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Corso per giovani tiratori

Organizzazione
I Corsi Giovani Tiratori (Corsi GT) fanno parte
delle istruzioni premilitari e sono organizzati
dalle locali società di tiro su mandato della Confederazione.

Obiettivi

Il Fucile d’assalto 90
Il F ass 90 è un fucile automatico con otturatore
girevole a recupero dei gas.

§

Il corso si prefigge di istruire i giovani all’arma
personale avvicinandoli nel contempo al tiro
sportivo. Gli argomenti di base trattati sono:
> sicurezza
> conoscenza dell’arma
> manipolazioni
> tecnica di tiro al bersaglio
La base è l’istruzione al Fucile d’Assalto 90
(F ass 90) e presso alcune società è prevista
anche un’introduzione alla Pistola 75 (Pist 75).

> Calibro
> Cadenza di tiro
> Velocità di bocca
> Peso scarico
> Lunghezza totale

5.6 mm (.223” NATO)
600 - 900 colpi/min
905 m/s
4.1 kg
1.000 m

La distanza pratica d‘impiego va fino a 400 m, la
munizione utilizzata è blindata.

Partecipazione

www.ti.ch/militare

www.fst-ssv.ch

www.ftst.ch

® Per prepararsi al militare divertendosi
® Per conoscere tanti nuovi amici
® Per avvicinarsi a uno sport avvincente
® Per riscoprire le tradizioni
CCL/EEO-150430

Il Corso GT si rivolge a tutte le cittadine e a tutti
i cittadini svizzeri che nell’anno in corso compiranno dai 15 ai 20 anni, indipendentemente se
poi prenderanno parte al reclutamento o alla
Scuola Reclute.
L’avervi partecipato può però essere motivo per
ottenere l’incorporazione nella truppa voluta al
momento del reclutamento.

Periodo, costi e materiale
I Corsi GT sono organizzati nel periodo tra febbraio e maggio. La partecipazione e il prestito
del materiale necessario sono gratuiti.
Di regola viene offerta anche la possibilità di
continuare l’attività durante la stagione agonistica, che termina in autunno.

La Pistola 75
La Pist 75 è una pistola automatica con otturatore a massa battente a recupero dell‘energia di
rinculo.
> Calibro
> Caricatore
> Velocità
> Peso
> Scatto

9 mm Parabellum
8 + 1 colpi
400 m/s
830 g
SA/DA

La distanza pratica d‘impiego va fino a 50 m, la
munizione utilizzata è blindata.

Federazione Svizzera dei Tiratori

TIRO A SEGNO

I Corsi GT in Ticino

> a conoscersi ed a dominare le proprie emozioni
> a rimanere concentrati anche sotto stress
> ad affinare precisione e coordinazione dei movimenti

tiratoriponto.jimdo.com

Acquarossa (Ponto Valentino)
Mirko Valentini

mirko.valentini@hispeed.ch

utgairolo.jimdo.com

Airolo
Mirko Cardoso

cardoso.mirko@gmail.com

tiro.bazzi.name

Ascona
Gianluigi Bazzi

gigioba@ticino.com

www.balernitana.ch

Balerna
Jonathan Pellegrini

jpele92@bluewin.ch

Chiasso

www.ltchiasso.ch

Fausto Delea

f.delea@sunrise.ch

Cureglia

www.tiratoridelgaggio.ch

Mattia Martinenghi

mattia@tiratoridelgaggio.ch

www.carabinierifaidesi.ch

Faido

Il tiro e la sua pratica insegnano:

Marco Cinus

cinus.marco@gmail.com

Gambarogno (Contone)
Manuele Albertoni

dindin_83@yahoo.it

Giubiasco
Doriano Junghi

In generale
Lo sport del tiro a segno oggi vuol dire:
> attività a costi ridotti
> alta flessibilità nella sua pratica
> adatto a tutti e a tutte le età
Il tiro non richiede predisposizioni o prerequisiti particolari e non ha controindicazioni; può essere quindi
praticato da tutti senza restrizioni. Inoltre le società
mettono a disposizione il materiale necessario per
iniziare.
L’ampia paletta di discipline permette praticamente a
ogni giovane di trovare la disciplina a lui più idonea.

demartini.marzio@ticino.com

Locarno

www.unionetiratorilocarno.ch

David Taglio

tagliodavid@hotmail.ch

Lugano

www.civicicarabinieri.ch

Stefano Regazzoni

stefanoregazzoni@bluewin.ch

www.mendrisiense.ch

Mendrisio
Robert Maier

robert.maier68@hotmail.com

Paradiso

www.tiratoriparadiso.ch

Sara Vassalli

sarettach@msn.com

Ulteriori corsi di tiro a segno per giovani o informazioni sui
corsi stessi si possono trovare sul sito www.ftst.ch cliccando sul banner CORSI GIOVANI TIRATORI.
Indirizzo di contatto

info@ftst.ch

Informazioni sul reclutamento
SMPP - Servizio affari militari e cdo circ
091/ 814.33.31

da 10 anni
Fucile ISSF, Piccolo Calibro 50m

FAQ

> Fa fede l’anno in cui si compiono i 17 ! Contatta pure la società di
tiro a te più vicina !

Quanto costa e dove posso acquistare il materiale
necessario ?

Possibilità

> Corso e prestito del materiale sono gratuiti. Per le attività extra
può venir richiesto un minimo contributo alle spese.

Le possibilità vanno incontro alle più disparate aspettative:

Possono partecipare anche le ragazze, anche se non
andranno a militare ?

> numerose discipline fucile e pistola
> attività ricreativa e agonistica tutto l’anno (in-/outdoor)
> competizioni sia individuali che di squadra
> eventi collaterali: sia conviviali sia culturali
Il tiro è uno sport di lunga tradizione che si evolve
costantemente restando sempre innovativo con offerte avvincenti per tutte le età.

> Ovviamente. Il tiro è anche uno sport femminile ! Il corso è aperto
a tutte/i le/i cittadine/i svizzere/i che nell’anno in corso compiranno
da 17 a 20 anni; indipendentemente se andranno o no al reclutamento.

Si spara anche su figure umane o di animali ?
> NO. Si usano solo bersagli sportivi !

Si tira anche a raffica ?
> NO. Si tira unicamente colpo per colpo !

Si tira anche a corta distanza ?

www.ti.ch/militare

> No. A 300m con il fucile e 25m con la pistola !

di-militare@ti.ch

Pratica
Questo sport è più ricreativo che agonistico, ogni
tiratore è messo sullo stesso piano, c’è quindi spazio
per tutti: l’importante è volersi divertire e partecipare.

Federazione Ticinese delle Società di Tiro

da 8 anni
Pistola ISSF, Aria Compressa 10m

Vorrei partecipare ma ho 16 anni e solo a fine dicembre compio i 17, come faccio ?

doriano@ftst.ch

Lavizzara (Prato Sornico)
Marzio Demartini

Il primo avversario di ogni tiratore è se stesso. Sviluppando rigore, autocontrollo e pazienza si migliorano i
propri risultati.

Ho un/a fratello/sorella interessato ma ancora troppo
giovane per il corso, cosa può fare ?
> Vi sono diverse possibilità per i più giovani, contatta la società di
tiro più vicina, oppure per una panoramica attuale dei corsi offerti a
livello cantonale vai sul sito www.ftst.ch o contatta: info@ftst.ch.

