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Care lettrici e cari lettori,
siamo in piena fase di assemblee annuali societarie e 
federative: momenti importanti anche se per alcuni 
noiosi… È l’ufficialità di passare in rassegna l’anno 
trascorso, dare scarico al comitato e al cassiere per 
i conti, ad esempio, ma anche per ratificare il pro-
gramma e gli ultimi lavori per la stagione entrante. 
Un momento ufficiale che dà il via alla stagione!
Non ci stancheremo mai di ricordare l’importanza 
che tutti i soci diano un colpo di mano: possono lavo-
rare anche coloro che non sono in comitato e alcune 
ore di volontariato per le manifestazioni interne, 
i tiri obbligatori oppure per il tiro popolare sono 
importanti per la buona riuscita delle stesse. Poche 
ore di molti soci, fanno sì che la stagione si svolge al 
meglio e in modo più armonico.

Vi invito a prevedere anche abbastanza tempo per 
le manifestazioni aperte al pubblico o per i nuovi 
interessati: pensiamo qui soprattutto al tiro in 
campagna, ai tiri popolari, ecc. da organizzare come 
manifestazioni, dunque con i vari contorni anche 
gastronomici che stanno alla base delle attività nello 
sport popolare e di massa. Dobbiamo imparare a 
“vendere” una nuova esperienza per chi si avvicina 
alle nostre attività: son si tratta semplicemente di 
mandare colpi verso il bersaglio. È una nuova espe-
rienza, con tanto di contorno di torta, caffè, ecc. Una 
buona pubblicità tramite i vari canali informativi 

e soprattutto con il passaparola sono un aiuto ine-
stimabile. Anche la cura dei collaboratori volontari 
deve rivestire un ruolo di primo piano, senza di loro 
non si può realizzare niente o comunque poco…
Come vedete, nelle nostre molte società il lavoro 
come pure l’entusiasmo non mancano: se poi i vari 
compiti si possono suddividere su più spalle, il tutto 
sembra più leggero, vedrete.

Penso che nelle nostre società manca la figura che in 
tedesco chiamano “Betreuer”: non è un consulente 
bensì quella persona/e, fidate che sono presenti 
quando arrivano i soci o i nuovi, li accolgono, si as-
sicurano che possano fare i loro esercizi e danno loro 
un supporto tecnico di base. Non sono allenatori, ma 
piuttosto degli accompagnatori, dei “padrini”. Que-
ste persone sono importantissime e fanno sì che ci 
sia vita, camerateria, “assembramenti” al poligono. 
Cioè che le nostre strutture ritornino a vivere e poi 
la gente sono sicuro che si allenerà e parteciperà con 
maggior piacere alle manifestazioni in programma.
In certe società c’è già qualcosa del genere ma in 
molte no. Pensateci, ma come sempre, bisogna tro-
vare la persona giusta e questa deve sparare un po’ 
di meno, ma seguire un po’ di più. 

Buona lettura e soprattutto buon lavoro
Luca Filippini
responsabile redazionale

Partiamo... al meglio

Nell’ultima edizione della Newsletter avevo espresso 
la speranza di un ritorno ad una attività normale se-
guita poi dal ritorno alla “vita normale”. Purtroppo 
ciò che nel terzo millennio poteva sembrare un’as-
surdità per l’Europa, una cosa riservata ai cosiddetti 
“paesi sottosviluppati” o del “terzo mondo” a paesi 
lontani con i quali abbiamo poche relazioni, si è 
presentata il mattino del 24 febbraio con l’invasione 
dell’Ucraina da parte dell’esercito russo. 
Cercarne i motivi non è così semplice; dovremmo 
risalire di un millennio, partendo da quando era una 
colonia greca, romana e poi ancora bizantina per 
giungere ai giorni nostri dove lo scenario politico 
ingloba l’Europa e gli Stati Uniti ognuno con le pro-
prie responsabilità e le proprie colpe. Una matassa 
troppo complessa da capire e da spiegare in breve.
Una situazione che ha portato l’Europa sull’orlo di 
un baratro con un conflitto neanche troppo lontano 
dai nostri confini e che sta generando un flusso di 
rifugiati mai visto prima, ma anche con la possibilità 
che un “errore” nell’impiego delle armi potrebbe 
portare ad una catastrofe planetaria.

Il vostro presidente (3)
Doriano Junghi/ Ci troviamo sull’orlo di un baratro?

Organi ufficiali FTST
Ricordiamo a tutti che gli organi ufficiali federa-
tivi sono TiroTicino, Newsletter, IG e FB. TUTTI 
i soci con Licenza ricevono la rivista federativa 
TiroTicino e a fine anno, oltre al taccuino con tutte 
le gare della stagione entrante, alleghiamo anche 
una polizza di versamento per un contributo 
VOLONTARIO che ci aiuta a coprire le spese.
Importante che le società informino in modo 
chiaro i propri soci, per evitare inutili mail con 
“richiesta di disdetta di abbonamento”!

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

Coppa estiva glaronese F10
Entro il 15 aprile è possibile iscriversi alla Coppa 
estiva glaronese su http://www.glarner-sommer-
cup.ch/ 
Si gareggia al F10 a braccio libero o in appoggio: 5 
turni da maggio-settembre e finale ad inizio otto-
bre. Ottima occasione per tenersi in allenamento 
al F10 durante l’estate.

Corso G+S del 27.3 - ANNULLATO
A causa di mancanza di interessati, il corso in 
oggetto ha dovuto venir annullato. Informazioni 
da peter.kaeser@ftst.ch

Estate: tiro in appoggio alla pistola
Segnaliamo che durante l’estate vi sono varie 
garette decentralizzate alla pistola in appoggio e 
questo nelle tre distanze: 10, 25 e 50m. Il materia-
le necessario può essere ordinato tramite la FTST 
sul sito (cliccate il banner). Informazioni da 
flavio.esposito@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

Mi rallegro dei risultati ottenuti ai recenti Campio-
nati nazionali all’aria compressa, segno che questa 
disciplina non è più il passatempo invernale come 
lo era nel passato. 
Essendo disciplina olimpica e la “palestra” del tiro 
dovrebbe venir stimolata ancor di più e praticata 
tutto l’anno, anche se a livello nazionale è prati-
camente ancora una disciplina di “stagione”. La 
particolarità del tiro in Svizzera che poggia il suo 
basamento derivato dall’attività fuori servizio fa sì 
che la quasi totalità dell’attività durante la bella sta-
gione sia improntata al tiro a 300m con campionati 
e una miriade di tiri amichevoli che lasciano ben 
poco spazio per altre discipline.
Ritengo però che valga la pena sia al fucile, come 
anche alla pistola, rivalutare le discipline a 10m che 
permettono di apprendere e raffinare la vera tecni-
ca utilizzabile poi anche alle altre distanze.

Buon tiro a tutti
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Red. / Una gara per tutti, semplice e con una medaglia ricordo per tutti i partecipanti.

La federazione nazionale ripropone anche quest’anno la gara del giubileo: 
quest’anno si festeggiano i 20 anni della fusione delle tre federazioni na-
zionali (carabinieri, tiratori sportivi e tiratori operai) che ha dato luogo nel 
2002 alla nuova Federazione sportiva svizzera di tiro FST.

Novità del 2022, si potrà gareggiare anche al fucile e pistola 10m. Dunque 
sono proposte TUTTE le discipline e distanze. La gara è semplice ed accessi-
bile a tutti: a partire da un certo risultato si otterrà la medaglia di un colore 
argento mentre tutti gli altri partecipanti la otterranno di colore bronzo. È 
un’ottima “gara” per permettere a tutti di iniziare a competere, ma all’inter-
no del proprio stand.
Vista la tipologia di manifestazione, ben si addice anche per far partecipare 
i giovani che frequentano i corsi per giovani tiratori a 300m o coloro che 
seguono i corsi G+S a 50m o a 10m. Motiva sicuramente i ragazzi a dare 
il proprio meglio e conquistare una medaglietta da mostrare poi anche ai 
propri cari.

Per partecipare, un responsabile per società deve annunciarsi nel sistema 
SCORE, lo trovare su www.score.swissshooting.ch e “iscriversi” nelle varie 
discipline. Il repsonsabile vi invierà poi i bollini necessari e al termine della 
competizione non dovrete far altro che caricare nel sistema informatico i 
risultati dei vostri partecipanti. Riceverete la fattura per il numero dei vostri 
tiratori e le relative medagliette ricordo.

JUBI 2022 - Giubileo dei 20 anni della FST

Migros - Support your sport
Enrico Ortelli / Ottima azione di Marketing di Migros che però porta qualcosa anche alle nostre società.

MIGROS è ripartita con l’azione Support Your Sport, che si propone di so-
stenere tutte le associazioni sportive dilettantistiche, infatti ne sono esclusi i 
club professionistici. In palio ci sono 6 mio CHF che verranno poi distribuiti 
sulle diverse associazioni partecipanti. Di principio ogni società con almeno 
20 buoni assegnati riceve un bonus di partecipazione di 100.- più una quota 
parte per buono assegnato. Il valore dei buoni viene determinato dividendo il 
montante iniziale di cui sopra sottratto dei bonus di partecipazione assegna-
ti, diviso per il numero di buoni assegnati.

775 sono le società di tiro -incluso arco, balestra,...- sulle oltre 7250 a oggi 
annunciate (nel 2021 erano quasi 9’000). Tra queste troviamo 18 società 
ticinesi con i seguenti progetti:
- sostenere giovani/speranze o in generale la formazione: Stabio, Car. 
Bellinzona, Biasca, CP Tesserete, Cureglia, Chiasso, Malvaglia, Mendrisio, 
Paradiso, Lugano, Balerna, Taverne, Ponto Valentino, Iseo, PC Locarno
- sostegno per l’attività societaria: Bedano e Faido
- altro: Chironico

Accanto ai diversi aspetti inerenti l’evidenza che il grande distributore il suo 

Si tratta proprio di una delle poche gare di partecipazione che permet-
te anche ai tiratori alle prime armi di “vincere qualcosa”. È soprattutto 
una motivazione ad impegnarsi di più e a proseguire nel nostro bello 
sport e, magari in un futuro, partecipare con gli altri amici di società a 
gare esterne anche un po’ più importanti e difficili.

Partecipate, nel vale la pena, soprattutto per voi!

La Coppa Ticino ha i suoi vincitori
Flavio Esposito / Walser, Pandiscia, Esposito e Deberti si impongono nell’edizione 21-22.

La Coppa Ticino al fucile e pistola 10m ha raggiunto la fine con il 5. turno 
tenutosi a Bellinzona il 21-22 febbraio e a Lugano il 23 febbraio, forse un po’ 
presto per la stagione ma tant’è...

Nelle discipline in appoggio, il 5. turno è andato al fucile a Maurizio Gianella 
con 510.9 davanti a Werner Walser (506.5) e a Peter Käser (496.3); alla P10 
il turno ü arriso a Enzo Jurietti con 489 davanti a Flavio Esposito (487) e a 
Dario Tettamanti (482).
Nelle disipline a braccio libero troviamo su tutti al F10 Michele Verdi con 
605.7 che ha preceduto Daniela Pandiscia (602.9) e Laura Tavasci (602.2). 
Alla pistola si è imposto Eros Deberti con 561 su Marzio Guscetti (552) e lo 
juniores Jacopo Imerico (550).

Nella classifica complessiva, che ricordiamo tiene conto delle migliori 4 
serie nel corso delle 5 serate, troviamo nelle discipline in appoggio al fucile 
al 1. rango Elisabetta Walser su Maurizio Gianella e Peter Käser. Alla P10 
appoggio, il “titolo” va a Flavio Esposito che precede Enzo Jurietti e Maurizio 

Gianella.
Nelle discipline a braccio libro, anche qui contano le migliori 4 serie su 5), al 
fucile si impone Daniela Pandiscia su Michele Verdi e sullo juniores Aris Lu-
chessa. Alla P10 su tutti troviamo Eros Deberti su Giuseppe Mittero e Marzio 
Guscetti.

Complimenti a tutti i partecipanti e ricordiamo che nella bella stagione si può 
continuare a gareggiare a 10m con la Coppa Estiva Glaronese (F10) e alla Cop-
pa estiva della FST per la pistola.
Buon tiro e buon divertimento.

tornaconto sia pubblicitario sia economico lo ha sicuramente e quanto distri-
buisce sia ben poco rispetto ai budget di pubblicità medesimi sia sulla cifra 
d’affari generata, il valore aggiunto per le società di tiro è di avere un’occa-
sione in più per rendersi visibili e al contempo dimostrare di avere un’attività 
tangibile, spesso orientata al giovane e di essere propositivi.

Quindi di per sé lo stimolo è quello di sfruttare, con la scusa dei buoni, la 
possibilità di farsi conoscere e avvicinarsi così a una cerchia più ampia di 
potenziali sostenitori. Qui non manca lo spunto post 25. aprile, con il suggeri-
mento di sfruttare la rete creata e invitare chi ci ha sostenuto a partecipare al 
Tiro Popolare e al Tiro Federale in Campagna.

Per concludere giusto due calcoli della serva. Nelle diverse categorie così a oc-
chio dovrebbero essere stati assegnati a oggi complessivamente ca. 4’500’000 
buoni, questo numero fino al 25 aprile continuerà a crescere (erano ca. 
35’000’000 nel 2021). Quindi a oggi ogni buono vale ancora ca. 1.--; nel 2020 
era sceso a ca. 20 ct., che rappresenta un rapporto del 1% con i 20.-- necessari 
per ottenerne uno.
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Purtroppo quest’anno i campionati gruppi al fucile 10m e alla pistola 10m 
non si sono tenuti per mancanza di gruppi partecipanti: è veramente un 
peccato che le societä non si mobilitino maggiormente per motivare i propri 
soci a presenziare a tali manifestazioni. Non possiamo che sensibilizzare 
ulteriormente...

Sabato 19 febbraio a Bellinzona si è tenuta la 2. edizione dei Campionati 
Ticinesi a gruppi alla Pistola Aria Compressa in appoggio. Questa nuova 
disciplina di tiro, introdotta nel nostro Paese alcuni anni orsono, è aperta ai 
tiratori a partire dal 46 anni e sta riscuotendo un ottimo successo.
A Bellinzona si sono dati battaglia 8 gruppi formati ognuno da 3 tiratori 
in rappresentanza delle società di Bellinzona, Faido, Lugano, Mendrisio, 
Taverne e Torre. La qualifica prevedeva 50 colpi di gara per ogni tiratore in 
un tempo massimo di 60 minuti. Al termine di questa fase, i primi tre gruppi 
hanno avuto accesso alla finalissima: Faido 1 (classificatosi al 1. rango inter-
medio), Faido 2 (2.) e Bellinzona 1 (3.).
In finale si ricominciava tutto da zero e tutti e 9 i partecipanti hanno sparato 
in contemporanea un programma di 30 colpi in 40 minuti complessivi. Alla 
fine, contro la previsione, ha avuto la meglio il secondo gruppo di Faido 
composto da Michel Biermann, Andrea Bonoli e Daniele Guscetti sui tiratori 
della capitale (Flavio Esposito, Cédric Marazza ed Ennio Soldati) e sui colle-
ghi di Faido1 (Mariagrazia Cattaneo, Maurizio Gianella ed Enzo Jurietti).

Campionato TI gruppi P10 in appoggio
Maurizio Gianella / Bella gara interessante fino alla fine! Faido 2, Bellinzona e Faido 1 i medagliati.

Marazza-Filippini / Due ori, un argento e un bronzo individuali come pure un argento e un bronzo di gruppo: ottimo!

Dopo la forzata rinuncia dell’anno scorso, venerdì 25 febbraio si sono svolte 
le finali dei campionati Svizzeri di tiro in appoggio al fucile e pistola 10m. 
Nella categoria veterani senior un ottimo Enzo Jurietti si aggiudica con 292 
punti il meritatissimo titolo di campione Svizzero. Nella categoria veterani 
vince con 296 punti, nuovo record Svizzero, Markus Bacharach (Zurigo). 
Qui niente medaglie per il Ticino ma conquistano il diploma federale Cédric 
Marazza, Roveredo (5., 290) e Flavio Esposito, Bellinzona (7., 289).
Nei gruppi vince è Dissenhofen con 876 punti: al 2. e 3. rango troviamo le 
due squadre di Faido. Faido 1 è argento con un totale di 867 con Jurietti 
(292), Cattaneo (290) e Gianella (285). Terzo Faido 2 con 860 con Guscetti 
(288), Bonoli (287) e Biermann (285). Segue un po’ più distaccato il gruppo 
Bellinzona (852) con Esposito (290), Marazza (282) e Soldati (280).

La settimana dopo erano in programma i campionati svizzeri F/P a braccio 
libero. Jason Solari (Malvaglia) ha vinto sia la qualificazione che la finale 
maschile alla P10. Con un vantaggio di oltre 10 punti sul secondo, Jason sul 
finale si è letteralmente distanziato dalla concorrenza concludendo la com-
petizione al primo posto con un totale di 244,1 davanti a Gregory Emmeneg-
ger (Schmitten) con 233,7. Ottimo anche Dario Morosi che nella cat U19/
U21 si è classificato al 2. rango.

Campionati CH 10m a Berna
Da segnalare sopratto nell’ultimo giorno di gara il bronzo di Alexia Tela al 
F10, cat U17: erano anni che non avevamo più medaglie al fucile. 
Complimenti vivissimi a tutti!
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Comunicati ufficiali FTST
Red. / Come indicato sull’ultimo numero del 2021, 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. 

Corso dirigenti
La FST ha organizzato una seconda serata per il “corso base” il 17 marzo per 
chi non avesse potuto partecipare in novembre. La partecipazione al corso 
era 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.

**************************************************
Lancio Trofeo Raiffeisen F50m
In vista dell’inizio della stagione all’aria aperta, vi segnaliamo già fin d’ora la 
gara federativa denominata Trofeo Raiffeisen che si terrà a Taverne al Fucile 
50m.
Si gareggerà nuovamente nel tradizionale 2x30 e nel match olimpionico (60 
colpi a terra, per veterani in appoggio e U15 sempre in appoggio 30 colpi).
Ulteriori dettagli sul sito FTST.
Interessati si possono annunciare a roberta.filippini@bluewin.ch

**************************************************
Concorsi federativi fucile e pistola
Sul sito FTST è presente un banner dove potete/dovete ordinare il materiale 
necessario per i concorsi federativi decentralizzati al F50, F300 e Pistola. 
Stiamo parlando di:
F50: concorso cantonale e federale di società
F300: concorso individuale e concorso cantonale di società
Pist: conc federale P25/50; tiro appoggio P25/P50; campionato estivo P10; 
cantonale di società P50; individuale P25/P50; Coppa PL 50m
Per domande: flavio.esposito@FTST.ch

Memorial Marzorini
Sono aperte le iscrizioni alla 2. edizione del Memorial Marzorini al moschet-
to 300 (anche fucile lungo 1911) / moschettino 50m: nuovo si gareggia su 
30 colpi a terra (con o senza appoggio) e nelle due posizioni (2x15 - mezza 
maestria). 
Le qualifiche decentralizzate sono da sparare entro fine agosto, segue finale 
in autunno a Bodio (50m) e Faido (300): carta corona in palio per tutti i 
partecipanti.

Iscrizioni a peter.kaeser@FTST.ch 

********************
Competizione pistola - P10/PL a 25m
Sono aperte le iscrizioni alla “gara combinata” fatta con la P10/PL a 25m. 
Due pistole che normalmente non si usano a questa distanza: ottimo per i 
giovani che vogliono “uscire dal 10m” ma anche per tiratori di società che 
vogliono provare qualcosa di diverso dal solito.

Le serie decentralizzate sono da sparare entro fine agosto, segue finale in 
autunno. 

Iscrizioni a peter.kaeser@FTST.ch

25 SAT Registrazione giorni tiro TO/TC (in SAT) ultimo termine
25 P25/P50 CSGP-25/CSGP-50 - Eliminatoria inizio
26 FTST Assemblea dei delegati Stabio
21-22 F10/P10 Coppa TI - 5. turno Bellinzona

26 P10 5c Finale concorsi fuoco celere FST (PAC 5 colpi) Lucerna
26 P10 5c CACH concorsi fuoco celere e standard FST (PAC 5 colpi) Lucerna
27 P10 Finale Campionato individuale juniores (CIJ-PAC) Schwadernau

31 F10 Concorso federale di società ultimo termine
1.4 F50/Pist/300 Concorsi FTST inizio
1-2.4 F300 1. Shooting Master 300m Buchs
9-10 P25 5. Shooting Master (SP, ZF, STP) Liestal
9-10 P50 5. Shooting Master 50m Schwadernau
10 FTST 5. Slow Up Tenero
10 SAT Registrazione giorni tiro e conferma comitati (in SAT) ultimo termine
10 F50 Trofeo Raiffeisen - turni eliminatori (solo la mattina) Taverne
10-12 FTST 1a Qualifica Match Olimp cat J (vale trofeo Raiffeisen) Taverne
11-12 F50 Trofeo Raiffeisen - turni eliminatori (in serata) Taverne
15 F50 Iscrizione Campionato Svizzero a Gruppi ultio termine
22 F50 Campionato Svizzero a Squadre - 1. turno inizio
22-24 F300 Tiro amichevole del Lucomagno Ponto Valentino
23 F10/50/300 Incontro GL-TI Näfels (GL)
23 F300 Incontro NE-TI Boudry (NE)


