
Serata informativa 

corso Giovani tiratori  

2022 



Programma serata informativa 

1. Presentazioni 

2. Obiettivi e contenuti del corso GT 

3. Svolgimento del corso – date 

4. Costi e materiale di tiro 

5. Cosa portare 

6.   Ultime info 



1. Presentazioni 



1. Presentazioni 

Sara Vassalli 

Ralph Müller René Widmer 

Katia Mugnai 

Giorgio Mattei 

Ulteriori informazioni e contatti li trovate sul sito: www.tiratoriparadiso.ch 

Nicola Franciosi 
…e altri. 



2. Obiettivi e contenuto del corso 

Obiettivi: 

 Sicurezza (arma, CPS, nel poligono) 

 Conoscenza e manipolazione Fass 90 

 Tiro sportivo 
 

Contenuti principali: 

 regole di sicurezza 

 componenti/funzionamento/manipolazione F90 

 Immagine di mira 

 Respirazione e partenza del colpo 



Cosa apporta il tiro sportivo? 
 

 viene allenata la capacità di concentrazione 

 focalizzazione (compiti specifici e obiettivi) 

 apporta maggiore consapevolezza del proprio corpo  

 responsabilità e rispetto verso sé stessi e gli altri 

 

…utili anche nella vita quotidiana! 

2. Obiettivi e contenuto del corso 



3. Svolgimento del corso 

• TERMINE ISCRIZIONE CORSO 11 febbraio  

• 2 serate di teoria 10/11 marzo  

• 4 giornate corso di tiro (+1 ev.recupero) 12/26 marzo, 2/9 aprile (ev.16 aprile) 

• Tiro Amichevole di Paradiso (145esimo!) 14 maggio  

• Giornata Cantonale del Giovane tiratore 21 maggio  

• Giornata Genitori-Figli TFC   4 giugno 

• Tiro Federale in Campagna 11 o 12 giugno 

• Tiro di chiusura e riconsegna materiale 15 ottobre 

Corso Giovani         Date  

Ma l’attività del tiro non termina qui!  
 

 Si sviluppa su più anni 

 Si affina il tiro 

 Agevolazioni ai giovani per l’attività del tiro durante la stagione 



3. Serate di teoria 

DATE 

10 / 11 marzo 

 

ORARI 

19:00-22:00 

 

DOVE 

Sala multiuso Comune di Paradiso 
 

Eccezionalmente online per chi non avesse  



3. Giornate di tiro 

DATE 

12 Marzo 

26 Marzo 

  2 Aprile 

  9 Aprile (mattina) 

16 Aprile (pomeriggio, evt. recupero) 

 

ORARI 

08:30 – 17:30 

 

DOVE 

Poligono di tiro di Grancia 

 

PRANZO e PAUSE 

Organizzati ed offerti dalla società 



4.  Costi e materiale di tiro 

Materiale fornito al GT 

 

 Fucile Fass 90 

 

 Caricatore 

 

 Cuffie 

 

 Set di pulizia per fucile 

 
 

Deposito cauzionale  chf 100.-, che verrà restituito al termine del corso 



5. Cosa portare? 

 abbigliamento caldo, comodo e che si può 

sporcare  

 occhiali da vista (chi ne avesse bisogno) 

 materiale per scrivere 

 tanta voglia di imparare 

 ragazze attente alla manicure… 



 
 
 
 • materiale di protezione 

disponibile allo stand 

• in ogni caso, ottemperiamo 
a tutte le disposizioni 
federali e cantonali 

• la sicurezza prima 

di tutto: 

sia nel tiro,  

ma soprattutto  

per la salute! • possibile slittamento 
date del corso 

6. Ricordiamoci -purtroppo- del Covid 



Domande 

Le nostre a voi: 
 

La tua età? 

Come hai saputo 

del corso? 

Cosa ti attira? 

E le vostre? 


