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Corsi per Giovani Tiratori 



 

TIRO A SEGNO 
 

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 par-
ticolari 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. 

 
 

 

 

Possibilità 
Le possibilità vanno incontro alle più disparate aspet-
tative: 

> 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 offer-
te avvincenti per tutte le età. 

 

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. 

Il tiro e la sua pratica insegnano: 

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

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

 

 
 

 

 

FAQ 
Vorrei partecipare ma ho 16 anni e solo a fine dicem-
bre compio i 17, come faccio ? 
> 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 ? 
> Corso e prestito del materiale sono gratuiti. Per le attività extra 
può venir richiesto un minimo contributo alle spese. 

Possono partecipare anche le ragazze, anche se non 
andranno a militare ? 
> 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 recluta-
mento. 

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

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. 

da 10 anni 
Fucile ISSF, Piccolo Calibro 50m 

da 8 anni 
Pistola ISSF, Aria Compressa 10m 


