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delle Società di Tiro

Care lettrici e cari lettori,

manca poco alla fine dell’estate e con essa termina 
anche il periodo nel quale possono venir assolti gli 
Esercizi Federali: Tiro obbligatorio, Tiro in campa-
gna e corsi giovani.
Sfruttiamo il tempo che resta che mobilitare chi 
ancora non ha fatto il suo dovere morale (penso 
soprattutto ai monitori di tiro e ad alcuni soci...).

Dopo un’estate torrida, dove anche chi vi scrive ha 
pensato due volte prima di indossare giacca, panta-
loni e guanto da tiro... l’autunno dovrebbe conceder-
ci temperature più miti per chiudere in bellezza la 
stagione. Quest’anno alcune società hanno ripro-
posto il proprio tiro amichevole, altre addirittura 
hanno riproposto, o proposto da nuovo, un “match 
a terra”: cerchiamo nel limite del possibile di parteci-
pare a queste manifestazioni come ringraziamento 
per chi si da da fare...

La stagione si concluderà nuovamente con il tiro sto-
rico del Gottardo e i vari amichevoli (notturni, ecc.) 
autunnali, per poi entrare nella stagione indoor che 
ricordo invita tutti coloro che non hanno mai pro-
vato ad avvicinarsi al tiro in appoggio sia al fucile 
che alla pistola a 10m: sono discipline molto tecniche 
ed interessanti e con il necessario allenamento si 
possono ottenere risultati di rilievo (pensiamo alle 

medaglie ottenute dai gruppi di Faido ai campio-
nati svizzeri 2022 alla P10 o alla fresca medaglia 
d’argento della squadra Ticino ottenuta a Thun alla 
pistola libera a 50m).

Un appello a tutti, tiratori e funzionari di società, a 
motivare e invitare i molti tiratori che dopo la “pau-
sa COVID” faticano a frequentare nuovamente e con 
regolarità i nostri poligoni. Abbiamo bisogno di tutti 
e soprattutto di coloro che si mettono a disposizione 
per organizzare, aiutare, ecc... Senza i partecipanti 
(o con un numero insufficiente), ma soprattutto 
senza i molti volontari, diventa difficile offrire un 
programma interessante ai nostri soci. Vedete anche 
la colonna blu “In Breve” di questa Newsletter: 
l’appello a mettersi a disposizione per una delle varie 
posizioni vacanti a livello federativo viene ripetuto 
da più mesi, ma gli interessati ancor mancano...

Ripartendo i compiti su più spalle, questi non sono 
più molto pesanti ed è anche divertente occuparsi 
di tali mansioni: ma quando poche persone devono 
fare tutto, non è più né divertente, né leggero...

Io ci riprovo e ho fiducia che qualcuno raccolga 
l’appello...

Buona lettura
Luca Filippini - Resp. Editoriale

Partecipiamo e... aiutiamo!

L’estate è sinonimo di pausa rispettivamente di 
vacanze ed è anche giusto così. Ma se il grosso delle 
aziende chiude durante il classico periodo da fine 
luglio fino a ferragosto, escluse le scuole perché 
queste hanno, almeno al sud delle Alpi, congedato 
gli studenti già a metà a giugno, ci sono anche chi 
le sospirate vacanze può permettersi di scegliere il 
periodo quando staccare la spina. 
Anche l’attività di tiro risulta ridotta. Infatti una 
buona parte di tiratori conclude i vari concorsi e le 
qualifiche, dopo aver sparato intensamente nei mesi 
di maggio e giugno, come del resto lo sono le miriadi 
di appuntamenti sportivi, culturali e altro che tro-
viamo sparsi sul territorio cantonale durante questi 
mesi. Rimangono le feste cantonali di tiro e qualche 
amichevole per arrivare a fine agosto con una buona 
parte di campionati ticinesi nelle varie specialità 
(che in parte non sono frequentati come dovrebbe 
essere un campionato cantonale). 
Tolti questi appuntamenti che si svolgono su un 
numero ridotto di installazioni, le società ne appro-
fittano per chiudere i loro poligoni (complice anche 

Il vostro presidente - 8 
Doriano Junghi / Sport si oppure no?

Limiti per gli svizzeri - online 
Sul sito della federazione nazionale sono presenti 
da subito i limiti di qualifica per i campionati 
nazionali. 

Concorso a squadre fucile 300m
Nel campionato a squadre della Svizzera centra-
le, dopo il 3. dei 4 turni (8 tiratori, ogni volta 20 
colpi) abbiamo in 1. lega Faido con 3546 punti; in 
2. lega gruppo A, Mendrisio1 con 4434 punti, nel 
gruppo B Iseo ha 4527 punti. In 4. lega, gruppo A 
Mendrisio2 ha 4317 punti. 

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

Camp TI F300 (20/20/20) – fino a U26
Come previsto da regolamento FTST 43.09.2 
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 definito il limite d’età 
per la partecipazione fino ai 25 anni (1997 e più 
giovani). 
Iscrizione entro il 14 agosto a  
mario.bianchi@bluewin.ch

Shooting Masters 
Giovani speranze o adulti interessati a misu-
rarsi con i coetanei di oltre Gottardo e che sono 
interessati al tiro sportivo di prestazione al fucile 
o pistola, possono iscriversi agli Shooting Master 
previsti a calendario. Gare di visione federali mol-
to interessanti: informazioni da 
peter.kaeser@FTST.ch

la stagione turistica), per riaprire giusto in tempo 
per svolgere ancora un tiro obbligatorio. A livello 
di tiro sportivo non ci sono pause in quanto vi sono 
gare durante tutto l’anno e che necessitano di una 
costante preparazione dentro e fuori dai poligoni. 
Per questi atleti trovare la porta chiusa del proprio 
poligono o sentirsi dire che durante le vacanze non 
si spara fa rima con “chi me lo fa fare e se è così, 
tanto vale smettere”. 
Dobbiamo renderci conto che chi pratica l’atti-
vità agonistica di un certo livello ha bisogno di 
infrastrutture che siano sempre a disposizione e che 
abbiano i requisiti richiesti di un poligono al passo 
con i tempi, soprattutto se l’attività viene svolta 
all’aria compressa o con le armi di piccolo calibro 
dove il rumore generato non disturba neanche i 
pipistrelli in amore. 
È dunque necessario uno sforzo da parte di tutti per 
permettere ai tiratori di potersi allenare, soprat-
tutto se siamo confrontati con giovani talenti che 
possono garantirci un futuro, pena la morte delle 
società. 
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Red. / Il tiro popolare al fucile 50m è un’ottima occasione per far provare agli interessati a sparare a 50m (anche in 
appoggio): in premio delle belle medaglie. 

Nelle nostre società è molto importante avere un bell’ambiente dove dopo il 
tiro si possono passare anche dei bei momenti in compagnia. 

Al fucile 50m, una buona occasione è data dal tiro popolare: bisogna coman-
dare il materiale necessario alla federazione svizzera (medaglie, carte corona, 
fogli di stand, ecc.) e poi semplicemente mettersi di buona voglia per organiz-
zare una festa. 
Infatti, se vogliamo attirare persone dall’esterno del mondo del tiro, magari 
anche solo amici, conoscenti e parenti, va organizzato qualcosa “oltre al tiro”. 
Potrebbe essere una grigliata, un aperitivo, o qualcosa d’altro. Le belle serate in 
Ticino sono la cornice ideale. 

Il tiro in sé è molto facile: serve mettere a disposizione il materiale necessario 
(fucili, munizioni, appoggi) e soprattutto il personale necessario per seguire chi 
prova per la prima volta. Non è difficile: domande a istruzione@FTST.ch  

Tiro popolare al fucile 50m è una festa 

Volontariato, come trovare una soluzione?
Doriano Junghi / Tutti lottano con problemi di personale: la base delle nostre associazioni ü fondata sul volontaria-
to. Come facciamo a garantirlo anche in futuro? Ci sono alternative?

La necessità di registrare le armi a posteriori (fino a metà agosto), potrebbe 
essere l’occasione per reclutare nuovi membri, anche se una certa percen-
tuale sono già tiratori attivi che desiderano regolare la propria posizione. 
Niente di meglio per una società, ma i nuovi membri dovranno essere seguiti, 
istruiti e integrati nel sodalizio e questo è solo possibile se si dispone del 
personale necessario.  

Al giorno d’oggi, un gran numero di tiratori desidera agire come consumato-
re e trarre vantaggio da un’ampia gamma di allenamenti e competizioni. Ma 
un’offerta del genere è possibile per noi società di tiro solo grazie ai numerosi 
funzionari che si impegnano per il nostro sport. A cosa serve una homepa-
ge aggiornata se non c’è un custode del poligono che prepari i bersagli per 
l’allenamento? Non appena vengono sparate munizioni d’ordinanza, almeno 
un monitore di tiro deve supervisionare l’esercizio di tiro. E se nessuno nella 
società fosse disposto a sostenere questo onere e a frequentare una forma-
zione continua ogni 6 anni? Le nostre associazioni funzionano solo grazie al 

Jason con nuovo primato ticinese
Doriano Junghi / Ai Giochi Arge-Alp di tiro sportivo, Jason Solari domina la “due giorni” che si sono tenuti a Monaco di 
Baviera.

Ai giochi della comunità Arge-Alp a Monaco, il Ticino era presente con una 
delegazione di tiratori al fucile (10m e 50m) e alla pistola (10m e 25m): al 
fucile 50m si sparavano le 3 posizioni (3x20) e l’olimpionico (60 colpi a ter-
ra), mentre alla P25 Barbara ha sparato il 30+30 mentre gli uomini la pistola 
automatica (Rapid Fire, con serie in 8’’, 6’’ e 4’’).  

Si gareggiava sia a livello individuale che di squadra (3 tiratori) secondo le 
regole ISSF dunque, medesimo sesso: non è possibile avere gruppi misti. 

Jason con ben 589 punti stabilisce un nuovo primato ticinese con la pistola 
ad aria compressa che si situa alla medesima altezza del primato svizzero e 
che è di assoluto valore internazionale. Con la pistola ad aria compressa si 
sono sparate due gare dove Jason il giorno dopo ha fatto segnare nuovamen-
te un importante risultato con 587 punti. 

Buon risultato anche per Alexia Tela che con punti 606.6 si classifica al set-
timo rango nella gara a terra con il fucile piccolo calibro seguita dalla com-
pagna di squadra Laura Tavasci e con 557 si classifica all’ottavo rango nella 
specialità del tiro nelle tre posizioni. Buona anche la prova degli esordienti 
con la pistola aria compressa con lo juniores Jacopo Imerico (9° rango) e 
Barbara Lupi (8° rango).  

volontariato e ogni tiratore deve esserne consapevole. 

Anche il tiratore che esercita una o più cariche onorifiche merita un riconosci-
mento. Perché esercita questa carica nel tempo libero. Potrebbe anche agire 
come consumatore, ma poi, cari tiratori, non ci sarà più una società e il tempo 
libero diventa molto noioso senza l’ampia offerta delle associazioni. 

 Molti funzionari sono oberati di lavoro e svolgono i loro compiti con bravura. 
E se succedesse qualcosa proprio a quella persona? Non sarebbe più sicuro 
dividere l’onere tra più persone? “Oh beh, tanto nessuno si fa avanti per quel 
lavoro”. È più facile criticare. Un “grazie” o un riconoscimento a metà strada 
solleva l’umore e il morale. 

Sono sicuro che con una buona atmosfera e l’accettazione nell’associazione 
e nella federazione, troveremo più persone disposte ad assumere una carica 
onoraria. 
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La commissione istruzione FTST in collaborazione con G+S organizza 
nuovamente in autunno l’istruzione di base per monitori G+S per formare 
gli allenatori di società al fucile o alla pistola. Durante tre fine settimana di 
formazione (22-23.10 / 12-13 e 26-27.11) a Bellinzona saranno affrontati temi 
tecnici ma soprattutto didattici e metodici per preparare i futuri allenatori di 
società ad istruire nei corsi giovanili. 
Inoltre è previsto un corso di introduzione per monitori esa (sport per adulti) 
per coloro che già hanno brevetto G+S di tiro sportivo. Durante due serate 
teoriche (22 e 29 settembre) e una giornata pratica (1.10) si mostrerà la diffe-
renza tra i corsi giovani e quelli per adulti e si affronteranno delle tematiche 
anche legate al marketing e alla comunicazione. Il 1.10 è previsto anche il 
corso di aggiornamento dei monitori esa in scadenza. 

Abbiamo ancora posti disponibili, iscrivetevi: per domande su questi corsi ci 
si può rivolgere a istruzione@FTST.ch  

Corsi di Ripetizione per Monitori militari pistola e 300m 
I corsi di ripetizione 2022 sono rivolti a tutti i monitori di tiro che hanno il 
brevetto in scadenza e che saranno iscritti dalle rispettive società entro il 20 
settembre sul sito del CFT17, tramite il formulario elettronico. 
I requisiti di base per essere accettati come candidati sono: 
– essere certificati, dalla propria società, come monitore attivo  
– aver svolto negli ultimi 3 anni almeno 4 tiri federali 

Corsi autunnali d’ istruzione
Käser - Tantardini / L’autunno oltre alle castagne porta alcuni corsi di formazione di base e di aggiornamento. 

Maurizio Gianella / Ai Campionati Ticinesi alla Pistola 25/50m si è assistito a gare interessanti, ma tendenzialmente con 
risultati contenuti...

A fine luglio il poligono di Tesserete ha ospitato i campionati ticinesi di tiro 
alla pistola nelle varie discipline. I campionati si sono svolti nel migliore 
dei modi e nel rispetto del fairplay, i tiratori si sono dati battaglia molto 
correttamente. 

Si è iniziato con la disciplina “Pistola d’ordinanza” a 25m dove i partecipanti 
hanno assolto un programma di 30 colpi di precisione (in serie da 5 colpi) e 
30 colpi di duello (dove il bersaglio è visibile ogni volta solo per 3 secondi), 
il cosiddetto 30+30. Si è riconfermato Brenno Regazzoni di Grancia su 
Michael Meschini di Arbedo e Christina Petersen di Lugano. 

Sul poligono 50m si è tenuta parallelamente la “maestria B”, anche questa 
con un programma di 60 colpi di gara (30 colpi di precisione e 30 di “tiro 
rapido” con serie di 5 colpi in 30’’ ognuna): il titolo non è sfuggito a Eros 
De Berti di Novazzano che ha preceduto nell’ordine Giuseppe Mittero di 
Monteggio e Roberto Marcionelli di Sigirino. 

Nel pomeriggio, si è ritornati a gareggiare a 25m nel 30+30 ma con le pisto-
le sportive: il titolo è andato nuovamente a Eros De Berti, che ha preceduto 
nell’ordine Giuseppe Mittero e Davide Guglielmini di Tenero. 

De Berti, Cattaneo e Regazzoni alla pistola

L’ultima gara si è svolta la domenica mattina nella disciplina regina della “pi-
stola libera” a 50m, anche qui 60 colpi in 2 ore di tempo… Su tutti si è imposta 
Maria Grazia Cattaneo di Preonzo che ha preceduto nell’ordine il tiratore di 
casa Tiziano Daldini di Villa Luganese e Paolo Cuccu di Biasca. 

I candidati possono controllare la propria iscrizione effettuata dalle rispet-
tive società sul sito (https://cft17.ch/corso-di-ripetizione-per-monitori-di-
tiro/)  
Sempre su questa pagina, dopo il 23 settembre, saranno disponibili tutte le 
informazioni sui luoghi, gli orari e i contenuti dei vari corsi. 
Per i monitori pistola stiamo pensando di organizzare uno speciale ag-
giornamento, dove oltre alla parte teorica, ci sarà anche una parte pratica 
così che il monitore imparerà a conoscere, e proverà dal vivo, le varie armi 
permesse nel tiro fuori servizio dal 01.01.2022. 
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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. È pensabile di separare principianti da 
avanzati, dunque un corso basic e uno di approfondimento. Interessati si 
annuncino a ilvo.junghi@ftst.ch

**************************************************
Corso funzionari - logistica 
La FTST organizza il 1. settembre a Bellinzona la serata per il corso “logi-
stica”. Le società riceveranno a breve i dettagli con l’invito ad iscriversi. 
Informazioni: doriano.junghi@ftst.ch 

**************************************************
Memorial Marzorini
Sono ancora possibili le iscrizioni al Memorial Marzorini al moschetto 
(anche 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 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 15 settembre. Iscrizioni a 
peter.kaeser@FTST.ch

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:
4° turno entro il 15 agosto 
5° turno entro il 31 agosto
Iscrizioni a f.delea@sunrise.ch 

**************************************************
Memorial Cavalli, 3. giornata, 15 ottobre
La terza giornata del memoriale Carlo Cavalli si terrà il 15 ottobre 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.

**************************************************
F50: Giornata cantonale del giovane e gruppi
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. 

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
15 F50 Finale concorso Individuale FTST Iseo

15 F300/F50/Pist Qualifiche decentralizzate JU+VE FST ultimo termine
20 F300 Campionati Ticinesi (2x30; Olimp Sport / ord cat. D) Airolo
20 F300/F50 Match a terra San Martino Mendrisio

21 F10 Coppa estiva Glaronese - 4. turno ultimo termine
21 F50 Campionato TI maestria serie (mattino) Locarno
21 F50 Test ticinese tiro match (pomeriggio) Locarno
21 F50 Tiro della Cava (mattina) Taverne
22-23 F50 Tiro della Cava (in serata) Taverne
26 F50 Campionato Svizzero a Squadre - 7. turno inizio
26-28 F300/F50 Match a terra San Martino Mendrisio
27 F300 Finale Gruppi GT/JJ Lugano
27 P50 CTGP-50 - Camp. TI Gruppi Tesserete
28 F50 Qualifica CATI Match Olimpionico cat. Elite/Veterani ultimo termine
28 F50 3a Qualifica CATI Match Olimpionico cat. Juniores Rovagina
31 P25 Memorial Martinoni - qualifica decentralizzata ultimo termine
31 P10 Qualifica maestria estiva FST alla PAC ultimo termine
31 F300 Campionato CH gruppi U21/E+ - 3. turno ultimo termine
31 F300 Memorial Marzorini - qualifiche decentralizzate ultimo termine


