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Care lettrici e cari lettori,

siamo già a Pasqua... incredibile!
La stagione all’aria aperta è iniziata quasi per tutti e 
ci stiamo dedicando alle nostre attività con fiducia e 
slancio. Tutti noi speriamo sicuramente di poter pra-
ticare il tiro come lo si faceva nel 2019, dimenticando 
le restrizioni degli scorsi 2 anni. Sperem...

Almeno una conseguenza della pandemia però ci 
penalizzerà ancora per un po’: come ho già potuto 
scrivere, dobbiamo tutti assieme cercare di rimotiva-
re soprattutto i soci più anziani a ritrovare la strada 
per il poligono. 
Questo potremo farlo se saremo capaci, magari 
anche testando nuove idee, ad offrire un programma 
societario interessante. La FST e la FTST hanno fatto 
la loro parte con “garette di partecipazione” per 
tutti, da fare sul proprio stand a costi molto bassi, se 
non addirittura a gratis:
- JU+VE (300m, pistola e F50) x giovani e x veterani
- Tiro del Giubileo FST (dal 10 al 300m). Per tutti
- Trofeo Martinoni (Pistola ordinanza 25m)
- Memorial Marzorini (quest’anno solo a 300m)
- Combinata P10 e PL a 25m (per tutti)
- Tiro obbligatorio e tiro in campagna F e P ord
- Tiro popolare F10 e F50
- ecc.

Alle società ora di ordinare il materiale necessario, 
motivare i propri soci a partecipare e soprattutto ad 
organizzare un programma di contorno al tiro vero 
e proprio (aperitivo, premio in natura, partita a 
carte in serata, ecc.). Qui non ci sono limiti, sta a voi 
e alla vostra fantasia.

Non ho citato i corsi di introduzione per nuovi 
interessati: provateci e sarete sorpresi dal numero di 
interessati che vi risponderanno. Abbiamo un bacino 
molto interessante di potenziali nuovi soci, a noi cer-
care di raggiungerli e introdurli al tiro e soprattutto 
alla vita sociale in società.
Solo il NON FARE non è permesso: ne va del futuro, 
ma direi soprattutto della sopravvivenza delle 
nostre società. Una possibile soluzione è la famosa 
persona di cui scrivevo sull’ultimo numero: il famoso 
“Betreuer” che accolga, segua e faccia sentire a casa 
propria chi entra per le prime volte in un poligono.
Pensateci, ma come sempre, bisogna trovare 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

Pasqua: ovetti e volontà

Alcuni di voi hanno ormai terminato la stagione. 
Qualcuno in più ha proceduto al passaggio dall’aria 
compressa alle armi da fuoco, ma è la maggio-
ranza di tutti noi che ha da poco ripreso l’attività 
dopo la pausa invernale. Passato questo periodo 
di transizione che coincide anche con le assemblee 
generali delle società e le assemblee dei delegati 
delle federazioni mantello, eccoci tutti pronti a far di 
nuovo fuoco con gli allenamenti e le prime gare già 
sul tavolo. Diverse società hanno già portato avanti 
il proprio corso per giovani tiratori a 300m; anche 
questa una delle attività più importanti e impegnati-
ve per i sodalizi, sperando di poter coglierne i frutti. 
Si, perché il detto dice che “i giovani sono il futuro”, 
ma ci vuole costanza e tanta abnegazione e un 
pizzico di fortuna affinché qualche giovane rimanga 
in società. 

Un potenziale maggiore, alla luce dell’esperienza 
degli ultimi anni, sembra essere la fascia di mezza 
età, la quale più facilmente, dopo un corso introdut-
tivo (in che forma poco importa) accede ai ranghi 
degli attivi in società. Ecco un buon potenziale da 

Il vostro presidente (4)
Doriano Junghi/ Si riparte… anche nei poligoni all’aperto.

Corso di tiro in appoggio
Ricordiamo che a fine maggio-inizio giugno, la c 
istr FTST organizza a Bellinzona due serate di cor-
so “tiro in appoggio” alla pistola 10 e 50m oppure 
al fucile 10m. Interessati si iscrivano a breve da 
peter.kaeser@ftst.ch
In mancanza di iscritti a inizio maggio il corso 
dovrà venir annullato.

Estate: tiro in appoggio alla pistola
Segnaliamo che durante l’estate vi sono varie 
garette decentralizzate alla pistola in appog-
gio e questo nelle tre distanze: 10, 25 e 50m. Il 
materiale 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

Carte premio variabile
La FTST rende attenti che le carte premio variabile 
della Festa federale della gioventù tenutasi a Men-
drisio nel 2007 scadranno al 31.12.2022. Dopo 
questa data non sarà più possibile rimborsarle.

Amichevoli Fucile 50m
Nei giorni 24 maggio (in serata), 26 maggio e 28 
maggio (solo mattino) si svolgerà il Tiro Amiche-
vole di Giubiasco al fucile 50m.
Per gli juniores prezzo del libretto ridotto del 50%. 
Maggiori informazioni: www.tiratorigiubiasco.ch 
Il tiro è in concomitanza con la società di Bodio.

REMINDER - Match decentralizzati CH
Comanda materiale per i match decentralizzati 
DMM F300/F50/P25/P50, gare che servono per 
la qualifica ai campionati svizzeri, va fatta sull’ap-
plicazione score.swissshooting.ch

Caccia-Pesca-Tiro
Abbiamo ricevuto notizia, che a causa dei proble-
mi logistici a livello globale, la prevista esposizione 
Caccia-Pesca-Tiro che avrebbe dovuto aver luogo 
a Berna tra il 26 e il 29 maggio 2022 ha dovuto 
essere annullata e riportata all’anno prossimo.
La nuova edizione è fissata dal 23-26 marzo 2023.
I biglietti già acquistati verranno rimborsati.

Giovani tiratori 300m
Il 7. maggio si terrà a Contone la 1. giornata del 
Memorial Cavalli. 
Il 21. maggio si terrà a Lugano la Giornata Can-
tonale del Giovane Tiratore a 300m. Dato il forte 
carattere di Festa di Tiro dell’evento i capi corso 
sono invitati a far partecipare quanti più giovani 
possibile.

sfruttare, il quale oltre all’attività di tiro potrà, con 
le dovute premesse venir integrato anche a livello 
dirigenziale e garantire il necessario ricambio. 
Anche la federazione cantonale non è immune a 
questa situazione e oltre alla ricerca continua di 
aiuti per le diverse commissioni, sta pianificando 
anche i necessari avvicendamenti in seno al comita-
to. Chi vivrà vedrà!

La situazione sanitaria è sì migliorata, ma il virus 
è sempre ancora presente e il numero dei contagi 
fatica a scendere verso lo zero. Questo significa che 
dobbiamo sempre ancora esser vigili e prudenti 
senza dimenticare i più semplici gesti di igiene 
quotidiana. Solo così potremo tranquillamente 
praticare il nostro sport. 

Buon tiro a tutti!
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Doriano Junghi / A Bellinzona erano in gara ben 55 giovani al fucile e alla pistola 10m.

È ritornata dopo due anni di pausa forzata causata dalla pandemia, la gior-
nata ticinese dei giovani tiratori con la pistola e con il fucile aria compressa, 
gara che si è svolta sulla distanza di 10m nel poligono di Bellinzona domeni-
ca 20 marzo. 
La “gara”, e le virgolette ci stanno tutte, è l’occasione per riunire sotto lo 
stesso tetto i giovani del cantone attivi nelle discipline indoor.
Questa 15.a edizione ha visto in gara 22 tiratori alla carabina e 33 con la pi-
stola, ciò che rappresenta la media degli ultimi anni prima del Covid dunque 
possiamo essere soddisfatti anche se sicuramente si può fare di più.

Al fucile si è imposto tra gli U13 Davis Galli, Taverne mentre tra gli U15 ha 
vinto Elia Ceriale, Chiasso e tra gli U21 (braccio libero) si è imposto Andrea 
Bonzani di Locarno grazie ai colpi centrali su Mattia Betti di Taverne.
Alla pistola, tra gli U13 si è imposto Giorgio Quadri di Faido, tra gli U15 
Janek Lehmann di Mendrisio e tra gli U21 Andrea Della Bella, Mendrisio.

La giornata del giovane a 10m

Nuovi interessati - formare e integrare
Red. / Come fanno gli interessati ad entrare in una società? Prima di tutto devono trovarci ma poi la palla passa a noi: 
dobbiamo formarli e soprattutto introdurli nella vita societaria.

Dobbiamo fare veramente meglio!

Molto spesso i nuovi interessati al tiro arrivano a noi grazie al passaparola, 
al fatto di accompagnare un socio nelle nostre strutture. Non sempre è facile 
trovarci in internet o nelle pubblicazioni/stampa... Vale veremente la pena di 
ripensare i nostri biglietti da visita (siti e social).
Superato questo primo scoglio, oltre ai corsi di formazione giovanile (corsi 
G+S o corsi per giovani tiratori) dobbiamo pensare agli adulti.

Corsi per giovani
Normalmente questi iniziano in primavera, ed è dunque necessaria una certa 
flessibilità nelle società per ricevere e soprattutto integrare nuovi interessati 
a corso già iniziato... ma è tutto possibile, basta volerlo e vedere una possibile 
soluzione piuttosto che solo problemi.
Anche se il corso è già iniziato, posso inserire uno o più nuovi, magari “di-
staccando” un monitore o un bravo tiratori per svolgere con lui i primi passi.

Con gli adulti dobbiamo dimenticare la vecchia teoria per cui “se hai fatto il 
militare, sai sparare”. Soprattutto se a ricominciare sono persone “over 40”, 
serve ricomincaire da capo, e rifare tutta la via dell’istruzione.
Idealmente le società dovrebbero organizzare durante l’anno più pomeriggi 
di “corsi di introduzione” per dare la possibilità agli interessati di provare, di 
fare una nuova esperienza.

Associazione fortificazione LONA
Giorgio Piona / La nuova associazione vuole raccogliere e preservare anche documenti, regolamenti, ecc. sul nostro 
Esercito e sulla linea LONA.

Lo scorso 22 marzo, a Lodrino, è nata l’associazione fortificazione LONA 
(acronimo per LOdrino-osogNA).
L’assemblea costituente ha eletto il comitato e aderito agli scopi per la 
creazione di un museo sullo sbarramento fortificato della LONA. L’associa-
zione si occuperà della gestione delle tre opere risalenti alla Seconda guerra 
mondiale ubicate nel quartiere di Lodrino.
A tal proposito sta raccogliendo reperti storici che verranno custoditi nel 
museo che realizzerà per preservare la memoria del servizio militare elvetico. 
Anziché finire su una bancarella o peggio in una discarica questi reperti 
saranno custoditi e valorizzati per essere messi a disposizione dei ricercatori.
Fatte queste premesse l’associazione è alla ricerca e vuole raccogliere e recu-
perare regolamenti e documenti relativi al patrimonio storico militare ancora 
dispersi un po’ ovunque, presso privati, autorità e Comandi.

Impegniamoci affinché la memoria militare ticinese non cada nell’oblio. 
Salviamo la nostra storia militare dai solai e dalle pattumiere!

Se poi dopo queste 3-4 ore, sono “presi” dalla nuova esperienza, vanno seguiti 
ancora almeno per 2-3 volte, in modo da poter approfondire i singoli temi e 
renderli il più autonomi possibili. In questa fase serve che la società metta a 
disposizione oltre al tempo dei monitori, anche fucili e pistole.

La figura centrale - il coach
Non sto pensando alla figura nella filosofia G+S, bernsì quella persona che in 
tedesco chiamano Betreuer, una persona che è presente al poligono, dispo-
nibile, che accoglie gli interessati, spiega loro cosa facciamo, li fa provare e 
tramette i primi ridimenti del tiro: non è necessario avere il campione del 
mondo!
Soprattutto la presenza fisica e la personalità sono i fattori di successo.

WELCOME !
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La gara individuale Giovani+Veterani (JU+VE) consiste in una serie di 
qualifica decentralizzata nelle singole società e una finale dei migliori a 
livello svizzero che si svolge a Thun a fine ottobre. Le qualifiche dei veterani 
sono organizzate dalle relative associazioni cantonali (per il Ticino rivolgersi 
per F300 e pistola a drobertini@gmail.com mentre per il F50 a psstalder@
besonet.ch); per i giovani invece se ne occupa la FST. 
Nel 2021 è stata introdotta anche la disciplina Fucile 50m sia per i veterani 
che per gli juniores. Questi ultimi sparano a terra a braccio libero due serie 
da 10 colpi su bersaglio A10. Per partecipare come juniores a questa discipli-
na, è necessario che la società s’iscriva via il programma informatico score 
della FST, (score.swissshooting.ch). Dopo essersi iscritti, il responsabile 
societario può ordinare i bollini necessari per i suoi giovani al responsabile 
federale. 

Il programma è da assolvere entro il 15 agosto e da inserire nel programma 
“score”. NON è necessaria una licenza per i giovani, ma serve un numero 
di indirizzo: in altre parole il partecipante deve essere nel sistema ASF. Gli 
juniores gareggiano in 2 categorie: U17 (da 10-16 anni) e U21 (17-20 anni). Si 
tratta di un’ulteriore occasione per far partecipare i giovani ad una selezione 
decentralizzata: la qualifica è gratuita e, come detto, non richiede licenza. 
Dunque, invitiamo tutti i corsi G+S a far partecipare i propri giovani.

Concorso JU+VE al fucile 50m
Red. / Nel 2021 la FST assieme alle federazioni dei veterani, ha deciso di allargare le gare JU+VE alla disciplina Fucile 50m. 
Un’occasione per i più giovani…

Peter Käser / Tre manifestazioni semplici, decentralizzate, per iniziare ad assaporare il piacere della competizione...

La Federazione Ticinese di Tiro (FTST) ripropone le manifestazioni decen-
tralizzate lo scorso anno per permettere agli interessati di muovere i primi 
passi in società senza troppi costi e soprattutto senza spostamenti su un 
poligono sconosciuto.

Cominciamo alla pistola 25m
Si può nuovamente cercare di qualificarsi per la finale di novembre del 
Memorial Martinoni. Partecipare è molto semplice e i dettagli si possono 
ottenere dal nostro Ufficiale federale di tiro Col Mirko Tantardini (mirko@
tantardini.ch). Si tratta semplicemente di assolvere il programma del tiro in 
campagna a 25m!
Più semplice di così... i migliori saranno poi convocati alla finale di Novem-
bre.

Sempre a 25m la commissione istruzione ripropone la combinata P10 e 
PL.  Questo è pensato da un lato per portare i giovani provenienti dal 10m 
alla precisione a 50m, passando per un livello intermedio a 25m (permette 
loro di fare esperienze positive e colpire in sicurezza il bersaglio che trove-
ranno poi a 50m). La “gara di partecipazione” è aperta a tutti: i partecipanti 
alla qualifica decentralizzata riceveranno una Carta Corona di 12.- della 

Martinoni - Marzorini - P10 e PL 25m
FTST, indipendentemente dal risultato ottenuto... Il programma prevede una 
serie di prova e 3 di gara (ognuna da 5 colpi e in 5 minuti) con la P10. In segui-
to, si cambia pistola e si ripete l’esercizio con la PL. Si spara a 25m e sempre 
sul bersaglio di precisione: la qualifica decentralizzata è da assolvere entro 
metà settembre. 
I migliori 10 juniores e i migliori 10 adulti si ritroveranno poi a Chiasso in 
ottobre per la finale. Le società possono iscriversi da peter.kaeser@FTST.ch 
(079 663 50 65) che fornirà loro i fogli di stand necessari come pure le infor-
mazioni di dettaglio che ancora servissero.

Memorial Marzorini
Quest’anno si gareggia unicamente a 300m, il prossimo anno solo a 50m con 
il moschettino. Il programma è di 30 colpi a terra (con o senza appoggio/bi-
piede) da assolvere con il moschetto o il fucile 11.
La seconda disciplina sono le 2 posizioni: 15 colpi a terra e 15 in ginocchio.
Anche qui “gara di partecipazione”: tutti i partecipanti alla qualifica otteranno 
una carta corona FTST del valore di 12.-
I migliori saranno invitati alla finale a Faido.

Lo scorso anno, Emanuele Alberti si è imposto alla 1. edizione al F50 tra i veterani.
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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. 

Trofeo Raiffeisen F50m - Reminder
La gara federativa Trofeo Raiffeisen si svolge 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.
Ultime date per le qualifiche: 27 e 28 aprile alla sera!
Interessati si possono annunciare a roberta.filippini@bluewin.ch

**************************************************
Campionato ticinese tiratori veterani sportivi
Domenica 1. maggio è previsto allo stand di Taverne il Campionato Ticinese 
di Tiro dei Veterani sportivi al Piccolo calibro, su convocazione, con il pro-
gramma collaudato. Possono partecipare tiratori del 1967 e più anziani.
Orari di tiro: 10.00 – 12.00 e 13.30 - 15.00 con finale dalle 15.45 
Seguirà l’Assemblea dei soci e avremo modo di gustare una cenetta e di pas-
sare alcuni momenti in compagnia. 
Informazioni e iscrizioni: Igeo Canonica (079 681 03 46 – ican@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. 
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 al Memorial Marzorini al moschetto (anche fucile 
11) a 300m: si gareggia su 30 colpi a terra (con o senza appoggio) e 2x15. 
Aperte anche le iscrizioni per la combinata P10/PL a 25m. serie decentraliz-
zate da sparare entro fine agosto. 
Iscrizioni a peter.kaeser@FTST.ch  

**************************************************
Corso funzionari società - Cassieri
La Commissione Istruzione vi propone un nuovo modulo del corso per fun-
zionari di società che questa volta è dedicato ai cassieri. La serata si terrà al 
Centroeventi di Cadempino, giovedì 12 maggio alle ore 20.00.
Saranno trattati i diversi obblighi di legge e fiscali, il piano conti, preventivi, 
consuntivi, revisione, assicurazioni e convenzioni nonché le relative respon-
sabilità.
Le iscrizioni sono da inoltrare a ilvo.junghi@ftst.ch entro il 2 maggio 2022.

**************************************************
Iscrizioni campionati TI fucile 300m
La Commissione match organizza in estate e ad inizio settembre i campio-
nati individuali F300 nelle varie categorie e discipline. Si ripropone anche il 
match olimpionico categoria E (Fass90), come pure le “due posizioni junio-
res” al Fass90 (20 a terra, 20 in seriette da 5 colpi, 20 in ginocchio).
È necessario iscriversi entro il 30 aprile a Mario Bianchi per capire se 
saranno necessarie le qualifihe o meno.
mario.bianchi@bluewin.ch 

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)

23-24 P25 6. Shooting Masters (PPA, PPC, Standard) Liestal
23-24 F50 6. Shooting Masters 50m Schwadernau
27-28 F50 Trofeo Raiffeisen - turni eliminatori (in serata) Taverne

27-28 F50 1a Qualifica CATI Match Olimp cat J (vale Raiffeisen) Taverne
29 USS Assemblea dei delegati Sursee
30 FST Assemblea dei delegati Sursee
29-30 F300 2. Shooting Masters 300m Buchs (AG)
30 F300 Iscrizione CATI ultimo termine
30 F10 Tiro Popolare ultimo termine
01.05 F50 Campionato Ticinese Tiratori Veterani Sportivi Taverne
01.05 P10 Qualifica maestria estiva FST inizio
01.05 F50 Campionato Svizzero a Squadre - 1. turno ultimo termine
1-31 F300 Campionato CH gruppi U21/E+ - 1. turno
2 P25/P50 CSGP-25 e CSGP-50 - eliminatoria ultimo termine
5-8 Competizione JIWK Lucerna
6 F50 Campionato CH gruppi 50m - 1. turno ultimo termine
6-8 F300 Tiri Amichevoli Cevio/Prato Sornico Cevio/Prato
6-18 F50 Campionato Svizzero a Squadre - 2. turno


