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Care lettrici e cari lettori,

affrontiamo il nuovo anno con uno spirito costrutti-
vo anche senza voler sempre abbellire ed ovunque le 
varie situazioni.

Come tutte le altre associazioni, anche le società e le 
federazioni di tiro si trovano a doversi aggiornare, 
adattare o magari reinventare per affrontare al 
meglio le sfide e magari addirittura per sopravvive-
re. C’è chi si lamenta della situazione finanziaria, chi 
della mancanza di nuove leve, chi invece dei collabo-
ratori… ma lamentarsi solamente non ci aiuta.

Chiaro, al giorno d’oggi si sente un po’ ovunque la 
diminuzione della volontà delle persone di mettere 
a disposizione degli altri un po’ del loro tempo. Il 
famoso volontariato che si apprezzava nel tagliare 
l’erba, nell’aiutare nei corsi di istruzione, nel prepa-
rare la grigliata sociale ed altro ancora viene meno. 
A volte è difficile trovare queste persone: allora o si 
ha la “fortuna” di avere qualcuno che si fa in quattro 
(ma quel giorno che questa persona non ci sarà più 
cosa capiterà? Meglio non pensarci, vero?) oppure 
si deve trovare qualcuno che svolge queste attività a 
pagamento e bisogna dunque finanziarle…

Come vedete, un manco di personale volontario può 
portare una società a doversi occupare di problemi 
di finanziamento (tasse sociali? Sponsor? Feste?): 
la cosa più facile per tutti sarebbe quella di avere 
una tassa sociale che oltre il costo in CHF contenga 
anche un certo numero di ore o di mezze giornate da 
dedicare alla collettività. Questo potrebbe “obbliga-
re” i soci a vivere la società e non solo a considerarla 
alla stessa stregua di una palestra dove pago un 
abbonamento (tassa…) ma vado quando voglio e 
faccio quello che voglio e alla fine me ne vado e ciao 
a tutti…
Siamo forse un po’ illusi, può darsi. MA la forza delle 
nostre società sta appunto nello stare assieme nel 
fare qualcosa assieme e questo “assieme” lo si ottiene 
solo dedicando ognuno un po’ di tempo per gli altri, 
discutere, costruire e collaborare appunto ASSIEME. 
Altrimenti siamo costretti prima o poi a soccombere 
e sarebbe peccato pensando alla lunga tradizione e 
storia delle nostre società.

Buona lettura e Buon anno
Luca Filippini - Resp. Editoriale

La vita di società

Il passaggio al nuovo anno porta con sé abbuffate, 
veglioni, feste in piazza, ma non solo; infatti, molti 
stilano un elenco di “buoni propositi” per l’anno 
entrante, elenco che immancabilmente viene poi 
dimenticato o volutamente ignorato. Anche il Co-
mitato FTST se non proprio per San Silvestro stila 
un proprio elenco, al quale dovrebbe poi far seguito 
la messa in pratica dei buoni propositi in esso 
contenuti. Ciò non è sempre possibile in quanto i 
fattori determinanti la nostra attività ci condiziona-
no al punto che molti “buoni propositi” non possano 
veder la luce. 

Una delle cose più importanti è la partecipazione 
alle gare, dove dobbiamo purtroppo notare come 
tanti tiratori snobbano anche quelle gare che si 
possono svolgere sul proprio poligono. Peccato 
perché una gara è sempre uno stimolo diverso dal 
semplice allenamento e impegna il tiratore a dare il 
meglio di sé.
Dalle società fin su ai massimi livelli nazionali, 
ormai da anni, si costata questa tendenza, ciò che 
inevitabilmente porta alla cancellazione di mani-
festazioni per le quali il santo non vale la candela. 
Nello stesso tempo si creano nuove sfide nell’intento 

Il vostro presidente - 1 
Doriano Junghi / I buoni propositi: uno solo ma cerchiamo di metterlo in pratica.

Concorso a squadre al fucile 10m
Dopo il 6. dei 7 turni (ogni squadra è composta 
da 7 tiratori che sparano 20 colpi) abbiamo in 2. 
lega Gruppo 5, Taverne è in testa con 10 punti; 
nel Gruppo 7 abbiamo Agno/Iseo al 4. rango con 
7 punti. 

Concorso a gruppi al fucile 10m
Dopo il 2. dei 3 turni principali abbiamo in gara 
Bellinzona tra gli U21 (3 tiratori). Tra gli elite (4 
tiratori) Bellinzona, Locarno e Taverne tutti abba-
stanza lontani dai migliori.

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.

Riunione dei presidenti
Riunione annuale dei presidenti FTST il 6 febbraio 
a Rivera (vedi dettagli a pagina 2): importante che 
le società siano rappresentate! Grazie

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

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.

Corsi CFT17
Chi non si fosse ancora iscritto per il corso per 
nuovi monitori di tiro (militare) al fucile o alla 
pistola, lo faccia subito sul sito CFT17.ch
Per i nuovi monitori sono previste due giornate di 
istruzione: la prima domenica 12.2.23 e a seguire 
la parte pratica il 13.5.23.
Anche per i corsi di rinnovo per monitori iscrivete-
vi al volo. Grazie!

di dare nuovo stimolo alla partecipazione, ma non 
sempre il risultato è quello sperato.

Ecco allora trovato il “buon proposito” per l’anno 
2023. Accontentiamoci di uno solo, ma cerchiamo 
di metterlo in pratica e di aumentare la partecipa-
zione alle gare almeno con qualche socio in più.
Buon 2023 a tutti e buon tiro.
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Doriano Junghi / È ancora più importante quest’anno che tutte le società siano rappresentate alla riunione.

Lunedì 6 febbraio al centro di istruzione della Protezione Civile di Rivera è 
prevista l’annuale riunione dei presidenti di tutte le società affiliate alla FTST, 
con inizio alle 2000. La convocazione è stata spedita agli indirizzi ufficiali. Vari 
i punti all’ordine del giorno che passiamo brevemente in rassegna.
Oltre alle informazioni d’attualità (discussione con il DDPS per i costi della 
munizione e per le indennità alle società in ambito di tiro fuori servizio, ecc.), 
si tratteranno anche vari temi specifici.
Come ben saprete, nel 2024 la federazione nazionale festeggerà il 200. giubileo 
ad Aarau. Oltre alla finale del Tiro del Giubileo vi saranno altre manifestazioni 
interessanti ad Aarau come, ad esempio, un corteo e la prima edizione dei cam-
pionati svizzeri di Target Sprint. La qualifica per la finale del Tiro del giubileo 
non sarà fatta unicamente in base al risultato ottenuto nelle serie decentraliz-
zate, ma metà dei finalisti sarà definita per sorteggio… Dunque, comandate il 
materiale e partecipate in massa.

Per avvicinarsi al meglio al Giubileo, la FST vuole presentarsi maggiormente 
al pubblico. A questo scopo nei cantoni si vogliono organizzare delle giornate 
delle porte aperte nella primavera del 2024, dove si inviteranno gli interessati 
a provare le nostre discipline di tiro.
Nel 2024 ci saranno anche le nomine nel comitato FTST e sappiamo già ora 

Riunione dei presidenti delle società affiliate

Sportech 2023 a Tenero
Peter Käser / La tecnologia nello sport: buona occasione per presentare il tiro sportivo a Tenero.

Il Centro Sportivo di Tenero ha nuovamente ospitato Sportech, che presenta 
innovazioni scientifiche e tecnologiche nell’ambito dello sport popolare e di 
prestazione. I laboratori coinvolgono il pubblico presentando le implementa-
zioni della ricerca scientifica nel mondo dello sport.

Il tiro sportivo era nuovamente presente ed è stato possibile presentarci al 
pubblico, soprattutto classi delle Scuole medie. Abbiamo cercato di spiegare 
il tiro sportivo utilizzando dei simulatori biathlon (tipo Sportissima) ma 
anche dei fucile ad aria compressa con il sistema SCATT. Grazie soprattutto 
all’impegno di Doriano, Maio, Mario Bianchi e Peter si sono gestite su due 
giorni le varie classi e i giovani hanno potuto provare a sparare un qualche 
colpo rendendosi conto della difficoltà tecnica ma anche della necessità di 
concentrazione.

Dal punto di vista federativo possiamo sicuramente essere contenti di quanto 

Coppa Ticino - 3. turno
Red. / Nessuno stravolgimento dei risultati al terzo turno di Coppa Ticino 10m, dove però solo 2 su 4 vincitori dei turni 
precedenti riescono a riconfermarsi.

Ad inizio gennaio si è svolto il 3. turno della coppa Ticino, come d’abitudi-
ne su due serate e Bellinzona (lunedì e martedì sera) e al mercoledì sera al 
poligono della Civici Carabinieri di Lugano.
Sempre buona la partecipazione con buoni risultati.

Al fucile in appoggio (50 colpi), ottimo risultato di Elisabetta Walser che 
ottiene ben 518.3 punti e ha superato Maurizio Gianella (514.4) e Simone 
Regazzoni (511.7).
Alla pistola in appoggio, Flavio Esposito si riconferma l’uomo da battere 
anche se non è riuscito a riconfermare l’ottimo risultato della 2. serata. 
Ha ottenuto 489 punti precedendo nell’ordine Maurizio Gianella e Renato 
Bernasconi.

Al fucile a braccio libero (60 colpi), si riconferma Michele Verdi con 612.0 
che ha preceduto nell’ordine Daniela Pandiscia (ancora “argento”) e lo junio-
res Fabio Pasinetti.
Nella pistola a braccio libero dopo due turni in testa Eros De Berti (552)
deve accontentarsi del 2. rango cedendo il passo al tiratore di casa Giuseppe 
Mittero (556). 3. rango per Barbara Lupi con 551 punti.

fatto e dell’interesse di-
mostrato dai partecipanti. 
Magari alcuni di loro 
continueranno con un cor-
so G+S o GT nelle nostre 
società. Altri invece hanno 
lasciato Tenero con una 
minima conoscenza del 
tiro, particato in ambito 
sportivo. Ne riparleremo 
nel 2025...

Ricordiamo però che sia la Coppa Ticino che in futuro i campionati cantonali 
individuali e di gruppo si svolgono secondo le regole ISSF dunque, ad esem-
pio, la patella copri occhio è permessa solo sul davanti ed ha una larghezza 
massima di 3cm (non come nella foto!).

che alcuni degli attuali membri non si metteranno più a disposizione per un 
ulteriore mandato. È dunque imperativo cercare persone valide e disponibili 
ad assumersi questi incarichi per il bene del nostro movimento e del nostro 
sport: suddividendo i carichi di lavoro su varie persone, questi carichi non 
sono più così grandi. 

Stato dei lavori per il nuovo ASF: importante capire quando si terranno 
le sedute di istruzione per i responsabili di società e capire anche cosa e 
quando potrà e dovrà essere caricato nel sistema vecchio, o in quello nuovo. 
Questo per evitare lavori in doppio e soprattutto perdere ev. dati.

È necessario che ogni società affiliata sia rappresentata. Presidenti impossi-
bilitati a partecipare sono pregati di farsi rappresentare da un sostituto. Sarà 
ammesso in sala un solo rappresentante per società. 
Grazie per la collaborazione.

ftst.ch

Federazione  Ticinese  delle  SocietàFederazione Ticinese delle Società  di  Tirodi Tiro
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Al ISSF Grand Prix 10m a Ruse (SLO) la Svizzera ha ottenuto un primo 
successo: alla pistola Jason Solari ha conquistato la medaglia d’oro tra gli 
uomini. Jason ha dimostrato una forte competitività ed è riuscito ad ottenere 
subito un posto in finale. In finale, Solari ha avuto una gara testa a testa con 
lo slovacco Juraj Tuzinsky che ha poi incontrato nel match per la medaglia 
d’oro e gli ha fatto vedere di che pasta è fatto: Jason lo ha sconfitto per 16:4. 
Nel concorso a squadre assieme ad Adrian Schaub e Cédric Grisoni hanno 
ottenuto l’accesso al bronze medal match dove hanno superato il team della 
Georgia conquistando così il bronzo per 16:10.
Dopo la Slovenia è stato il turno del ISSF Grand Prix 10m a Osijek (CRO): 
Jason è in ottima forma all’inizio della nuova stagione. Dopo aver fatto 
scalpore a Ruse ha fatto lo stesso alla prima gara del GP di Osijek, in Croazia. 
Nelle qualifiche, Jason è entrato nel Ranking Match senza discussioni con 
579 punti e il quarto posto. Qui ha fatto di meglio, totalizzando 250,1 punti in 
cinque serie e classificandosi al primo posto - il distacco dal secondo classifi-
cato, l’ucraino Pavlo Korostylov, era di 1,4 punti. Nel successivo incontro per 
la medaglia d’oro, Jason ha sconfitto nettamente il suo avversario per 17:9. 
Anche ad Osijek Jason con Adrian e Cédric ha ottenuto il bronzo di squadra.

Alla Meyton Cup di Innsbruck erano in gara i nostri juniores e tra di loro 
anche il luganese Jacopo Imerico che alla gara d’entrata alla pistola si é com-
portato molto bene terminando al secondo rango con 552 punti. A Innsbruck 

Internazionale - Jason ed Imerico su tutti
Luca Filippini / Ottimo inizio anno per Jason e Imerico nelle competizioni internazionali alla P10.

Maurizio Gianella / Buone gare all’insegna del Fairplay a Faido per la gara alla pistola 10m.

Dopo le eliminatorie si sono svolte a Faido il 21 e 22 gennaio le finali del 
Trofeo Banca Stato alla pistola 10m. La VII edizione del Trofeo Banca 
Stato PAC ha registrato alcuni tiratori in più rispetto allo scorso anno, ma 
purtroppo non si è potuto organizzare la finale degli juniores perché non 
si è raggiunto il numero minimo. Un caloroso invito alle società a portare i 
propri giovani per permettere loro di fare esperienza.

Sabato pomeriggio si è tenuta la semifinale a scontro diretto per i tiratori in 
appoggio, alla quale hanno partecipato 16 tiratori che si sono sfidati su un 
programma di 50 colpi e i vincitori degli scontri diretti hanno avuto accesso 
alla finale ad eliminazione.
Nella finale Flavio Esposito di Bellinzona ed Enzo Jurietti di Airolo hanno 
da subito dettato legge ma anche Guido Robbiani di Stabio non si è sco-
raggiato e ha combattuto fino alla fine. Flavio Esposito ha vinto il trofeo 
con 241.6 punti, al secondo rango Enzo Jurietti con 240.9 e al terzo Guido 
Robbiani con 218.1, seguono Mariagrazia Cattaneo (197.4), Maurizio Gia-
nella (178.1), Dario Tettamanti (157.4), Daniele Guscetti (136.1) e Simone 
Stefanini (117.1). 

Domenica pomeriggio si sono tenute le semifinali a scontro diretto su un 
programma di 60 colpi, dove i migliori sedici delle qualifiche si sono giocati 
la possibilità di entrare fra gli otto tiratori che partecipano alla finale ad 

Esposito e De Berti i nuovi campioni
eliminazione. Si sono qualificati: Andrea Villani, Pollegio con 565 punti, Eros 
Deberti, Novazzano (551), Giuseppe Mittero, Monteggio (546) Ivan Castelli, 
Faido (528), Marzio Guscetti, Giubiasco, (530), Paolo Colombo, Vacallo (537), 
Lorenzo Lucchini, Tesserete (544), e Jenny Barboni, Vezia (524). Nella finale 
ad eliminazione, Eros De Berti ha condotto le danze e già dai primi colpi si è 
issato al primo posto che non ha mai lasciato fino alla fine.
Al termine troviamo al primo rango Eros De Berti con 231.7 punti, al secondo 
Lorenzo Lucchini con 227.2, al terzo Giuseppe Mittero con 206.6, seguono 
Paolo Colombo (184.1), Andrea Villani (164.2), Jenny Barboni (143.7) Ivan 
Castelli (122.9) e Marzio Guscetti (107.0).

era in gara anche Alexia Tela che ha chiuso al 32. rango alla carabina (605,2)
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Comunicati ufficiali FTST
Red. / Continuiamo anche nel nuovo anno in questa pagina a portarvi regolarmente delle news su attività che si svol-
geranno 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 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.
**************************************************

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.

**************************************************
Corsi di formazione e per rinnovo brevetti G+S
A metà marzo si terrà a Mendrisio il corso Tecnica 1 al F50 e P25 per com-
pletare la formazione dei monitori G+S. Il 26 marzo si terrà a Bellinzona il 
corso di formazione continua tecnica al fucile 50m (a terra) o pistola 10m 
(precisione): in entrambi i corsi che permettono l’aggiornamento dei brevet-
ti si introdurranno anche le nuove dispense G+S di tiro sportivo.
Il 24 settembre si terrà a Bellinzona il corso sull’alimentazione sportiva.
Per dettagli: peter.kaeser@FTST.ch tutti i corsi rinnovano i brevetti G+S.

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

28-29 P10 Maestria Tesserete Tesserete
28-26 F10/P10 Maestria Bellinzona Bellinzona
30 P10 Campionato Svizzero gruppi “Tiro in appoggio” - 3. turno inizio
2.2 F300 GT Rapporto inizio stagione per capi GT Giubiasco

3.2 F10/P10 Campionato Svizzero gruppi “Tiro in appoggio” - 3. turno ultimo termine
4.2 F300 GT Corso ripetizione per capi GT Lugano
4-5.2 F10/P10 Maestria di Lugano con concorso di sezione Lugano

4-5 F10/P10 Maestria Bellinzona (F10/P10) / Tesserete (solo P10) B’zona/Tesserete
6 FTST Conferenza presidenti delle società affiliate Rivera
6-7 F10/P10 Coppa TI - 4. turno Bellinzona
7 F10/P10 Termine annuncio risultati alla FST per finali regionali ultimo termine
8 F10/P10 Coppa TI - 4. turno Lugano
11 F10 Campionato Svizzero a squadre - Finale Stans
11 F10 Campionato TI individuale (mattino) Lugano
11 P10 Finale Campionato TI gruppi Bellinzona
12 F10 Finale Camp. invernale juniori e maestria ginocchio 10m Stans
12 F300/Pist Corso per nuovi monitori di tiro (modulo 1) Rivera
13 P10 Campionato CH gruppi CSGP-10 - “Cat. E/J” - 3. turno ultimo termine
18 F10 Finale regionale della gioventù FST (corsi speranze) Stans
19 P10 Finale regionale della gioventù FST (corsi speranze) Stans
19 P10 Finale Campionato TI gruppi in appoggio Bellinzona
20-21 F10/P10 Coppa TI - 5. turno Bellinzona
22 F10/P10 Coppa TI - 5. turno Lugano


