risultati dei ticinesi: Taverne è 6. in 2. lega, 
gruppo 5 con 2 punti. Va un po’ meglio ad Agno 
nel gruppo 7 che è 4. a 6 punti.

Instagram FTST
Per i post su Instagram di tutte le attività delle 
nostre società sarebbe bello aggiungere sempre  
#FTST_ in questo modo diamo risalto su un cana-
le a ciò che facciamo.
Ricordateci di seguirci su IG e FB. Grazie!

Collaboratori per la c comunicazione
Dobbiamo e vogliamo fare di più, sia nei Social, 
sul sito ma anche per la Newsletter e Tiro Ticino 
come pure articoli su giornali e riviste.
Vorremmo fare di più ma ci mancano le risorse. 
Chi può darci un colpo di mano?
Contattateci: comunicazione@FTST.ch

Indirizzi email e postali in AFS
Si invitano le società e i tiratori a verificare i dati 
nel sistema. Anche i cambi di domicilio, email, 
sono da comunicare alla propria società che prov-
vederà ad aggiornare i dati nel sistema. 
Grazie per la collaborazione.

Termini di mutazione per licenze
Ricordiamo ai responsabili societari di procedere 
con le mutazioni delle licenze nel sistema AFS 
entro fine gennaio 2022. 

Tiro popolare al fucile 10m
Manifestazione interessante e ben pensata soprat-
tutto per i giovani: è possibile, con una serie di 10 
colpi, anche in appoggio, ottenere una medaglia 
ricordo. Info e ordinazione materiale dal sito FST.

Giornata cantonale del giovane 10m
Nel limite restrizioni COVID la giornata è prevista 
il 20 marzo a Bellinzona sia al fucile che alla pisto-
la. Form iscrizione e NE su sito federativo.

Riunione presidenti FTST
La riunione dei presidenti delle società prevista il 
7 febbraio è rinviata a data da stabilire.

Bollino BENEFIT 2022
Chi non avesse ricevuto il bollino della tessera 
BENEFIT FTST per l’anno appena iniziato può 
richiederlo a tiroticino@FTST.ch

Nuovo dossier corso di tiro
Dossier corso di tiro aggiornato in formato “tasca-
bile” A5 a colori. Chi volesse aggiornare la propria 
documentazione può richiederne una copia al 
prezzo di costo (ca. 10.-) a istruzione@FTST.ch

munque con decisioni prese da burocrati ignoranti 
e non da tecnici esperti in materia. Anche se da più 
parti, già da anni, si sono levate voci contrarie sia 
da parte dei cacciatori che dagli sportivi, ma queste 
sono parole al vento dato che il comune cittadino 
dei paesi intorno a noi non dispone dei diritti civili 
dei quali dispone la Svizzera. 

In questo inizio d’anno sono molte le novità sul 
tavolo di tutti noi. Le nuove Regole per il Tiro Spor-
tivo, l’elenco dei mezzi ausiliari e l’aggiornamento 
della lista dei medicamenti soggetti all’antido-
ping. E a proposito di antidoping... la Fondazione 
Antidoping Svizzera dal 1° gennaio 2022 diverrà 
la Fondazione Swiss Sport Integrity, che oltre alle 
violazioni contro le disposizioni antidoping, si farà 
carico anche delle violazioni etiche. Un bel passo 
avanti verso una protezione totale degli atleti.
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Maurizio Gianella / Partecipazione in linea con le edizioni precedenti alla competizione feerativa di inizio anno 
tenutasi sul poligono di Faido..

La gara federativa “Trofeo Banca Stato” alla pistola 10m ha avuto inizio nel 
2016 con circa una trentina di partecipanti nelle categorie elite, veterani 
e veterani senior. Quella è stata l’unica edizione con una bella presenza di 
giovani: abbiamo avuto circa 15 U13 e U21 al via. Purtroppo poi le società si 
sono meno attivate a portare i propri giovani a questa bella manifestazione… 
peccato.
La partecipazione è abbastanza costante per tutte le edizioni e si aggira su un 
numero complessivo di 40-50 tiratori.

L’edizione 2020 è stata quella che ha visto il maggior numero di partecipanti 
perché è stata introdotta la categoria “tiro in appoggio”: in totale abbiamo 
avuto circa 65 tiratori al via, di cui 50 a braccio libero e una quindicina in 
appoggio. Per l’edizione 2022, ci attendiamo una cinquantina di partecipanti 
di cui circa 20 in appoggio.
Le finali si terranno per il tiro in appoggio al sabato 22 gennaio 2022 e per 
la categoria “braccio libero” il 23 gennaio 2022. I migliori sedici tiratori 
delle qualifiche spareranno una semifinale di 60 colpi (50 nella categoria in 
appoggio) e migliori 8 delle due categorie partecipano in seguito alla finale 

Trofeo Banca Stato - qualifiche

Coppa TI 10m dopo 3 turni
Flavio Esposito / Pandiscia, Walser, De Berti ed Esposito sono in testa alle classifiche provvisorie.

L’anno è cominciato subito con il terzo turno della Coppa Ticino al fucile e 
pistola 10m a Bellinzona (lunedì 10 e martedì 11) e a Lugano il mercoledì sera 
12 gennaio. 
Complessivamente buona la partecipazione soprattutto alla pistola, dove 
vediamo in gara 14 persone in appoggio e 33 a braccio libero. Alla carabina 
abbiamo in gara 7 persone in appoggio e 14 a braccio libero.
Le serate di gennaio non hanno subito conseguenze dalle feste natalizie: 
infatti i risultati ottenuti sono abbastanza in linea con quelli dei primi due 
turni. 

Al terzo turno si sono imposti Elisabetta Walser al F10 in appoggio con 507.3 
punti, alla P10 in appoggio Flavio Esposito con 490. A braccio libero trovia-
mo su tutti al F10 la juniores Karin Tavasci con 612.7 punti mentre alla P10 
Eros Deberti con 557.

Dopo i primi tre turni, la classifica provvisoria vede in testa Daniela Pan-
discia alla carabina “libera” e Elisabetta Walser in appoggio; alla pistola 
troviamo Eros De Berti che conduce alla pistola “libera” e Flavio Esposito 
con l’appoggio.

Prossimo turno il 7-9 febbraio. Buon tiro.

ISSF.
Sono previsti premi in carte corona con il primo rango premiato con 
300.- e tutti gli otto finalisti otterranno un premio.

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
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La distinzione militare di tiro (uno dei “Ribbon” che si postano sulla divisa 
d’uscita in servizio) a oggi può essere conseguita dai militi anche fuori dal 
servizio, sia per il grado 1 che per il grado 2 ovviamente sia alla pistola che al 
fucile.

Con il Fucile d’assalto 90 (Fass90) occorre ottenere almeno 72 punti al 
Programma obbligatorio e 60 al Tiro Federale in Campagna, entrambi i pro-
grammi senza zeri. Per la pistola a 25m i limiti sono di rispettivamente 180 e 
155 punti, anche a questa disciplina sempre senza zeri.
Da notare che un milite equipaggiato con il fucile può comunque conseguire 
la distinzione alla pistola e viceversa, basta che raggiunga i risultati minimi 
richiesti indicati sopra.

Il procedere è di per sé molto semplice, ovviamente una volta conseguiti i 
due risultati, la società effettua l’iscrizione nel Libretto delle prestazioni mili-
tari (“Libretto di tiro”) e compila un formulario che viene timbrato e contro-
firmato. Con questi documenti il milite può ritirare all’arsenale la distinzione 
e alla prima entrata in servizio richiederne l’iscrizione nel Libretto di Servizio 
e in PISA da parte del suo comandante di unità.

Interessante è la differenza tra gradi 1 e 2, il primo può essere conseguito 
tecnicamente da tutti; il secondo, che si ottiene raggiungendo una seconda 
volta il grado 1, solo da coloro che sono incorporati nell’Esercito dunque solo 
dai militi indipendentemente dal loro grado e funzione.

Distinzione di tiro in civile e tiri militari
Enrico Ortelli / Pochi sanno che le distinzioni che si portano sulla divisa d’uscita a militare, possono essere conseguite anche 
“in civile” e addirittura prima della scuola reclute…

Red. / Un’istituzione 50enne aiuta ancora oggi molto lo sviluppo dello sport anche nelle nostre società.

Nel 2022 il programma svizzero di promozione dello sport Gioventù+Sport 
festeggerà il suo 50° anniversario. Noto con l’acronimo «G+S», il pro-
gramma federale incoraggia ogni anno centinaia di migliaia di bambini a 
praticare sport e movimento. La formazione di alta qualità delle monitrici 
e dei monitori − per lo più volontari − nonché la stretta collaborazione tra 
la Confederazione, i Cantoni e le federazioni sportive e giovanili, rendono 
Gioventù+Sport unico nel suo genere. In linea con il carattere di G+S, tutte 
le attività dell’anno dell’anniversario sono rivolte ai bambini e ai giovani e si 
svolgono in tutto il Paese. Per la prima volta vengono offerti campi sportivi 
brevi (da uno a tre giorni) così da permettere ad un numero ancora più 
elevato di giovani di scoprire l’ampia offerta di G+S.

Il 17 marzo 1972 si è assistito al lancio di dell’istituzione «Gioventù+Sport» 
(G+S): tutto è iniziato con l’adozione della legge federale che promuove la 
ginnastica e lo sport. Il programma per ragazzi e ragazze dai 14 ai 20 anni 
promuove attività sportive e formazioni in una prima fase in 18 discipline 

Gioventù+Sport compie 50 anni

Inoltre, viste le positive esperienze degli ultimi due anni, dal 1.1.2022 sarà 
possibile eseguire nelle società il Programma obbligatorio e il Tiro federale 
in campagna durante lo stesso giorno, quindi a ogni milite interessato 
basterà recarsi al poligono una sola volta per assolvere i due programmi.

sportive. Così l’istruzione preparatoria – un tempo accessibile solo ai ragazzi 
– militare (1874), ginnica (1907) e infine ginnico-sportiva (fino agli anni 1969 
del 20esimo secolo) è definitivamente eliminata. 

Nel 2010 si assiste a un passo importantissimo per il nostro sport: il tiro 
sportivo entra a far parte di G+S con le discipline fucile e pistola e si allarga 
poi anche con la balestra e il tiro con l’arco. Questo fatto permette di formare 
molti allenatori di società e di uniformare l’istruzione di base.
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Comunicati ufficiali FTST
Red. / Come indicato sull’ultimo numero, in questa pagina porteremo regolarmente delle news su attività che si 
svolgeranno a breve in società o a livello federativo. Sarà l’angolo delle comunicazioni ufficiali. 

Gare alla pistola
Siamo alle porte delle seguenti gare. Le società possono chiedere il Form 
d’iscrizione già fin d’ora a flavio.esposito@ftst.ch le NE sono sul sito FTST.

Concorso federale pistola 25/50
Il concorso si svolge dal 15 marzo al 30 settembre 2022.

Campionato individuale pistola 50
Si gareggia con la pistola libera a 50m a “braccio libero” o “in appoggio”
Le qualifiche per la finale del 10 settembre 2022 a Losanna, si svolgeranno 
dal 1° aprile al 31 luglio 2022. 

Campionato estivo pistola 10
Si gareggia con la pistola a 10m a “braccio libero” o “in appoggio”.
Il concorso si svolge dal 15 marzo al 30 settembre 2022.

Concorso P10 e PL a 25m
Le qualifiche decentralizzate si svolgono entro il 31 agosto 2022. Iscrizioni a 
peter.kaeser@FTST.ch 

**************************************************
Giovani tiratori 300m
Vi segnaliamo le seguenti novità in ambito dei giovani tiratori. Dettagli sul 
sito www.FTST.ch
2-4 febbraio: corso per Capi GT a Lugano
5 febbraio: aggiornamento Capi GT a Lugano
10 febbraio: rapporto CFT17-Capi GT

Serate per provare la P10 a 5colpi
La FTST, in collaborazione con la Civici Carabinieri Lugano, organizza tre 
serate nei giorni 27.01, 10.02 e 24.02 per provare i programmi “veloci” con 
la P10 a 5 colpi. Le pistole sono a disposizione dei partecipanti: i programmi 
test sono il “programma standard” con serie di 5 colpi, ognuna in 10’’ e il 
programma dei 2bersagli cadenti”, anche qui 5 colpi (1 per bersaglio) in 10’’.
Ci sarà anche la possibilità di sparare il programma di qualifica federale.

Interessati si possono annunciare a peter.kaeser@FTST.ch

**********************
Corso di tiro F2 e F3
La comm istr FTST organizza a metà marzo il corso di tiro al fucile e alla 
pistola. Novità: il corso è diviso in due e si può frequentare anche solo una 
parte. Importante frequentare il F2+F3 soprattutto per chi deside-
ra partecipare al corso monitori Gioventù+Sport in autunno.
Dettagli sul sito FTST.

Interessati si possono annunciare a peter.kaeser@FTST.ch

**********************
Corso dirigenti
Per chi non avesse potuto partecipare in novembre, la FST organizza una 
seconda serata per il “corso base” il 17 marzo. La partecipazione al corso è 
obbligatoria per tutti i presidenti delle società affiliate (e nuovi membri di 
comitato) che non lo avessero già seguito.
Gli altri corsi sono in allestimento.

17 F10/P10 Qualifica decentralizzata Campionati svizzeri - “DMM” ultimo termine
17 F10/P10 Qualifica dec. Camp CH - “DMM Tiro in appoggio” ultimo termine
17 P10 Camp. Svizzero gruppi CSGP-10 - “Cat. E/J” - 2. turno ultimo termine
21-30 F10 Campionato Svizzero a Squadre - 7. turno

22 P10 Trofeo Banca Stato - Semifinale e Finale - U15 e U21 Faido
23 P10 Trofeo Banca Stato - Semifinale e Finale - E/S/V/VS Faido
24 F10 Qualifica Camp. invernale juniori e maestria in ginocchio ultimo termine

29 CFT17 Rapporto d’istruzione UFT17 Rivera
29 F10 Campionato CH gruppi 10m - 3. turno ultimo termine
29-30 F10/P10 Maestria di Lugano con concorso di sezione Lugano
29-30 F10/P10 Maestria Bellinzona Bellinzona
29-30 P10 Maestria Tesserete Tesserete
2-4.2 F300-GT Corso nuovi capi GT Lugano
4.2 F10/P10 Campionato Svizzero gruppi “Tiro in appoggio” - 3. turno ultimo termine
5.2 F300-GT Corso ripetizione per capi GT Lugano
5-6 F10/P10 38. Maestria di Lugano con concorso di sezione Lugano
5-6 F10/P10 Maestria Bellinzona Bellinzona
5-6 P10 Maestria di Tesserete Tesserete
7-8 F10/P10 Coppa TI - 4. turno Bellinzona
8 F10/P10 Termine annuncio risultati alla FST per finali regionali ultimo termine
9 F10/P10 Coppa TI - 4. turno Lugano


