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Federazione Ticinese 
delle Società di Tiro

Care lettrici e cari lettori,

nell’ultimo editoriale vi era un filo di speranza per i 
campionati del Mondo al Cairo. Ora quella speranza 
é diventata realtà. I nostri hanno sparato veramente 
bene e non solo a 300m ma anche nelle discipline 
olimpiche: ben 13 le medaglie portate a casa con 2 
titoli di campione del Mondo con Anja Senti e Jan 
Lochbihler. Complimenti vivissimi ai tiratori e allo 
staff tecnico!
Il lavoro continua e ben presto i nostri saranno alle 
varie Coppe del Mondo a caccia delle carte olimpiche 
per Parigi 2024: buon lavoro e auguri (servono sem-
pre) già fin d’ora.

Siamo nel pieno dell’attività indoor con le varie gare 
federative e locali al fucile ed alla pistola 10m. Ricor-
do l’interessante del tiro in appoggio per le persone 
con più di 46 anni che permettono anche a coloro che 
non sparano normalmente al 10m di fare un’attività 
societaria durante i mesi freddi tenendo altresì in 
allenamento gli elementi fondamentali del tiro e 
cioè: premere, mirare, respirare e scattare. Capacità 
queste che si lasciano trasportare interamente nelle 
discipline all’aria aperta…

Nuovamente rivolgo un invito a tutti i tiratori e 
tiratrici ma soprattutto ai responsabili delle singole 
società per dapprima informare correttamente 

nel proprio interno e poi motivare i propri soci a 
partecipare alle varie manifestazioni decentralizzate 
o dislocate sul territorio come le varie maestrie. 
Si tratta di ottime occasioni per fare pratica e per 
raccogliere esperienza di gara per appuntamenti più 
importanti che possono essere i campionati cantona-
li o le selezioni dei campionati nazionali.

Varie le società che offrono corsi d’istruzione gio-
vanile al fucile ed alla pistola 10m: questo permette 
di avvicinare giovani leve alle nostre attività e alle 
nostre società: invito però tutti a non tirarsi indietro 
quando serve un colpo di mano, perché l’offerta a 
livello società e a livello federativo sono possibili 
solo se ci sono i molti volontari. Grazie di cuore a chi 
sacrifica un po’ del suo tempo per il bene delle nostre 
società.

Chi volesse dare un colpo di mano non ha che da 
farsi avanti. Siete i benvenuti...

Buona lettura
Luca Filippini - Resp. Editoriale

Istruzione e manifestazioni

Dopo i primi giorni di novembre dedicati alla 
commemorazione dei defunti e doveroso atto per 
non dimenticare (scordiamoci di Halloween che di 
religioso non ha più alcun significato malgrado le 
sue sacre origini), ci inoltriamo nel periodo delle 
tenebre dove l’oscurità giornaliera è più lunga del 
periodo di luce.

Ciò non significa che le attività si fermino, anzi tra 
il dover “tirar le somme” e la pianificazione del 
prossimo anno, il lavoro per i dirigenti societari non 
manca. Infatti è questo il periodo per i resoconti ai 
Comuni, è il periodo dei resoconti, rispettivamente 
dei rapporti annuali tecnici, finanziari e morali. 
Ma è anche il periodo dei ritrovi conviviali, momenti 
importanti per rinsaldare i legami tra i membri delle 
associazioni e passare qualche ora senza il rumore di 
pistole e fucili e senza l’assillo del risultato da otte-
nere. Ringraziate i dirigenti delle vostre società che 
vi permettono di praticare comodamente il vostro 
sport e che magari in queste occasioni meriterebbe-
ro veramente di potersi sedere al tavolo e per una 

Il vostro presidente - 11 
Doriano Junghi / Rilassiamoci... ma non troppo

Concorso a squadre al fucile 10m
Dopo il 1. dei 7 turni (ogni squadra è composta da 
7 tiratori che sparano 20 colpi) abbiamo in 2. lega 
Gruppo 5, taverne vince con 1506 punti; nel Grup-
po 7 purtroppo Agno/Iseo non riesce ad imporsi. 

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.

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

volta “farsi servire”.
Godiamoci questi momenti perché stanno diven-
tando sempre più rari, dovuti alla frenesia del 
mondo globalizzato nel quale viviamo e che a volte 
ci opprime e ci toglie il respiro.
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Maurizio Gianella / Buon livello delle finali del Memorial Marzorini a 300m in attesa delle gare a 50m del prossimo anno. 
Il migliore è stato Luiselli con un 1. e un 2. rango.

Nella seconda edizione del Memoriale Marzorini, presidente onorario FTST, il 
comitato cantonale, quale organizzatore, ha deciso di proporre negli anni pari 
le gare a 300m mentre negli anni dispari quelle al moschettino a 50m. Il 2022 
ha dunque visto in gara i “moschettieri” a 300m nelle due discipline “a terra” 
(30 colpi) e “due posizioni” (15 colpi a terra e 15 in ginocchio).

Dopo la fase decentralizzata di qualifica, i migliori otto tiratori per disciplina si 
sono dati battaglia sul poligono di Faido sabato 15 ottobre. Nella disciplina “a 
terra” si è imposto Romano Luiselli, Agarone con 277 punti che ha così prece-
duto Marzio Strappazzon, Giornico (274) e Giuseppe Corasaniti, Biasca (271).
Nelle “due posizioni” dopo i 15 colpi a terra vi era un parimerito (Enzo Jurietti, 
Airolo e Angelo Beltraminelli, Bellinzona) a 130 punti. I 15 colpi in ginocchio 
erano dunque decisivi: Con un parziale di 124 punti, Romano Luiselli è riuscito 
a rimontare una posizione terminando secondo dietro Enzo Jurietti (257 punti) 
e precedendo Angelo Beltraminelli con 246.

Luiselli e Jurietti al Marzorini

Contone-Quartino agli onori allo Stoss
Soc. Contone-Quartino / Tra i vari sodalizi ticinesi presenti, segnaliamo l’ottima prestazione delle Tiratori di Cam-
pagna Contone-Quartino che ringraziamo per l’articolo.

A fine agosto, un bel gruppo di 20 tiratori (13 adulti e ben 7 giovani) della 
Società Tiratori di Campagna Contone-Quartino, accompagnati da alcuni 
simpatizzanti, hanno intrapreso la bella e tradizionale trasferta nel Canton 
Appenzello per partecipare al Tiro Storico dello Stoss, manifestazione alla 
quale la società Gambarognese partecipa ormai dal lontano 1999.

Questa gara di tiro sportivo si svolge ogni anno nel mese di agosto per 
commemorare la famosa battaglia del 17 luglio 1405 avvenuta presso il passo 
dello Stoss in territorio di Gais (AR), scontro armato tra l’esercito del Ducato 
d’Austria e le Forze Appenzellesi, conclusosi con la vittoria di quest’ultimi.
Su un totale di circa 700 partecipanti provenienti da tutta la Svizzera, la 
società ticinese (tra le poche invitate del nostro cantone) si è particolarmen-
te distinta nella competizione al fucile 300m, facendo incetta di premi e 
medaglie, ma soprattutto ricevendo numerosi e calorosi applausi durante la 
premiazione da parte di tutta la platea per i risultati ottenuti.
Tomas Rovati 60 punti, fucile standard, 1° Rango Cat. armi sport
Aris Arcotti 56 punti, Fass90, 1° Rango juniores
Loris Negroni 54 punti, Fass90, Premio speciale juniores

Finale Shooting Master -  un po’ di Ticino
Red. / Ben tre i ticinesi in gare alle finali degli Shooting Masters a Näfels (GL): Elena Angemi, Jacopo Imerico e Jason 
Solari. Per tutti una bella competizione ed un’ottima occasione per fare esperienza.

Nel Canton Glarona, sono anni che si svolge ad inizio ottobre la finale della 
Coppa estiva glaronese al fucile 10m. Una finale sempre molto interessante 
sia per il livello che per gli scontri indiretti che rendono dunque la competi-
zione interessante anche per gli spettatori.

Da alcuni anni, il giorno seguente, sfruttando l’infrastruttura, si procede 
anche con le finali degli Shooting master al fucile e pistola 10m. Anche in 
quest’ottica si lavora con gli scontri diretti definiti in base al ranking: conta-
no però solo i “colpiti”, al fucile i punti dal 10.3 in su e alla pistola dal 10.0.
Si sparano serie di 5 colpi in al massimo 2 minuti: chi ha il maggior numero 
di colpiti ottiene 1 punto, in caso di parità ognuno ottiene un punto. Vince 
chi arriva prima a 3 punti. 
Alla pistola, il vincitore dell’anno scorso Jason Solari era naturalmente la te-
sta di serie numero 1. Ma non è stato così facile per lui. In semifinale è stato 
messo sotto enorme pressione da Adrian Schaub e ha vinto con un margine 
sottilissimo di 4:3. Il suo avversario in finale, Jakob Progsch, ha fornito 
buoni punteggi, ma sono mancati i dieci. Questi hanno portato a Solari la 
vittoria. Schaub ha relegato Cédric Grisoni dal podio nella finale minore.
 
Tra gli juniores erano in gara anche Elena Angemi e Jacopo Imerico che si 

Aris Franceschini 51 punti, Fass90, Premio speciale juniores.
Il Gruppo “Nasoni” è 2° assoluto con 377 punti; “sfiorata l’impresa”, battuti 
soltanto dai Feldschützen Heiden che, giocando in casa, si sono aggiudicati 
l’ambito gagliardetto con 382 punti (5 punti di differenza).
Una bella soddisfazione per la Società Tiratori di Campagna Contone-
Quartino che ha saputo distinguersi con i propri “cecchini” anche lontani 
dal nostro territorio cantonale Ticinese. Di spessore il risultato dei giovani 
tiratori che hanno di fatto annichilito tutta la concorrenza. L’auspicio è che 
si possano ripeter opere simili anche in futuro!

sono scontrati subito agli ottavi di finale e Jacopo ha avuto la meglio per 4:3. 
Jacopo è poi giunto fino alla finalina per il bronzo dove ha dovuto piegarsi al 
suo avversario terminando al 4. rango.
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A Giubiasco si è tenuta l’ultima competizione federativa della stagione al 
fucile 50m. La competizione prevedeva due turni di 20 colpi per ogni com-
ponente del gruppo formato da due tiratori in ginocchio e tre a terra. Sette le 
compagini finaliste.

La competizione che da alcune edizioni si tiene al termine della stagione, 
si è svolta in condizioni meteo quasi ottimali, senza vento e senza sbalzi di 
luce. Già dopo il primo turno la compagine di Taverne (Marco Zimmermann 
e Daniela Pandiscia in ginocchio, Mauro Nesa, Mauro Baracchi e Federico 
Sormani “a terra”) era in testa e si è così riconfermata campione ticinese di 
specialità. Medaglia d’argento ai padroni di casa di Giubiasco con Danilo 
Soldati e Simone Rizzi in ginocchio e Valeria Telesca, Ilvo e Stefano Junghi 
“a terra”. Bronzo al gruppo di Chiasso con Jan Britt e Giorgio Agustoni in 
ginocchio e Alexia Tela, Luca Vavassori e Fausto Delea “a terra”.

I migliori individuali sono risultati Simone Rizzi, Bellinzona (ginocchio) e 
Mauro Baracchi, Giubiasco (“a terra”).

Ancora Taverne nei gruppi F50
Luca Filippini / Gara “tirata” per le prime posizioni che sul filo di lana promuove la compagine dei Tiratori del Vedeggio.

Norman Gobbi / La 14. edizione ha visto un aumento di partecipazione e ben due Re del tiro ticinesi.

Una giornata intensa per gli organizzatori che hanno accolto 50 sezioni per 
un totale di 680 tiratrici e tiratori, ben 124 in più rispetto al 2021. Nelle 
competizioni si laureano Re del Tiro Flavio Esposito (UTG Airolo) alla pisto-
la 25m e Maurizio Mistri (C+C Bellinzona) al fucile 300m; Daniel Marchetti 
(2003, UTG Airolo) si distingue risultando il miglior Giovane in gara sia al 
fucile che alla pistola, mentre in gara vi era pure un centenario, Edgar Strub 
della SG Liestal.

Nella gara alla pistola 25m si laurea Re del Tiro – dopo averlo già fatto nel 
2010 – il bellinzonese Flavio Esposito dell’Unione Tiratori del Gottardo di 
Airolo con 136 punti, grazie ai migliori punteggi di serie, superando l’obval-
dese Pirmin Kaslin che conquista il titolo di miglior elite. Miglior veterano 
è Diego Nodari dell’Unione Tiratori di Locarno con 133, mentre miglior 
giovane è Daniel Marchetti dell’UTG Airolo con 126 punti.
Nelle sezioni ospiti si impone nuovamente la Schützengesellschaft Liestal 
con 1026 punti, seguita dalla Pistolenschützen Sarnen a 1016 (che riceve la 
vetrata premio di sezione offerta da Vanni Donini) e la Schützengesellschaft 
der Stadt Zürich a 956 punti e seguite da altre sei sezioni. Nelle sezioni 
ticinesi la locale società di Airolo conquista la vetta con 1037 punti, seguita 
dalla Civici Carabinieri di Lugano a 1006 (che riceve il premio di sezione) e 
l’Unione Tiratori di Locarno a 1000 punti, seguono altre nove sezioni.
Nella gara al fucile 300m si laurea Re del Tiro il bellinzonese Maurizio 

Esposito e Mistri i Re del 2022 allo Storico
Mistri della Castello e Campagna di Bellinzona con 74 punti su 75. Miglior 
elite è Nicola Stempfel della Tiratori Santa Maria di Iseo-Cimo con 73 punti e 
Andrea Bonoli della Carabinieri Faidesi risulta miglior veterano con lo stesso 
punteggio. Il miglior giovane è Daniel Marchetti dell’UTG Airolo, pure con 73 
punti, e conquista per la prima volta in assoluto entrambe i premi individuali 
destinati agli U20.
Nelle sezioni ospiti si impone la Schützengesellschaft der Stadt Zürich con 540 
punti, sovrastando la Schützengesellschaft der Stadt Luzern che si ferma a 537 
e la Obwaldner Kantonalschützengesellschaft con 533 punti; seguono altre sei 
sezioni. Nelle sezioni ticinesi la locale società di Airolo bissa il primo rango 
ottenuto alla pistola e con 567 punti vince la gara (e riceve la vetrata premio di 
sezione), superando la Castello e Campagna di Bellinzona a 562 e La Mendri-
siense a 561 punti; seguono 17 sezioni.

Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti il presidente dell’Associazione 
Tiro Storico del San Gottardo Norman Gobbi, il presidente della Federazione 
sportiva svizzera di tiro Luca Filippini e lo sponsor principale della manife-
stazione Securitas con il direttore regionale Stefano Moro. Nei loro discorsi 
hanno ringraziato i numerosi partecipanti alla manifestazione, che hanno 
dimostrato che il tiro sportivo tradizionale è ancora vivo e sa muovere giova-
nissimi, adulti e anziani, creando una vera comunità.
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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’inizio del 2023, 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

**************************************************
Amm. Carte corona assente
Dal 24 novembre al 22 dicembre 2022 l’amministratore delle carte corona 
sarà assente, ne consegue che non sarà possibile ordinare o scambiare le 
carte corona e le carte premio variabile durante il citato periodo. 
Vogliate prenderne nota e se vi necessitano delle carte corona vogliate proce-
dere al più presto con l’ordinazione.

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.

**************************************************
Indirizzi e-mail delle società
Abbiamo costatato che gli indirizzi e-mail in ASF di alcune società non cor-
rispondono con l’indirizzo e-mail che la società stessa pubblica sul proprio 
sito Internet.
Vi invitiamo pertanto a procedere alla verifica e se necessario ad una corre-
zione.

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
25-27 P10 Maestria Leventinese / Bleniese (su prenotazione) Faido / Torre
27 P10 Maratona PAC “Memorial Sergio Bernasconi Lugano

02.12 F10 Campionato CH gruppi 10m - 1. turno ultimo termine
02-04.12 P10 Maestria Leventinese / Bleniese (su prenotazione) Faido / Torre
2-11.12 F10 Campionato Svizzero a Squadre - 4. turno
3-4 F10/P10 3. e 4. Shooting Master 10m Wil (SG)
9 F10/P10 Campionato Svizzero gruppi “Tiro in appoggio” - 1. turno ultimo termine
9-18 F10 Campionato Svizzero a Squadre - 5. turno
12-13 F10/P10 Coppa TI - 2. turno Bellinzona
14 F10/P10 Coppa TI - 2. turno Lugano
19 P10 Campionato CH gruppi - “Cat. E/J” - 1. turno principale ultimo termine
28 F10/P10 Iscrizione Campionato TI Individuali ultimo termine
28 F10/P10 Iscrizione Campionato TI gruppi ultimo termine
30 F10 Campionato CH gruppi 10m - 2. turno ultimo termine


