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Federazione Ticinese 
delle Società di Tiro

Care lettrici e cari lettori,

attualmente sono in corso i Campionati del Mondo 
di tiro al Cairo: finora buoni risultati dei nostri tira-
tori con varie medaglie tra cui il titolo di Campione 
del Mondo per Jan Lochbihler al fucile 50m nel 
match a terra. Vediamo cosa ci portano le prossime 
giornate...

Dalle calde distese sabbione all’inizio della stagione 
fredda in Ticino. Per il momento abbiamo ancora 
temperature miti ma anche qui è iniziata ufficial-
mente la stagione indoor a 10m. Infatti, ha preso 
avvio oggi il 1. turno del campionato svizzero a 
squadre al fucile 10m.

Ricordiamo a tutti coloro che non sono specialisti 
del tiro all’aria compressa che è possibile gareggiare 
anche in appoggio sia al fucile che alla pistola 10m 
e questo già da 46 anni. Magari può essere da inci-
tamento a coloro che normalmente non gareggiano 
indoor per comunque trascorre l’inverso in com-
pagnia e prepararsi migliorando i fondamentali di 
mira e partenza del colpo per la prossima stagione 
all’aria aperta.
Nello sport di massa, nello sport popolare cioè, si 
vive di manifestazioni e di cameratismo: è impor-
tante fare qualcosa assieme, discutere, trascorrere 
del tempo assieme e noi lo facciamo magari nel 

tiro a 10m. Le nostre società che esistono da decine 
di anni (per non dire centinaia), hanno sempre 
curato questa componente sociale. Componente che 
lega soci attivi con soci non più attivi, tiratori con 
collaboratori volontari, tutti uniti dalla voglia di fare 
qualcosa per il bene della propria società.

Anche in quest’ambito la FTST si sta impegnando 
per dare ai sodalizi e soprattutto ai loro membri 
di comitato le nozioni e competenze necessarie per 
gestire al meglio l’attività e le varie incombenze: 
approfittate dei vari corsi serali di alcune ore. I 
dettagli dei corsi che ci attendono sono rappresentati 
a pagina 4 di questa Newsletter.
Aiutateci anche a far passare il messaggio in società: 
i canali ufficiali federativi sono, oltre al sito internet, 
anche i suoi canali social, come pure la Newsletter (a 
cui ci si abbona tramite il sito) e la rivista trimestrale 
“Tiro Ticino” spedita a tutti i tiratori con licenza e ai 
molti interessati 4 volte all’anno. Un impegno comu-
nicativo molto importante soprattutto dal punto di 
vista delle risorse umane che va avanti da 18 anni e 
nell’ultimo periodo grazie all’impegno di pochi fede-
lissimi collaborato che qui ringrazio di cuore.

Chi volesse dare un colpo di mano non ha che da 
farsi avanti. Siete i benvenuti...
Buona lettura
Luca Filippini - Resp. Editoriale

Cairo e... Ticino

Abbiamo ancora qualche giorno di “ora estiva” da-
vanti a noi, ma le giornate si sono già ben accorciate 
e questo, passato il nostro “tiro storico” che ha visto 
primeggiare due atleti della Capitale, per la maggior 
parte dei tiratori vuol dire porre termine alla stagio-
ne di tiro outdoor e riporre le armi fino alla prossi-
ma primavera, senza dimenticarsi di procedere ad 
una loro approfondita manutenzione. 
Oltre al tiro storico i nostri portacolori hanno 
ottenuto importanti successi oltr’alpe, con addirit-
tura Emanuele Alberti che si laurea Re della festa 
federale di tiro dei Tiratori Veterani Sportivi, oltre 
alle numerose medaglie ottenute nei diversi campio-
nati. Complimenti a tutti per i successi e per la bella 
immagine che date al nostro sport.
Rimangono ancora alcune gare, ma lo sforzo prin-
cipale, per chi la pratica, è già rivolto alla stagione 
all’aria compressa.

Stagione che si preannuncia sotto il segno della crisi 
che stiamo vivendo e che ci sta portando verso un 
inverno pieno di incognite. 

Il vostro presidente - 10 
Doriano Junghi / Verso l’incognito…

Concorso a squadre al fucile 300m
Al termine dei 4 turni abbiamo in 1. lega Faido 6. 
con 6076 punti. In 2. lega, gruppo A Mendrisio è 
7. con 5921 punti mentre nel gruppo B Iseo è 4. 
con 6022. In 4. lega, gruppo A Mendrisio2 è 4. con 
5722.

Tiro in appoggio 10m
Anche quest’anno la FST organizza i campionati 
gruppi in appoggio al fucile e pistola 10m. I gruppi 
sono formati da 3 tiratori di almeno 46 anni. Sono 
aperte le iscrizioni tramite la piattaforma informa-
tica SCORE.

Ordinazione materiale per DMM e JEM
Ricordiamo che i bollini per sparare le qualifiche 
decentralizzate per qualificarsi per i campionati 
CH a 10m come pure per la gara per juniores 
alla P10 (3 serie a domicilio) denominata JEM 
(maestria individuale juniores) sono da ordinare 
dai responsabili di società tramite la piattaforma 
SCORE.

Coppa TI al fucile e pistola 10m
Sono aperte le iscrizioni anche per il tiro in 
appoggio (dai 46 anni): i 5 turni previsti, come 
l’anno scorso, a Bellinzona si potrà sparare lunedì 
e martedì e a Lugano il mercoledì. Novità: turno 
supplementare nelle varie giornate a partire dalle 
17:00. Consultare il sito FTST.

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.

Tiro per tutti - Sabato 22 ottobre Lugano
La FTST e l’ATTCA organizzano sabato 22 ottobre 
a Lugano un tiro aperto a tutti alla pistola 25m.
Si potranno usare le pistole d’ordinanza e parifica-
te in calibro 9mm e 7.65. 
In questa occasione speciale, ammesse anche 
pistole in “altri” calibri 9mm.
Mun ordinanza da acquistare sul posto.

Da una parte abbiamo ancora un deficit idrico che 
difficilmente sarà colmato entro la fine dell’anno, 
dall’altra l’esplosione dei costi di tutti i vettori ener-
getici e le difficoltà di approvvigionamento ci stan-
no creando non pochi problemi, con ripercussioni 
a tutti i livelli. Di questa situazione ne soffriranno i 
meno abbienti, dove non è da escludere che alcuni 
nostri membri saranno costretti a limitare l’attività 
agonistica. Ma anche le società che dispongono di 
poligoni indoor dovranno rivedere il loro concetto 
di utilizzo degli impianti per ottimizzare al meglio 
spazi e frequenza per non trovarsi a fine stagione 
con una fattura della gestione impagabile.

“Uno per tutti, tutti per uno”; un motto che ci 
accompagna da oltre sette secoli e che ora ci invita 
a collaborare strettamente per il bene delle nostre 
associazioni e superare questo periodo nel migliore 
dei modi.



2

Franz Hurschler /  Tanja Hurschler e Damiano Beffa fanno loro le medaglie nel campionato con il “fucile verde”...

Sabato 3 settembre si è svolto a Lugano il campionato ticinese U26 al fucile 
d’ordinanza Fass90 “2 posizioni”. La particolarità di questa competizione per 
giovani è che invece di sparare 30 colpi a terra e 30 in ginocchio, come con gli 
altri fucili, si gareggia sparando un programma più dinamico: 20 colpi a terra, 
20 colpi in “serie” di 5 colpi ognuna in 30 secondi e 20 colpi in ginocchio il tut-
to su bersaglio A5 (dunque con un massimo di 300 punti). L’obiettivo è quello 
di avvicinare più giovani al tiro nella posizione tecnica “in ginocchio”.
Si è imposta Tanja Hurschler, Melide con buoni 278 punti totali superando di 
poco la sorella Linda (273) e Ivo Cattaneo, Preonzo (272).
Lugano ha ospitato anche la seconda edizione del campionato ticinese al 
fucile 300m nella disciplina “Match Olimpionico” (60 colpi a terra) dedicato 
unicamente ai fucili d’assalto 90 e 57 originali militari. Questa nuova categoria 
permette anche ai giovani di gareggiare con gli elite con il fucile che utilizzano 
durante i loro corsi di formazione. Buona la partecipazione anche a questa pri-
ma edizione, che sicuramente sarà riproposta in futuro. Si è imposto Damiano 
Beffa di Airolo con 546 punti davanti a Robert Meier, Ligornetto (541) e Albert 
Walser, Gentilino (539).

Campionati ticinesi al fucile d’assalto 90

5 Medaglie da Thun verso il Ticino
Franz Hurschler / 4 ori per Solari, argento per Alberti e 6 diplomi il bottino dei nostri agli assoluti di Thun...

Ai campionati nazionali assoluti svoltisi a Thun, Jason Solari di Malvaglia ha 
conquistato ben 4 medaglie d’oro dopo le tre dello scorso anno…

Domenica, Jason ha fatto suo il titolo alla “pistola libera” a 50m dopo un’in-
tensa gara. Si è poi confermato mercoledì nel programma sulla corta distanza 
di 25m nella disciplina “Pistola percussione centrale” che prevedeva 6 serie 
di 5 colpi di precisione e 6 serie dove il bersaglio era visibile ogni volta per 
soli 3 secondi a colpo. Lo stesso giorno si è poi aggiudicato il titolo anche 
nella disciplina “fuoco celere CISM”, sempre a 25m, e chiaramente anche 
l’oro nella combinata CISM che prevedeva appunto la somma dei risultati tra 
il programma a 25m del mattino con il programma CISM “Fuoco celere”.

Anche quest’anno una medaglia è andata ad Emanuele Alberti di Melide che 
ha conquistato un ottimo argento ad un soffio dall’oro, riconfermando l’otti-
ma prestazione dello scorso anno. Manu era in gara nel “Match olimpionico” 
al fucile 50m, categoria veterani, competizione che si svolge su un program-
ma di 60 colpi a terra in un tempo massimo di 50 minuti. Dopo questo pro-
gramma di “qualifica” i migliori 8 si sfidano in una finalissima. La difficoltà 
supplementare negli ultimi anni è che il miglior risultato di ogni singolo col-

Due argenti di gruppo per Airolo e Ponto
Enrico Ortelli / Alle finali svizzere fucile 300m ottima prestazione del gruppo GT di Airolo alla finale di categoria e 
del gruppo misto di Ponto Valentino nella gara giovani ed elite del pomeriggio sempre ad Emmen.

Ad Emmen si sono svolte sabato 17 settembre due finali a gruppi al fucile 
300m. In entrambe i ticinesi hanno lasciato il segno.
Nella finale dedicata ai giovani tiratori, erano 72 i gruppi provenienti da tutta 
la Svizzera in gara, ognuno formato da 4 giovani: a difendere i colori ticinesi 
solo il gruppo di Airolo formato da Noa Altoni, Raul Beretta, Nathan Filippi-
ni e Daniel Marchetti.

Dopo una gara molto tirata ed entusiasmante, Airolo conduceva le danze 
dopo il primo turno di finale, i nostri hanno conquistato un ottimo argento 
nazionale a pari punti del Campione svizzero Einsiedeln, ma purtroppo con 
un “appoggio peggiore”.

Al pomeriggio si è svolta sulla medesima distanza la finale dei migliori 
“Gruppi misti” del Paese. Ogni gruppo era formato da due giovani U21 che 
gareggiavano assieme a due adulti “over 21”. Per il Ticino era in gara Ponto 
Valentino con gli juniores Reto Guarisco e Ivo Cattaneo e gli adulti Fabio 
Grazioli e Luca Veglio. Dopo essere giunti 11. alla scorsa edizione, i tiratori 
bleniesi si sono migliorati ottenendo un ottimo argento di gruppo a due 
punti dai primi.

po non vale “solo” 10 punti, 
bensì 10.9. È dunque molto 
importante ricercare la mas-
sima precisione e rimanere 
pienamente concentrati per 
tutto il tempo della compe-
tizione. Uno sforzo non da 
sottovalutare.

Buone prestazioni, con 
diploma federale per Da-
niela Pandiscia (8. Match a 
terra e 7. nel 3x20 300m), 
Stefan Burri (7. moschetto 
2x30), Romano Luiselli 
(8. al Fass57, 2x30), Eros 
Deberti 7. alla standard e 
Fabio Padinetti 7. juniores 
3x20 F50.
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Si sono svolti ad Iseo i campionati ticinesi del match olimpionico (60 colpi a 
terra in un tempo massimo di gara di 50 minuti).

Con buone condizioni meteo si sono tenute le finali delle varie categorie. 
Tra i seniores si è riconfermato Emanuele Alberti, Melide seguito da Marzio 
Strappazzon, Giornico e da Ilvo Junghi di Cadempino. 
Tra gli elite si è imposto Marco Zimmermann, Contra seguito al secondo ran-
go da Marco Rossi, Rancate mentre il bronzo è andato a Federico Sormani, 
Massagno. 
L’ultima finale vedeva al via gli juniores dove a primeggiare è stata Laura 
Tavasci di Grono, seguita da Martina Rivera di Biasca e da Alexia Tela di 
Pedrinate.

Dopo le gare di categoria si è svolta nuovamente la finale per il campione 
ticinese assoluto, alla quale hanno avuto accesso i primi tre di ogni categoria. 
Bellissima gara, non senza sorprese, che ha visto trionfare Marco Zimmer-
mann davanti ad Alexia Tela e ad Emanuele Alberti.

Alberti, Zimmermann e Tavasci ad Iseo
Luca Filippini / Finali interessanti ad Iseo per i campionati Ticinesi al F50 nel match olimpionico: nella finalissima per il Re 
del tiro si impone Marco Zimmermann.

Luca Filippini / I vincitori della 24. edizione del Trofeo Raiffeisen sono stati Michele Verdi nel match olimpionico e Roberto 
Facheris che si è imposto nelle 2 posizioni (2x30).

Come consuetudine, la stagione agonistica al fucile 50m della Federazione 
Ticinese delle Società di Tiro viene inaugurata sul poligono di Torricella-
Taverne a cui segue la finale di domenica 9 ottobre. La manifestazione, 
sponsorizzata dalla Banca Raiffeisen del Vedeggio, ha raggiunto la venti-
quattresima edizione e prevedeva quest’anno oltre alle due gare tradizionali, 
anche una gara speciale per gli U15 e una per gli “over 55”.
La competizione è strutturata in una fase eliminatoria a cui seguono le 
finali. Per le eliminatorie, durante la settimana si esegue la qualifica con un 
programma 2x30 (30 colpi sdraiati e 30 colpi in ginocchio in un tempo mas-
simo di gara di 90 minuti); domenica 9 ottobre ha avuto luogo nel pomerig-
gio la finale con esattamente lo stesso programma.
La gara ha permesso ai tiratori, tra cui vari juniores e varie rappresentanti 
del gentil sesso, d’iniziare e chiudere la stagione con una manifestazione 
impegnativa e interessante. Si è imposto Roberto Facheris di Bedano che ha 
preceduto Stefan Burri di Lugano e Marco Zimmermann di Contra.

Anche quest’anno è stata proposta una seconda gara per dare la possibilità 
di partecipare anche ai tiratori che sparano solo nella posizione “a terra” 
(sdraiato): la competizione prevedeva 60 colpi in un tempo massimo di 50 
minuti su “bersaglio con la virgola”. Dopo le qualifiche, domenica 9 ottobre 

Facheris e Verdi al Raiffeisen

ha avuto luogo la semifinale a scontro diretto con esattamente lo stesso pro-
gramma della qualifica. I 10 finalisti, vincitori degli scontri diretti di semifina-
le, si sono contesi i premi offerti dalla Banca Raiffeisen su un programma mol-
to interessante ad eliminazione. Dopo un’avvincente gara si è imposto Michele 
Verdi, Gordola davanti a Marco Zimmermann e a Marco Rossi, Rancate.

Si è gareggiato anche “in appoggio” (30 colpi) sia nella categoria U15 che tra 
gli “over 55”. Tra i più giovani si è imposto Didier Darani, Chironico. Tra gli 
“over 55” vittoria per Giuseppe Corasaniti, Biasca.
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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 federativo per direttori di tiro
La FTST sta cercando di organizzare entro fine 2022 un altro corso per 
di¬rigenti di società. Si tratterà di un corso per coloro che in società prepara-
no l’attività interna ed esterne (direttori di tiro).
Si vogliono passare in rassegna le varie manifestazioni decentralizzate e non 
presenti a calendario, fornire una piccola scheda tecnica delle stesse (ricapi-
tolativo) e spiegare modalità di iscrizione, persone di contatto come pure le 
formalità di chiusura delle singole gare.

Vogliamo in questo modo cercare di aiutare a partecipare più attivamente 
all’offerta stagionale. 
Interessati si annuncino a istruzione@ftst.ch

**************************************************
10 novembre rapporto capi GT
Come da consuetudine a fine stagione si terrà il rapporto di chiusura dei cor-
si GT in quel di Contone. La convocazione verrà recapitata prossimamente ai 
responsabili delle società.

**************************************************

Dati dei soci nel sistema ASF
Abbiamo avuto l’occasione di verificare i dati presenti nel sistema ASF dei 
soci di alcune società. Purtroppo il risultato non è stato proprio soddisfa-
cente, dato che abbiamo trovato membri con dati non corretti (indirizzo, 
appartenenza, funzione, ecc.), ma soprattutto membri deceduti da alcuni 
anni e ancora presenti come soci “attivi” della società.
Invitiamo pertanto gli amministratori delle società ad estrapolare un elenco 
di tutti i propri membri e di verificarne la correttezza. Questo in vista della 
migrazione verso il nuovo sistema di gestione.

**************************************************

21-31 F10 Campionato Svizzero a Squadre - 1. turno
21, 22 F50 Tiro notturno Locarno
22-23 C istr Corso G+S per allenatori fucile e pistola (modulo 1) Bellinzona
22 P25 Tiro a tema “Pistola” Lugano

24 P10 Campionato Svizzero gruppi, “Cat. E/J” - turno qualifica inizio
25 F10 Iscrizione Campionato Svizzero a Gruppi ultimo termine
29 F300/F50/Pist Finale concorso JU+VE FST Thun

30 F300/Pist Finale Campionato Svizzero di sezione Thun
4-13.11 F10 Campionato Svizzero a Squadre - 2. turno
5.11 F300 Tiro Obbligatorio per ritardatari Airolo
5 F300 Tiro delle Castagne Ponto Valentino
9 F300 Tiro storico del Rütli Rütli
10 GT Rapporto fine stagione per capi GT Contone
12 F10/P10 Campionato CH gruppi “Tiro in appoggio” - iscrizione ultimo termine
12-13 c istr Corso G+S per allenatori fucile e pistola (modulo 2) Bellinzona
14-15 F10/P10 Coppa Ticino 1. turno Bellinzona
15 F300/P50 Tiro Storico del Morgarten Morgarten
15 P10 Campionato Svizzero gruppi, “Cat. E/J” - turno qualifica ultimo termine
16 F10/P10 Coppa TIcino 1. turno Lugano
18-27 F10 Campionato Svizzero a Squadre - 3. turno


