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N. 5
Maggio 2022

Federazione Ticinese 
delle Società di Tiro

Care lettrici e cari lettori,

forse non ce ne rendiamo conto ma sono già passiti 
3 lunghi anni da quel fatidico 19 maggio 2019 dove 
non siamo riusciti a far comprendere alla popolazio-
ne a cosa abbiamo dovuto rinunciare.
Infatti, ricordo che i fucili semi-automatici con più 
di 10 colpi nel magazzino e tutti quelli che sono 
stati modificati da fucili militari a raffica, sono ora 
proibiti! Finora possiamo ancora utilizzarli come 
prima, con semplicemente un carico burocratico 
maggiore ma cosa ci attende in futuro? E per cosa si 
è fatto tutto ciò? Sicuramente non per combattere il 
terrorismo, ma solo allo scopo di disarmare i citta-
dini onesti e rendere più difficile per loro il possesso 
di armi.

Abbiamo fondato una nuova associazione, piusicur, 
che si impegna per discutere ed affrontare i temi 
della sicurezza in generale da un punto di vista serio, 
sulla base dell’analisi di studi e di ricerche e non sulla 
base di ciò che dice la pancia.
Andate a vedere su www.piusicur.ch, trove-
rete informazioni interessanti: potete farvi soci e 
sostenere anche con donazioni le attività di piusicur. 
La sicurezza è importante e dobbiamo fare qualcosa 
già ora per assicurarcela anche per il futuro. 
Discutiamo di questi temi e facciamo in modo che se 
ne parli anche a livello politico. 

Varie le competizioni/manifestazioni che a livello 
federativo non possono venir organizzate poiché 
manca la massa critica (mancano gli iscritti o questi 
sono troppo pochi). Il tutto nasce da un movimento 
che si è addormentano, forse anche a causa dei due 
anni con le molte restrizioni pandemiche.
In ambito di società, dobbiamo tutti darci da fare 
per avvicinare nuovi interessati e per motivare i soci 
a ritrovare la strada verso il poligono. L’interesse 
delle persone ad avvicinarsi al tiro c’è, ma sta a noi 
mettere a disposizione le risorse necessarie con corsi 
di introduzione, ecc. Ne va della sopravvivenza dei 
singoli sodalizi e troppi non hanno ancora capito che 
bisogna fare già oggi qualcosa, domani potrebbe 
essere troppo tardi.

Pensateci, ma come sempre, bisogna trovare la 
persona giusta e questa deve sparare un po’ di meno, 
ma seguire un po’ di più i nuovi siano essi giovani 
o adulti. Con poco possiamo fare tanto ma serve il 
vostro aiuto.
Cominciamo subito a fare qualcosa!
 

Buona lettura e soprattutto buon lavoro
Luca Filippini
responsabile redazionale

Sicurezza e motivazione

La lunga serie di assemblee ha avuto il suo epilogo 
con le assemblee dei delegati a livello nazionale, 
ma su queste ritorneremo in seguito. La nostra 
assemblea dei delegati che si è tenuta a Stabio 
ospitata dalla locale Società di tiro Aurora e salvo 
qualche piccolo disguido dovuto agli strascichi della 
pandemia, ha avuto un ottimo successo. Molto 
interessanti anche i numerosi interventi degli ospiti 
presenti che ci hanno portato da una parte una 
visione storica che purtroppo si riallaccia alla tragica 
situazione contemporanea che nessuno avrebbe mai 
pensato di rivivere e dall’altra numerose informazio-
ni sullo stato attuale delle cose.

Mentre a livello nazionale l’assemblea dell’USS 
Assicurazioni che precede quella della FST e che 
quasi mai dà adito a discussioni vista l’ottima e ocu-
lata gestione, ha visto quest’anno omaggiare il suo 
direttore Hans-Rudolf Liechti, il quale lascia l’USS 
dopo ben 33 anni di dedizione alla causa del tiro. 
Anche la FST ha commiatato Rudi Meier che lascia 

Il vostro presidente (5)
Doriano Junghi/ Dopo le assemblee, concentriamoci ora sulla stagione e sulle 
manifestazioni che ci attendono, soprattutto quelle per il pubblico!

Concorso a squadre fucile 50m
Varie le squadre ticinesi in gara. Dopo il 1. dei 7 
turni (8 tiratori, ogni volta 20 colpi) abbiamo in 
1. lega gruppo 3 Taverne1 con 2 punti, nel gruppo 
4 Iseo con 2 punti. In 2. Lega, gruppo 3 Bodio1 ha 
2 punti. In 3. lega, gruppo 3 Giubiasco ha 2 punti. 
In 4. lega, gruppo 2 Taverne3 ha due punti come 
pure Bodio2 (gruppo 3) e Taverne 2 nel gruppo 4.

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 (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.

Ricerca di aiuti
La FTST vuole ringiovanirsi e rinnovarsi: ha però 
bisogno del vostro aiuto. Stiamo cercando membri 
di comitato e aiuti nelle commissioni. Fatevi 
avanti (doriano.junghi@FTST.ch): assistente 
capo comm pistola; resp comunicazione; sostituto 
webmaster; resp fucile 10/50m; allenatore speran-
ze fucile.

Corso in appoggio annullato
A causa del numero esiguo di iscritti, la c istr ha 
dovuto annullare le due serate del corso di “tiro in 
appoggio” al fucile 10m e pistola 10/50 previste 
per fine maggio-inizio giugno. Probabilmente il 
corso sarà riproposto prima della stagione indoor.

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

il comitato per ragioni di salute, il quale è stato 
sostituito da Jürg Schöttli attuale presidente della 
Federazione Svizzera di Tiro Dinamico che entra in 
comitato dopo che lo scorso anno la FSTD è stata 
integrata nella FST. Più integrati di così...

La critica situazione nell’Est dell’Europa inizia a 
farsi sentire anche da noi e non solo a causa dei 
prezzi inizialmente gonfiati artificialmente dal 
primo giorno del conflitto, ma anche per il dilagarsi 
della scarsità di alcune materie che potrebbe gene-
rare una crisi su larga scala, senza dimenticare che 
anche il nostro sport inizia a subirne le conseguen-
ze.
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Doriano Junghi / A Taverne i veterani sportivi ticinesi hanno assolto il loro campionato e la parte formale con 
l’assemblea e la cena conviviale. Campione 2022 è Emanuele Alberti. 

Domenica 1. maggio a Taverne erano in 21 al via per l’annuale campionato 
cantonale di tiro al fucile 50m dei Veterani Sportivi Ticinesi.

Dopo la serie di qualifica di 15 colpi, i migliori 8 classificati si sono sfidati 
nella finale per l’ambito titolo cantonale. Si è imposto Emanuele Alberti di 
Melide, che ha preceduto nell’ordine Marzio Strappazzon, Bodio e Andrea 
Merzaghi, Vernate.

Nel tardo pomeriggio si è poi svolta l’Assemblea generale che ha passato in 
rassegna lo scorso anno occupandosi delle abituali trattande di competenza. 
Il presidente e direttore di tiro hanno invitato i soci a partecipare attiva-
mente ai vari tiri decentralizzati come ad esempio la selezione del concorso 
JU+VE e la qualifica della maestria VSS. 

Dopo l’Assemblea si è tenuta una cena conviviale preparata dallo Chef Nani.

Campionato Ticinese Veterani Sportivi

Oro e argento a Budapest per Jason
Red. / Alla competizione internazionale IWK, Jason fa suo l’oro alla pistola grosso calibro a 25m e l’argento alla pistola 
ad aria compressa.

Dopo l’ottima prestazione in Norvegia ai campionati europei, il nazionale 
Jason Solari di Malvaglia ha ottenuto ben due medaglie all’incontro inter-
nazionale di Budapest, denominato “I. Masped Shooting Cup”. Jason ha 
conquistato dapprima l’oro con la pistola a percussione centrale (PPC) a 25m 
e in seguito un ottimo argento alla pistola 10m.

Alla PPC Solari ha ottenuto un ottimo risultato sia nella parte di tiro di 
precisione (30 colpi), che nella parte di duello (tiro celere) e ha fatto suo 
l’oro con 579 punti davanti al polacco Oskar Miliwek e all’altro svizzero Steve 
Demierre.

Alla pistola 10m, dopo essersi qualificato con un risultato di 577 punti (nei 
60 colpi di qualifica), in finale ha terminato ad un ottimo 2. rango dietro al 
serbo Damir Mikec che aveva vinto la qualifica. Bronzo al tedesco Christian 
Reitz.

Memorial Cavalli - 1. giornata
Enrico Ortelli / Contone-Quartino ha ospitato la 1a giornata del Memorial Cavalli, dopo le interruzioni dovute alla 
pandemia. Buoni risultati e ambiente.

Dopo la pausa forzata a seguito della pandemia, riprende in pieno l’attività 
cantonale rivolta ai giovani. La stagione ha aperto con il primo turno del 
memoriale Carlo Cavalli in quel di Contone-Quartino sabato 7 maggio nel 
pomeriggio. Erano 75 i giovani suddivisi in 16 gruppi in rappresentanza delle 
9 società presenti.

Nel concorso individuale troviamo davanti a tutti e padrone di casa in tutti 
i sensi: Loris Negroni (Contone-Quartino) solitario con 139/150, seguono 
staccati Diego Zbinden (Lugano), con 134, Peter Henzi e Oxana Baetscher 
(entrambi di Lugano) con 132, Tanja Hurschler (Balerna) con 131. Da notare 
che in classifica troviamo ben altri 4 tiratori con 130 punti, ciò a indicare che 
i risultati nei prossimi eventi saranno alquanto combattuti.

Nel concorso di gruppo, terzo rango per il gruppo Sgurini 1 di Balerna, 
formato da Tanja Hurschler, Gaia Capoferri, Ginevra Croci-Tori e Syria 
Messina: il gruppo, girl-only, decisamente sotto tono con appena 496/600, 
promette battaglia, infatti si vede superato di un solo punto da Stabulum 
(Stabio) con Giada Macchi, Joshua Iadonisi, Matilde Volpi e Laura Nolasco e 
giusto da qualche punto di più da Ares (Lugano) che si ferma a 519 con Gaia 
Valentini, Yeray De La Cruz, Oxana Baetscher e Diego Zbinden. Il terzetto di 
testa non può avere sonni tranquilli essendo ben incalzato dai gruppi fuori 
dal podio, in poco più di cinque punti troviamo: Airolo con Raviroi, Lugano 
con Dionisio, Momo giovani di Mendrisio e Locarno 2.
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A Biasca la locale società di tiro a volo (STVB) ha organizzato durante il 
primo fine settimana di maggio (30.04-01.05) il Gran Premio Ticino con 36 
concorrenti. Partecipavano tiratori e tiratrici nostrani, belgi, francesi, ger-
manici, italiani e portoghesi, fra i quali uno juniores di 12 anni proveniente 
dalla Svizzera romanda. L’incontro, svolto “sulla distanza” dei 200 piattelli, 
è iniziato sabato mattina alle 08.30 per concludersi domenica verso le 18.00 
con la premiazione.
Buono il livello tecnico della competizione, confermato dai risultati in classi-
fica, pubblicata anche in tempo reale sul sito societario. 
Sabato partenza scoppiettante per il forte tiratore francese Dany Combe con 
3 serie di 24 (su un massimo di 25) e una di 22 piattelli colpiti, totale 94 
su 100 a fine giornata. Più staccati seguono gli italiani Giovanni Inversini 
con 90 punti e Andrea Schiavolin con 87. Domenica stessa situazione con il 
francese sempre in vantaggio, tallonato dai due italiani. Alla fine vittoria di 
Combe con 186 su 200 davanti a Inversini con 179 e Schiavolin con 171 colpi-
ti. Primo degli svizzeri Salen Zulji della STVB, 4. rango con 167.
Il 41. GP Ticino è riuscito alla perfezione grazie al lavoro del comitato socie-
tario diretto in modo encomiabile dal presidente Luciano Facchini. L’appun-
tamento appena trascorso prelude a due altri importanti eventi stagionali sul 
campo biaschese: i campionati ticinesi del 6 giugno e, per la seconda volta 
in quattro anni, i campionati svizzeri, previsti per il 18-19.6, segno eviden-
te della considerazione nella quale è tenuta la piccola ma efficiente società 

41. Gran Premio Ticino
Claudio Portavecchia / Biasca ha ospitato la 41. edizione della gara di tiro a volo denominata “Gran Premio Ticino”: 200 i 
piattelli di gara.

Franz Hurschler / Le squadre cantonali hanno ri-iniziato a gareggiare negli amichevoli intercantonali.

La stagione match al fucile 300m ha avuto inizio con il tradizionale incontro 
Neuchâtel – Ticino. Quest’anno ci hanno ospitato gli amici neocastellani: a 
Peseux sabato 30 aprile erano in pedana la disciplina fucile standard 2×30 
dove il gruppo locale ha avuto la meglio con 2271 con un vantaggio di 27 
punti. Nella classifica individuale 1° Matthias Gerber (578), 2° Rémy Bohren 
(575) e 3° Nicola Stempfel (573).

Con il fucile d’ordinanza, sempre nel 2x30, si è imposto il nostro gruppo con 
2097 punti con Romano Luiselli (544), Simone Gabaldo (527), Tomas Rova-
ti (519) e Ivo Cattaneo (507). Oltre all’ottimo risultato di Romano Luiselli, 
che si trova al primo rango nella classifica individuale, un gran complimento 
a Simone e Ivo, le nuove leve della squadra al fucile d’ordinanza.
Si è gareggiato anche, con gruppi composti da 3 tiratori, nella disciplina 
“match a terra” (60 colpi) con il fucile d’ordinanza. Anche qui abbiamo 
avuto la meglio con 1641 punti, distaccando Neuchâtel di 12 punti. Nella 
classifica individuale troviamo: 1° Fabian Leube (554), 2° Franz Hurschler 
(543/93) e 3° Cédric Leuba (543/87).

Triangolare TI-SZ-OW
L’incontro match TI-SZ-OW si è svolto ad Airolo e Faido sabato 7 maggio. 
In programma erano 3 discipline a 300m e 3 disciplina alla pistola 25/50m.

Incontri match di inizio stagione
All’arma libera 3x20 ha la meglio Svitto (1627) precedendo Ticino di 13 punti 
con Benno Cattaneo (544), Tomas Rovati (543) e Mario Bianchi (527); 3° 
rango nella classifica individuale per il giovane Benno.
Al fucile standard (2x30) abbiamo avuto la meglio con 2230 punti davanti a 
SZ. Il gruppo era formato da Nicola Stempfel (562), Alfredo Taragnoli (561), 
Maurizio Gianella (558) e Simone Martini (549). Anche al fucile d’ordinanza ci 
siamo aggiudicati il 1° rango con 2085 punti, davanti a SZ. 
Nel 2x30 al fucile d’ordinanza ottimi Ronald Jucker (533), Romano Luisel-
li (524), Linda Hurschler (518) e Simone Gabaldo (510) che si impongono 
davanti a SZ e OW. Complimenti ai due giovani Linda e Simone (classe 2001) 
che vanno in rinforzo al gruppo.

Alla pistola libera a 50m, vince OW davanti a SZ e il nostro gruppo si trova al 
terzo rango con 1477 punti: Tiziano Daldini (496), Mariagrazia Cattaneo (492) 
e Marzio Guscetti (489).
Alla pistola sport, programma B, abbiamo solo il gruppo TI. 1° posto per Bar-
bara Lupi (548), 2° Cédric Marazza (538) e 3° Flavio Esposito (520).
Al programma C a 25m (30+30), si impone OW davanti al nostro gruppo com-
posto da Eros De Berti (558), Davide Guglielmini (538) e Giuseppe Libertino 
(490). Nella classifica individuale troviamo al secondo rango il nostro Eros De 
Berti.

sopracenerina dalla Federazione Nazionale.
Per i dettagli: www.stvbiasca.ch
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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 funzionari società - Approfondimento per cassieri
La Commissione Istruzione vi propone un modulo di approfondimento per 
cassieri dedicato alla gestione del formulario spese. 
La serata si terrà al Centro G+S di Bellinzona, giovedì 2 giugno alle ore 
20.00.
Le iscrizioni sono da inoltrare a ilvo.junghi@ftst.ch entro il 29 maggio 2022

**************************************************
Corso tecnico contabilità “BANANA”
La FTST sta cercando di organizzare per l’autunno, un corso tecnico per il 
programma contabile BANANA. Interessati a partecipare, si annuncino a 
ilvo.junghi@ftst.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), quest’anno si spara vsolo a 300m: si gareggia su 30 colpi a terra (con o 
senza appoggio) e 2x15. Le serie decentralizzate da sparare entro fine agosto. 
Iscrizioni a peter.kaeser@FTST.ch 

**************************************************
Combinata P10/PL a 25m
Ricordiamo che è sempre ancora possibile annunciarsi/iscriversi al concorso 
“Combinata P10/PL a 25m”: 15 colpi con la P10 e 15 colpi con la PL su bersa-
glio di precisione alla distanza di 25m.
Le serie decentralizzate sono da sparare entro fine agosto. Iscrizioni a peter.
kaeser@FTST.ch

**************************************************
GCant GT a Lugano il 21 maggio
Si ricorda ai sodalizi che il 21 maggio si terrà a Lugano la Giornata Cantonale 
GT a 300m (mattino) e al pomeriggio la qualifica per il campionato gruppi.
Il materiale per l’iscrizione è pervenuto alle società, che sono invitate ad 
incentivare la partecipazione. Grazie 

**************************************************
Memorial Cavalli, 2. giornata, 4 giugno
Sabato 4 giugno si terrà a Mendrisio la seconda giornata del memoriale Car-
lo Cavalli. Si invitano le società a partecipare alla giornata che è un’ottima 
occasione per i giovani per gareggiare e stare assieme.

18 F50 Campionato CH gruppi 50m - 2. turno ultimo termine
20-22 Pist Tiro Ponte della Torre Iragna
20-29 F50 Campionato Svizzero a Squadre - 3. turno
21 F10 Coppa estiva Glaronese - 1. turno ultimo termine

21 F300 Giornata Cantonale GT/JJ Lugano
24, 26, 28 F50 Tiri amichevoli Giubiasco/Bodio
26 F300 Tiro dei quattro comuni e Tiro delle Cave Arvigo Mesolcina

28 F300 CATI gruppi campo D-E Airolo
31 FTST Richiesta medaglia al merito ultimo termine
31 F300 Campionato CH gruppi U21/E+ - 1. turno ultimo termine
1-30.6 F300 Campionato CH gruppi U21/E+ - 2. turno
3.6 F50 Campionato CH gruppi 50m - 3. turno ultimo termine
3-12.6 F50 Campionato Svizzero a Squadre - 4. turno
4 F300 CATI gruppi campo A Lugano
4 F300 Memoriale Carlo Cavalli - 2a giornata Mendrisio
6 F300 Tiro dei quattro comuni e Tiro delle Cave Arvigo Mesolcina
6 P25/P50 CSGP-25 e CSGP-50 - 1. turno principale ultimo termine
9 F300/Pist Serie in campagna FST ultimo termine
10 P25/P50 CSGP-25 e CSGP-50 - 2. turno principale inizio
10-12 F300/Pist Tiro Federale in Campagna - data ufficiale
12 F50 2a. Qualifica CATI match Olimpionico cat. Juniores Bodio
14-18 F300 Campionato Svizzero gruppi A-D-E - 1. turno principale


