
1

FTSTinforma
Newsletter informativa FTST

Amichevole GiubiascoCampionati TI - trap Polvere nera - 3 medaglie

N. 7
Luglio 2022

Federazione Ticinese 
delle Società di Tiro

Care lettrici e cari lettori,

non voglio farvi una teoria sulla politica ma solo 
mostrarvi le analogie con il nostro sport.

Solo deponendo una scheda nell’urna si può pensare 
di cambiare le cose, si può provare a dire cosa si 
pensa. Nel tiro, la scheda è il foglio di stand del Tiro 
in campagna e del Tiro obbligatorio.
Ora più che mai dobbiamo partecipare e far parteci-
pare il più possibile a queste due manifestazioni. Se 
per caso incontriamo al poligono un amico, un socio 
che non ha ancora assolto i 2 programmi, DOBBIA-
MO farlo sparare, subito!
NON esiste che “non è la data giusta”, altrimenti 
perdiamo un voto. Non penso sia così difficile da 
capire: al poligono pistola e a 300m, i fogli di stand 
DEVONO essere sempre presenti. Il monitore di 
tiro è comunque sul posto ad ogni allenamento e 
dunque... forza facciamo sparare tutti quelli che sono 
presenti.

Nelle nostre società ci conosciamo tutti e il monitore 
capo sa a memoria chi non ha ancora partecipato. 
Entro fine agosto deve essere un obbligo morale 
recuperare tutti questi soci ed amici che arrivano 
comunque al poligono ma che per un motivo o l’altro 
non hanno ancora assolto i due programmi. Serve 
mostrare verso l’esterno la forza e la compattezza 

dei tiratori. Al Campagna e all’Obbligatorio “ci si 
conta” come dicevano una volta in politica: abbiamo 
38 cartucce gratuite di allenamento, sfruttiamole!
Aiutateci, solo con il vostro aiuto possiamo avere 
successo e assicurarci il futuro.

Tiro in campagna = tiro per tutti…

Foglio di stand è la scheda!

Abbiamo più volte indicato che è necessario a livello 
di società dedicarsi maggiormente all’istruzione 
di persone interessate che si avvicinano al nostro 
sport: ottimo offrire ad inizio stagione i corsi per GT 
a 300m o i corsi giovanili di Gioventù+Sport.
Non dimentichiamoci di tutte quelle persone, che 
mostrano interesse e potrebbero essere aiutate a 
muovere i primi passi nel nostro mondo.

Sfruttate l’estate per offrire moduli a neofiti, siano 
essi giovani o adulti. Ad esempio, potete organizzare 
dei moduli di un pomeriggio, o di una serata, con cui 
permettete agli interessati di avvicinarsi alle nostre 
attività. A questo scopo, avete delle buone oppor-
tunità con il programma del tiro popolare al fucile 
50m oppure con i programmi del tiro obbligatorio 
e tiro in campagna per gli adulti al fucile 300m o 
alla pistola. Dopo una breve fase introduttiva sulle 
regole di sicurezza, la corretta presa della posizione 
di tiro e alcuni esercizi di mira e di pressione sul 
grilletto, potete far fare pratica ai nuovi potenzia-

Ci rimbocchiamo le maniche?
Red. / Se vogliamo crescere e garantirci il futuro, serve personale motivato e 
formato adeguatamente...

Concorso a squadre fucile 50m
Dopo il 5. dei 7 turni (8 tiratori, ogni volta 20 
colpi) abbiamo in 1. lega gruppo 3 Taverne1 con 
6 punti, nel gruppo 4 Iseo con 3 punti. In 2. lega, 
gruppo 3 Bodio1 ha 6 punti. In 3. lega, gruppo 3 
Giubiasco ha 4 punti. In 4. lega, gruppo 2 Taverne 
3 ha 6 punti; Bodio2 ha 8 punti nel gruppo 3; nel 
gruppo 4 Taverne 2 ha 8 punti.

Concorso a squadre fucile 300m
Nel campionato a squadre della CH centrale, dopo 
2 turni (8 tir. ogni volta 20 colpi) abbiamo in 1. 
lega Faido con 3058 punti; in 2. Lega gruppo A, 
Mendrisio1 con 2977, nel gruppo B Iseo è a 3011. 
In 4. lega, gruppo A Mendrisio2 ha 2869 punti.

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.

REMINDER - 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; sost webma-
ster; resp fucile 10/50m; allen speranze fucile.

REMINDER - Concorso del giubileo FST
Il concorso del Giubileo mette in palio a TUTTI i 
partecipanti una medaglia ricordo che commemo-
ra i 20 anni della FST.Comanda materiale va fatta 
sull’applicazione score.swissshooting.ch

Campionato TI 3x20 al F50 - Annullato
A causa di un numero esiguo di iscritti, il campio-
nato NON avrà luogo.

Camp TI F300 (20/20/20) – fino a U26
A questa gara (20 a terra, 20 in seriette e 20 in 
ginocchio su A5) sono ammessi gli juniores e 
adolescenti con licenza. Con le norme esecutive la 
commissione match ha aperto la partecipazione 
fino ai 25 anni (1997 e più giovani).

li soci. Dopo alcune serie di prova sulla tecnica 
potrete far assolvere il tiro obbligatorio e campagna 
oppure il tiro popolare concludendo il pomeriggio 
con una fetta di torta e caffé o con un aperitivo in 
compagnia. 
Partire dal poligono con un bel ricordo dell’espe-
rienza getta le basi per riprovarci...

Serve però chi si mette a disposizione: non bisogna 
essere dei campioni del mondo, basta aver voglia 
di fare! I responsabili potrebbero essere monitori 
di tiro o capi GT oppure allenatori G+S, aiutate da 
tiratori con esperienza.

Forse ü necessario pensare a livello di federazione 
di organizzare dei moduli di approfondimento di 
una mezza giornata per permettere ai capi GT/
monitori/allenatori G+S che lo desiderano di 
approfondire le proprie conoscenze e aiutarli così a 
LAVORARE in società.
Buon lavoro! Ne abbiamo veramente bisogno.
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Red. / A seguito della ripresa della direttiva europea sulle armi, entro il 14 agosto sono da annunciare in polizia 
tutte le nuove armi proibite!

Ne abbiamo già parlato sul numero di marzo di “Tiro Ticino”, se ne è parlato 
anche su Tiro Svizzera di giugno… ma forse non tutti hanno ancora compreso, 
dunque ci ritorniamo.
Con l’adozione della direttiva europea sulle armi nel 2019, le armi divenute 
in questo modo “proibite” e che non figurano ancora in un registro cantonale 
andavano annunciate entro tre anni (dunque entro metà agosto 2022).

Di quali armi si tratta? Di principio sono i fucili d’assalto (come i nostri F90 e 
F57) che inizialmente erano a raffica e poi sono stati modificati in semiautoma-
tici, acquistati prima del dicembre 2008 e senza un permesso d’acquisto (PAA) 
ma con una transazione tra privati. I fucili che il milite ha ritirato direttamente 
dall’esercito, ad esempio al termine del proprio servizio militare, NON sono da 
annunciare.
Sono anche da annunciare fucili nati come semiautomatici (come i PE 90 e 57) 
se hanno un magazzino con più di 10 colpi e sempre solo se sono stati acqui-

14.8.2022 – Termine d’annuncio!

Tiro a volo – Campionati Ticinesi 2022
Claudio Portavecchia / Eccovi il 6. Gran premio di Biasca che vale come Campionato ticinese fossa olimpica (trap).

Con meteo solo parzialmente clemente, la Società Tiro a Volo Biasca (STVB) 
ha organizzato domenica 6 giugno il 6. Gran premio di Biasca, al quale erano 
abbinati i campionati ticinesi di specialità “fossa olimpica” per i residenti 
nel Cantone. La competizione organizzata sul poligono biaschese ha visto 
31 concorrenti al via - fra i quali una presenza femminile – e prevedeva 100 
piattelli suddivisi in 4 serie (pedane). Ogni pedana è sparata in contempora-
nea al massimo da 6 tiratori.

Campione ticinese 2022 si è laureato Francesco Mastromatteo con 82 piat-
telli colpiti, seguito da Damiano Gnosca con 80 e Salen Zulji con 79.
La classifica generale del Gran premio di Biasca vede al primo rango Marco 
Resti con 82 colpiti davanti al già citato Francesco Mastromatteo e al terzo 
rango Franco Mari pure con stesso risultato.

Per i dettagli: www.stvbiasca.ch 

Società Svizzera Carte Corona
Ilvo Junghi / All’assemblea dei 20 anni della Società svizzera delle Carte corona, c’è stato anche la rielezione 
del comitato direttivo.

Dopo la pausa forzata dello scorso anno, dovuta alla pandemia e tenutasi in 
forma scritta, la 20. Assemblea Generale della Società delle Carte Corona ha 
nuovamente in presenza presso il tradizionale “Landgasthof Gutenburg” a 
Lotzwil. Presenti 15 delegati con diritto di voto da altrettante Federazioni di 
tiro, 3 delegati di comitato e 3 ospiti.

La Società dispone di un’elevata liquidità. Le quote azionarie sono per lo più 
in fondi d’investimento, certificati ampiamente diversificati e da azioni. In 
futuro ci si concentrerà maggiormente su azioni con un alto e relativamente 
sicuro “reddito”. I conti 2021 chiudono con un guadagno di ca. 54’500.- fran-
chi. La società dispone pertanto di un capitale proprio a fine 2021 di ca. 2.9 
milioni. Grazie alla buona situazione finanziaria, i conti annuali, il rapporto 
dei revisori e il budget 2022 sono stati accettati all’unanimità dando scarico 
al comitato. Malgrado l’ottimo risultato, si è deciso di rinunciare alla riparti-
zione dell’utile, il quale viene riportato all’anno successivo.

La 20. assemblea è stata diretta dalla presidente Rosmarie Sameli, che dopo 
sedici anni di segretariato ha ripreso la direzione da Richard Heinzen. Al se-
gretariato è stato nominato Marcel Schilliger, da molti anni presidente della 
Federazione di tiro della Svizzera Orientale, mentre Peter Stalder è stato 
rieletto Responsabile delle finanze, compito che svolge sin dalla fondazione 
della Società nel 2002. I membri di comitato sono stati confermati nelle loro 

funzioni per ulteriori 2 anni. In aggiunta, è stato riconfermato quale revisore 
per un altro mandato Robert Keller.

stati prima del 2008 con una transazione tra privati (senza PAA). Gli altri 
fucili e pistole no, in quanto già presenti in un registro cantonale.

Sul sito del cantone, nella rubrica polizia-armi, trovate i formulari necessa-
ri. Non perdete il termine di metà agosto! 
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Si è svolta dal 24 al 28 maggio la 34esima edizione del Tiro Amichevole di 
Giubiasco.
Ottima la partecipazione con ben 107 tiratori che si sono alternati nelle 3 
giornate di tiro sul poligono alle Gaggiole. Folta la partecipazione d’oltralpe 
a sottolineare il gradimento di questa competizione che viene organizzata 
nelle stesse date con gli amici di Bodio. Anche i risultati sono degni di nota 
e troviamo nelle prime posizioni diversi tiratori separati da un sol punto o 
unicamente dall’appoggio.

Nella classifica generale Mauro Baracchi di Taverne, con ben 313 punti, si ag-
giudica la classifica Re del tiro, seguito da Selina Lötscher di Igis-Landquart 
con lo stesso punteggio (313) ma con un appoggio minore. Seguono poi 
Daniela Pandiscia Taverne (312), Rudolf Schwendeler Igis-Landquart, 
Marie-Lousie Degonda Domat-Ems (che è anche la miglior veterana), Ilaria 
Devittori Bodio e Mauro Nesa Taverne tutti con punti 311. Miglior juniores è 
risultato Fabio Pasinetti di Locarno.
Nel concorso a gruppi troviamo in testa la Società di Obernau con punti 393, 
seguiti da Glarnerland e Iseo con punti 389. 
Come da tradizione il Re del tiro riceve un orologio a cipolla e nella foto 
vediamo la consegna da parte del presidente della società a Mauro Baracchi.
La manifestazione sarà riproposta anche l’anno prossimo dal 16 al 20 maggio 
2023.
Vi aspettiamo numerosi.

Tiro Amichevole Giubiasco 2022
Ilvo Junghi / Mauro Baracchi fa suo il Re del Tiro all’annuale amichevole al fucile 50m della Società Tiratori del Circolo.

Curzio Cavadini / Ai recenti campionati nazionali tenutisi a Lenzburg, i nostri archibugieri hanno portato in Ticino 
3 medaglie di bronzo.

Sabato 25 e domenica 26 giugno, sul moderno poligono di Lenzburg (AG), 
nell’ambito dei Campionati Svizzeri di tiro con armi a polvere nera, la 
Squadra Ticino era presente con 2 tiratrici e 9 tiratori qualificati.
Nonostante il poco allenamento svolto negli ultimi due anni di pandemia, i 
nostri sportivi si sono comunque evidenziati, tallonando numerosi Campio-
ni Svizzeri di provata esperienza.

Curzio Cavadini di Morbio Inferiore si è aggiudicato 2 medaglie di bronzo, 
una nella categoria “Lamarmora” (fucile militare 50m in piedi) e l’altra nella 
categoria “Minié” (fucile mil. 100m a terra).
Medaglia di bronzo anche per Giordano Rossi di Brusino Arsizio, ottenuta 
nella categoria Tanegashima (fucile a miccia 50m in piedi).
Degni di segnalazione, i quattro podi sfiorati; Mirko Tantardini di Morbio 
Inferiore, 4° posto nella categoria “Cominazzo” (pistola a pietra focaia 25m), 
Andrea Chiesa di Chiasso, 4° posto nella cat. “Tanzutzu” (pistola a miccia 
25m), Pablito Livi di Salorino, 4° posto nella cat. “Breech Loader” (fucile a 
retrocarica 100m a terra), Giordano Rossi, 4° posto nella cat. “Lamarmora”.
Pure diplomati sono stati Sigrid Giussani di Coldrerio Cat. “Malson” (revol-
ver 50m), Stefano Fedele di Morcote Cat. “Cominazzo”, Gabriele De Vincen-
ti di Castelrotto cat. “Maximilian” (fucile a pietra focaia 100m a terra).

Tre medaglie svizzere dalla polvere nera

Sui bersagli di Lenzburg hanno pure gareggiato, Maria Tantardini di Morbio 
Inferiore in competizione con le armi corte e Peter Heintz di Montagnola 
schierato con le armi lunghe.

Per onore di cronaca, comunichiamo che la premiazione è stata per la prima 
volta tenuta dal ticinese Damian Gamma di Gravesano, eletto brillante-
mente dall’Assemblea dei Delegati il 12 marzo 2022, alla carica di Presidente 
Svizzero dei Tiratori ad Avancarica.

Sigrid, Damian, Curzio, Mirko, Andrea e Stefano, tiratori selezionati della 
Squadra Ticino Polvere Nera, saranno prossimamente impegnati in speciali 
allenamenti, in vista della loro trasferta con la Squadra Svizzera a Pforzheim 
in Germania, dove si terranno i Campionati Mondiali di questa affascinan-
te disciplina del tiro sportivo.
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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 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

**************************************************
Memorial Marzorini
Sono ancora possibili le iscrizioni al Memorial Marzorini al moschetto (an-
che fucile 11), quest’anno solo a 300m: si gareggia su 30 colpi a terra (con o 
senza appoggio) e 2x15. Le serie decentralizzate sono da sparare entro il 15 
settembre. 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 il 15 settembre. 
Iscrizioni a peter.kaeser@FTST.ch

**************************************************
Memorial Cavalli, 3. giornata, in autunno
La terza giornata del memoriale Carlo Cavalli si terrà in autunno ad Airolo. 
Si invitano già fin d’ora le società a partecipare alla giornata che è un’ottima 
occasione per i giovani per gareggiare e stare assieme.

Campionato TI gruppi giovani F50
Ogni gruppo è formato da 3 giovani (categoria “braccio libero” e “con appog-
gio”). Le serie decentralizzate sono da sparare entro i seguenti termini:
2° turno entro il 15 luglio 
3° turno entro il 31 luglio 
4° turno entro il 15 agosto 
5° turno entro il 31 agosto
Iscrizioni a f.delea@sunrise.ch 

**************************************************
Giornata cantonale del giovane F50
L’annuale giornata del giovane al piccolo calibro si terrà quest’anno il 17 
settembre a Giubiasco. Come di consueto la gara si terrà al mattino e, al 
pomeriggio, seguirà la finale del campionato gruppi giovani.

**************************************************
Campionato ticinese match olimpionico F50
Questo appuntamento è previsto il 25 settembre a Iseo nella medesima 
formula dello scorso anno. La qualifica decentralizzata è da sparare entro il 
28 agosto.

**************************************************
Concorso individuale F50
Questo appuntamento è previsto come da tradizione il 15 agosto a Iseo. Si 
invitano le società ad incentivare la partecipazione dei loro membri.
La qualifica è da sparare entro il 15 luglio.

15 F50 Concorso individuale decentralizzato FTST ultimo termine
15-17 F300/Pist Tiro amichevole Piumogna Faido
15-17 F300/Pist 150° UTG (Tiro amichevole del Gottardo) Airolo
21 F10 Coppa estiva Glaronese - 2. e 3. turno ultimo termine

21-24 F10/F50/Pist Giochi Estivi ARGE-ALP Sport Monaco
22-24 F50 Match a terra Iseo
22-24 F300 Tiro amichevole Contonese Contone

23-24 Pist Finali Campionati Ti individuali Tesserete
23, 29-31 F300/F50 Match Luganese Lugano
29 P25/P50 CSGP-25 e CSGP-50 - 3. turno principale ultimo termine
29-31 F50 Match a terra Iseo
30-31 P25 8. Shooting Masters (PPA, PPC, Standard) Liestal
30-31 F50 8. Shooting Masters 50m Schwadernau
31 F50 Maestria serie (2x30) decentralizzata FTST ultimo termine
31 P50 Concorso individuale Pistola Libera 50m (CI-PL 50) FST ultimo termine
01.08 F300/Pist Campionato CH di sezione - 2. turno inizio
6 F300/P25/P50Campionato svizzero a squadre match Thun
7 F50/P25 Campionato svizzero a squadre match Thun
12-13 F300 3. Shooting Master 300m Buchs (AG)
12-21 F50 Campionato Svizzero a Squadre - 6. turno
13 F300/Pist Incontro SO - LU - TI Zuchwil (SO)
15 P25/P50 CSGP-25 e CSGP-50 - 3. turno principale ultimo termine


