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Federazione Ticinese 
delle Società di Tiro

Care lettrici e cari lettori,

il 2022 è oramai terminato e sta a noi dedicarci 
completamente ai preparativi per iniziare al meglio, 
anche dal lato sportivo, il prossimo anno. Sono in 
corso in molte società i preparativi per i corsi giova-
nili e per i corsi per giovani tiratori a 300m: a breve 
partiranno gli inviti ai potenziali partecipanti...

A livello cantonale abbiamo appena pubblicato su 
Tiro Ticino (che sarà a giorni nelle vostre bucalet-
tere) i corsi previsti per il 2023: attendiamo ora 
le vostre iscrizioni e la commissione istruzione è 
a disposizione per ev. domande o per fornire altri 
dettagli. 
Nel 2023 NON ci sarà il tradizionale corso di tiro, 
riproposto nel 2024, ma ci sarà il corso tecnico di 2 
giorni per terminare la formazione di monitore G+S 
(come istruire la posizione a terra e in ginocchio a 
50m; come istruire il tiro alla pistola a 25m).
Inoltre, il 26 marzo ci sarà un primo corso per 
aggiornare i brevetti e ricevere la nuova documen-
tazione tecnica dei corsi monitori G+S. In autunno vi 
sarà nuovamente un corso teorico sull’alimentazione 
che anch’esso permetterà di aggiornare i brevetti 
monitori.

La commissione comunicazione prende congedo da 
voi lettori, convinta di aver dato il massimo anche 
quest’anno per informare sia all’interno ma anche 
sulla stampa esterna, riportando risultati ed eventi 
particolari. Siamo sempre aperti a collaborazioni, 
siano esse anche solo puntuali per eventi particolari 
o per articoli su giubilei societari ecc. Basta contat-
tarci a comunicazione@FTST.ch

L’obiettivo di tutti per il 2023 dovrebbe essere quello 
di incrementare la partecipazione alle numerose 
manifestazioni di tiro per tornare praticamente 
ovunque ai livelli pre-pandemici: nel 2022 non ci 
siamo ancora riusciti appieno.
Qui abbiamo bisogno della collaborazione di tutte le 
società.

Buona lettura e Buon anno
Luca Filippini - Resp. Editoriale

Riflessioni di fine anno

Viviamo in un periodo durante il quale, non sapen-
do cosa fare, ci si inventa qualsiasi ricorrenza e non 
passa giorno durante il quale possiamo ricordare, 
festeggiare o quant’altro qualche ricorrenza o maga-
ri più di una. Alcune ricordano eventi che purtroppo 
hanno segnato negativamente la storia: altre a causa 
del “Dio denaro” sono diventate dei caravanserragli 
(termine impropriamente usato oggigiorno). Molte 
sono sobrie e non suscitano clamori planetari. Tra 
queste il 5 dicembre si celebrano la giornata del 
suolo e la giornata del volontariato. La prima isti-
tuita dalla FAO, mentre la seconda dall’assemblea 
generale dell’ONU e ci riguarda direttamente. Anche 
se il volontariato in ambito “sociale” merita tutta 
l’attenzione possibile, quanto viene investito nello 
sport non viene neanche menzionato, come se fosse 
una quantità trascurabile. Invece sappiamo bene 
quanto dirigenti, funzionari, allenatori, ecc. investo-
no per le società sportive a tutti i livelli. Grazie a voi 
tutti per quanto fate!

Anche sul fronte orientale, il quarto sabato del 
novembre scorso, si è ricordato un terribile evento 
che ha colpito il popolo Ucraino tra il 1932 e il 1933, 

Il vostro presidente - 12 
Doriano Junghi / Quando si parla di volontariato, non dimentichiamo le 
innumerevoli ore investite in ambito delle associazioni sportive…

Concorso a squadre al fucile 10m
Dopo il 5. dei 7 turni (ogni squadra è composta da 
7 tiratori che sparano 20 colpi) abbiamo in 2. lega 
Gruppo 5, Taverne 2. con 8 punti; nel Gruppo 7 
Agno/Iseo è 5. con 6 punti. 

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 (ma-
estria individuale juniores) sono da ordinare dai 
responsabili di società tramite SCORE.

Termini di mutazione per licenze
Ricordiamo ai responsabili societari di procedere 
con le mutazioni delle licenze nel sistema AFS 
entro fine gennaio 2023, aggiornando anche dove 
necessario indirizzi postali ed email.

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.

Nuovi record cantonali F10
Agli ultimi Shooting Master (3 - 4.12.2022) a Wil, 
Alexia Tela di Pedrinate ha migliorato per ben due 
volte il primato ticinese con il fucile aria compres-
sa, portandolo a 616.9 punti.

Campionati CH 10m
I Campionati svizzeri fucile e pistola 10m che si 
terranno nella sala multiuso della piazza d’armi di 
Berna dal 3 al 5 marzo 2023, non prevedono più le 
competizioni mixed. La FST si attende più di 1700 
tiratrici e tiratori da tutta la Svizzera.

Tiro popolare al fucile 10m
Si tratta di una manifestazione interessante e mol-
to ben pensata soprattutto per i giovani: è possibi-
le, con una serie di 10 colpi, anche in appoggio, di 
ottenere una bella medaglia ricordo. Informazioni 
e ordinazione del materiale dal sito FST.

quando il Partito Comunista capitanato allora da 
Stalin portò alla morte diversi milioni di persone. 
In realtà il processo di trasformazione radicale della 
struttura economica e sociale dello Stato sovietico 
ebbe già inizio nel 1927. Ora a 90 anni di distan-
za, se qualcuno nei mesi scorsi non si era ancora 
resoconto di cosa stava accadendo, ecco la prova di 
quanto lo “zaretto” Putin ha nelle sue intenzioni.

Vi è da chiedersi alla luce di quanto fatto dall’eserci-
to ucraino, se il nostro esercito abbia ancora quella 
capacità necessaria a difendere la nostra neutralità 
o se la scriteriata diminuzione degli effettivi (alcuni 
militi vengono licenziati ancor prima dei 25 anni) 
non ne abbia intaccato credibilità ed efficacia.
Invitiamo i responsabili ad una profonda analisi 
durante la tranquillità delle feste natalizie, speran-
do che anche voi lettori possiate godervi nel miglior 
modo questo periodo.
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Red. / Come iniziare bene l’anno? Partecipando e facendo partecipare i propri giovani al Trofeo BancaStato alla pistola ad 
aria compressa, Trofeo che si svolgerä come d’abitudine sul poligono di Faido.

Cari amici tiratori in gennaio 2023 organizziamo come di consueto il trofeo 
Banca Stato alla P10 aperto a tutti i tiratori Ticinesi e della Mesolcina con 
licenza.
Anche nel 2023 ci sarà la possibilità di sparare le qualifiche anche in appoggio 
e la finale sarà come quella per gli Elite.  

La manifestazione si terrà presso lo stand di Faido per tutte le categorie d’età e 
discipline (braccio libeo e tiro in appoggio). 
Le date per le qualifiche sono il 06-07-08.01.2023 e il 14.01.2023.

Per quanto riguarda le finali, per gli U15 – U21 questa si terranno a Faido il 
21.01.2023 mentre la finale per gli Elite e nella disciplina “Tiro in appoggio” si 
solgerà a Faido il 22.01.2023.

Sono in palio dei ricchi premi per i primi 8 classificati di ogni categoria.

Inizio del 2023 con il Trofeo Banca Stato P10

Finale JU+VE a Thun - Alexia in Bronzo
Red. / Buona presenza Rossoblù alla finale di Thun della competizione denominata JU+VE. Ottimo bronzo per Alexia 
Tela al fucile 50m.

Dopo le qualifiche svolte in modo decentralizzato sul proprio poligono, i 
migliori juniores e i migliori veterani s’incontrano per assolvere la finalis-
sima a fine ottobre sul poligono Guntelsey di Thun. Anche quest’anno vari i 
Rossoblu in gara al fucile 300m e 50m, ma pochi alla pistola.
Chi superava l’eliminatoria della mattina, aveva poi accesso alla finale... 
Citiamo prima chi purtroppo non ha superato la qualifica mattutina.

Pistola 25m: Marco Moresi era in gara nella categoria E tra i veterani.

Fucile 300m: Nathan Filippini era in gara in categoria A tra gli U21. Ma-
tilde Volpe, Bras Ferrari Denise, Kevin Melloni e Luca Gabutti in categoria 
E, U17. Nicola Bosisio, Loris Negroni, Simon Ferrari, Gaia Capoferri, Aris 
Arcotti, Luca Veglio, Rebecca Galli, Ivo Cattaneo, Oxana Baetscher, Giada 
Macchi, Raul Beretta, Enea Maestrani, Tanja Hurschler, Aris Bernasconi, 
Luca Friolo, Alessandro Zamboni, MArtina Morsanti, Maia Bianchi tra gli 
U21.

Complimenti a tutti i finalisti che troviamo sia al fucile 50m che alla lunga 

Coppa Ticino - 2. turno
Red. / Nessuno stravolgimento dei risultati al secondo turno di Coppa Ticino 10m, dove ben 3 su 4 vincitori del primo 
turno si riconfermano.

A metà dicembre si è svolto il 2. turno della coppa Ticino, come d’abitudine 
su due serate e Bellinzona (lunedì e martedì sera) e al mercoledì sera al poli-
gono della Civici Carabinieri di Lugano.
Sempre buona la partecipazione con buoni risultati.

Al fucile in appoggio (50 colpi), ottimo risultato di Maurizio Gianella (514.2) 
che ha preceduto nell’ordina Elisabetta Walser e il vincitore della prima 
serata Ronald Jucker.
Alla pistola in appoggio, ottima prestazione di Flavio Esposito, che ha inizia 
la serata con due serie perfette di 100 punti, e si riconferma terminando con 
ottimi 494 (sic!) e ha preceduto nell’ordine Daniele Guscetti e Ennio Soldati.

Al fucile a braccio libero (60 colpi), si riconferma Michele Verdi con 606.9 
che ha preceduto nell’ordine Daniela Pandiscia e Giorgio Agustoni.
Anche nella Pistola a braccio libero abbiamo una riconferma con Eros De 
Berti che conduce le danze con 564 punti davanti a Giuseppe Mittero e allo 
juniores Iacopo Imerico.

distanza.
Fucile 50m: tra i veterani avevamo in gara Mauro Nesa che è giunto 7. 
nella categoria veterani. Ottimo risultato di Alexia Tela che ha terminato al 
3. rango tra gli U17.

Fucile 300m: tra i veterani categoria D, Andrea Bonoli ha terminato al 8. 
rango.

Le inscrizioni sono da inviare al capo concorso tramite il formulario d’inscri-
zione a: maurizio.gianella@ftst.ch o mgianella@bluewin.ch 

Maggiori informazioni le trovate nelle Norme d’esecuzione e nel regolamen-
to della manifestazione che sono pubblicati sul sito della FTST.

Vi aspettiamo numerosi tutti e fate partecipare i vostri giovani.
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L’autunno ha visto i nostri migliori atleti in gara ai campionati del mondo al 
Cairo, nelle discipline olimpiche e non olimpiche: in gara vi era anche Jason 
Solari.

Dal deserto egiziano i nostri hanno portato in Patria ben 13 medaglie, ed 
anche due titoli di campione del Mondo con Jan Lochbiehler, che dopo il 
titolo europeo di pochi mesi fa nella stessa disciplina, ha conquistato anche il 
titolo mondiale nel match a terra al fucile 50m (60 colpi a terra in un tempo 
massimo di 50 minuti di gara).
Oltre a Jan, anche Anja Senti ha conquistato il titolo di campionessa del 
mondo nella stessa disciplina di Jan ma con la carabina alla distanza di 
300m, dopo aver conquistato due ori e un argento agli europei in Croazia.
Si è trattato di un ottimo campionato del mondo per i nostri con ottimi 
risultati e un ottimo bottino di medaglie. Ora si tratta per tutti di continuare 
a lottare nel 2023 per conquistare le carte olimpiche per i giochi dell’estate 
2024 a Parigi.

L’ultima competizione internazionale dell’anno si è tenuta come sempre in 
Lussemburgo dove i nostri erano in gara sia al fucile che alla pistola 10m al 
RIAC. Jason ha avuto una prestazione ottima e regolare in tutte e tre le gare 
della manifestazione ottenendo tre vittorie con due volte 583 e una volta 585 
punti nelle qualifiche che ha poi difeso ogni volta nelle finalissime.

Internazionale - Mondiali al Cairo e RIAC Lux
Luca Filippini / Ottimi risultati ai campionati del mondo con 13 medaglie e 2 titoli. Ottimo Jason in Lussembrugo.

Edy Gaffuri / Un sabato Special Time con amici diversamente abili e la STSBedano che apre le sue porte.

Per non cadere nel “già detto o scritto” mi rimetto per principio a quanto 
riportato nel mio articolo per Tiro Ticino, nr. 63 del 2020. Le indicazioni 
sull’introduzione alla giornata, gestione delle necessità logistiche e sicurezza 
sono state applicate con gli stessi criteri che hanno dato ottimi riscontri 
anche questa volta. Dunque, dando scarico, anche quest’anno, ad uno degli 
scopi societari che testualmente indica di favorire l’avvicinamento alla prati-
ca del tiro a persone diversamente abili, la STSB ha programmato per il 12 
novembre scorso questa giornata.
Forte dell’esperienza fatta negli scorsi anni e dall’interesse dimostrato si è 
passati a un’intera giornata. Questo è stato possibile grazie ai nostri sponsor 
permanenti e a quelli che ci hanno sostenuti per l’occasione. Eravamo strut-
turati per poter supportare al meglio 12-24 partecipanti. Iscritti 19, presenti 
in 16 di cui 5 donne. La metà non avevano mai sparato prima.
Collaboratori ingaggiati; 5 monitori di cui un direttore di tiro, tre perma-
nenti alla formazione e sulle linee di tiro e un coordinatore.

Diffusione dell’informazione e programma
Le indicazioni sui contenuti della giornata e modalità di annuncio oltre che 
sul nostro sito è stata fatta con e-mail ad alcuni dei molti gruppi sportivi 
cantonali dove militano questi amici, a chi ci aveva già conosciuto e con il 
classico passa parola. D’entrata piccola teoria, istruzione di base per affron-
tare il battesimo del fuoco e tiro con specificatamente armi d’ordinanza! 

Bedano inclusivo...
Spuntino – aperitivo. Pranzo. Pomeriggio garetta, 5 colpi di prova e due serie 
di 5 per il test. Premiazione.
All’arrivo dei neo-tiratori alcuni minuti di convenevoli. Determinati per dare 
il giusto ritmo al tutto. Si passava ad una breve informazione sul nostro sport, 
cosa si intende per “attrezzi sportivi” o armi, le norme di sicurezza e quindi 
l’ambita parte pratica.

Abbiamo pensato a qualcosa che permetteva un battesimo del fuoco già con 
armi in 9mm, ma aggiungendo un attimo di “scuola” e test con una piccola 
competizione. Per permettere ai monitori d’avere riscontri per le correzioni 
si è attrezzata una linea con 5 bersagli a 15 metri. Bersaglio “militare” con al 
centro il bersaglio scuola. Mai comunque più di 3 o 4 tiratori alla volta.

Risultati, aspettative
Da bravi aspiranti tiratori hanno, come ben sappiamo, risentito subito dello 
stress da gara! Abbiamo avuto comunque ben 11 tiratori che hanno superato 
gli 80 punti. Primo uomo con 96, prima donna con 93. I risultati, anche se 
sempre ambiti non erano in sé l’obiettivo della giornata. Tutti, in particolar 
modo coloro che sparavano per la prima volta, si sono dichiarati sorpresi e 
soddisfatti. Non credevano che questa disciplina li avrebbe così tanto coinvol-
ti. Qualcuno potrebbe avere un bel futuro in questo sport… 
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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 federativo per direttori di tiro
La FTST sta cercando di organizzare a breve un altro corso per dirigenti di 
società. Si tratterà di un corso per coloro che in società preparano 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

**************************************************
Indirizzi e-mail delle società
Abbiamo costatato che gli indirizzi e-mail in ASF di alcune società non corri-
spondono 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.

**************************************************
Campionati TI F10, gruppi e individuali
Il campionato ticinese gruppi e i campionati individuali al fucile 10m si ter-
ranno a Lugano il prossimo 11 febbraio. I gruppi (al pomeriggio) si terranno 
solo se vi saranno almeno 6 gruppi iscritti. 
Termine d’iscrizione per entrambe le gare: 28 dicembre 2022
Dettagli li trovate sul sito FTST.

Dati dei soci nel sistema ASF
Nei dati presenti nel sistema ASF dei soci di alcune società abbiamo trovato 
soci 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 soci e di verificare la correttezza e, nel 
limite del possibile, completare i dati con il nro AVS. Questo in vista della 
migrazione verso il nuovo sistema di gestione.

**************************************************
Sostegno alle società
I capi GT erano stati invitati a compilare un’auto valutazione della propria 
società, per permettere alla FTST di prendere visione del quadro generale 
della situazione in Ticino. Un altro tema importante per la FTST è l’etica e la 
prevenzione. In questo ambito si vuole affrontare un’analisi del rischio con 
i quattro temi: identificazione, valutazione, contenimento e monitoraggio e 
per questo verranno coinvolti tutti i monitori e i coach G+S e i capi GT.
Per questi due importanti temi e per dare un sostegno alle società, la FTST 
prevede di portare al tavolo tra fine gennaio e febbraio gli attori citati prece-
dentemente per discutere e approfondire le tematiche.

**************************************************
Coach G+S
Si ricorda alle società attive nell’istruzione G+S la necessità di avere o di 
formare una persona quale “coach G+S”: la formazione è fatta dall’ufficio 
G+S a Bellinzona e il corso virtuale si terrà il 13.5.2023 (iscrizioni entro il 13 
marzo): altri corsi e aggiornamenti li trovate su www.ti.ch/gs

28 F10 Isrizione CATI indiv e gruppo ultimo termine
30 F10 Campionato CH gruppi 10m - 2. turno ultimo termine
06.01 F10/P10 Campionato Svizzero gruppi “Tiro in appoggio” - 2. turno ultimo termine
6, 8, 14 P10 Trofeo Banca Stato - turni eliminatori U15 - U21 Faido

6-15 F10 Campionato Svizzero a Squadre - 6. turno
9-10 F10/P10 Coppa TI - 3. turno Bellinzona
11 F10/P10 Coppa TI - 3. turno Lugano

16 F10/P10 Qualifica decentralizzata Campionati Svizzeri - “DMM” ultimo termine
16 F10/P10 Qualifica dec Camp CH - “DMM Tiro in appoggio” ultimo termine
16 P10 Campionato CH gruppi CSGP-10 - “Cat. E/J” - 2. turno ultimo termine
19 P10 5c serata prova allenamento libero tbd
20-29 F10 Campionato Svizzero a Squadre - 7. turno
21 P10 Trofeo Banca Stato - Finale U15 - U21 e in appoggio Faido
22 P10 Trofeo Banca Stato - Semifinale e Finale E/S/V/VS Faido
24 F10 Qualifica Camp. invernale juniores e maestria in ginocchio ultimo termine
27 F10 Campionato CH gruppi 10m - 3. turno ultimo termine
28-29 F10/P10 Maestria di Lugano con concorso di sezione Lugano
28-29 F10/P10 Maestria Bellinzona Bellinzona
28-29 P10 Maestria Bellinzona Tesserete


