
Programma Porte Aperte 
 

Sabato 3 Novembre, dalle 09:00 alle 17:00 
 

Stand di Tiro “Le Gerre” – Via ai Gelsi 11, Bedano 

 
Durante la giornata delle porte aperte saranno 
presentate varie attività legate alla pratica del tiro 
con la pistola.  
 
Gli interessati potranno vedere diversi tipi di armi, 
assistere a dimostrazioni di tiro dinamico e 
testare le proprie abilità di tiro con pistole ad 
aria compressa. Saranno inoltre organizzate delle 
visite alla Morini Competition Arms, fabbricante 
di armi a livello mondiale. 
 
Sul luogo sarà presente una buvette gratuita.  
 
 
CANALE A 
 

09:00 – 17:00 Esposizione armi 
09:00 – 11:00 Tiro ad aria compressa 
Ore 11:00  Visita Morini Arms 
Ore 17:00    Chiusura festeggiamenti 
 

 

 
 
CANALE B 
 
Presentazione dello stand di tiro, delle varie 
discipline del tiro con la pistola, e dimostrazione di 
tiro dinamico. 
 
Stage tiro dinamico: 
 

-   Ore 10:00 
-   Ore 13:30 
-   Ore 15:00 
 

 

 
 

Vi aspettiamo numerosi! 

Lista Sostenitori 
 
 
Sponsor ORO 
 

 
 

Sponsor ARGENTO 
 

 
 

Sponsor BRONZO 
 

 
 

Altri Sponsor 

 CLUB44 – Bedano 

 Bikers Store – Lodrino 

 Ambrosini Lugano Sagl – Lugano 

 Di Ascenzo Carrozzeria – Biasca 

 Casarmi SA – Lamone 

 Un Sostenitore – Lugano 

 Deconel-Instruments SA – Mendrisio 
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STSB! Ci risiamo 
 
Ritornate a Bedano a festeggiare insieme a noi questo 
nuovo anniversario dei trent’anni di “matrimonio” con la 
nostra sempre giovane e dinamica Società di Tiro 
Sportivo Bedano (STSB). 
Oggi infatti mi rivolgo a voi nella veste di presidente 
onorario, che segue con fiducia, apprezzamento ed 
entusiasmo quello che comitato e presidente portano in 
avanti grazie in modo particolare ai due presidenti che 
mi sono subentrati, Gionata e Gabriele. 
 

 
 
Infatti i risultati del nuovo corso sono tutti lì da vedere e 
da sentire nell’affluenza delle tre serate di tiro. Noi forti 
della serietà, dedizione ed entusiasmo del nostro 
responsabile dello stand, monitore e amico Giampiero e 
dei suoi collegi monitori di serata ci crediamo. Grazie! 
Siamo convinti che la nostra ricetta per affrontare con 
successo anche i prossimi 10 anni di principio rimanga 
ancora quella che ci ha permesso di crescere nei passati 
30 anni. Ricetta basata sulla eccezionale opportunità di 
avere a disposizione dei soci grazie alla grande fiducia, 
disponibilità e amicizia della famiglia Repich (Kataltherm 
Service & Morini Competition Arm) due canali di tiro a 
25m con 5 linee ognuno, per ben tre sere alla settimana 
durante tutto l'anno dalle ore 18:00 alle 20:00.  
Questa 
peculiarità 
ha attirato da 
subito diversi 
tiratori attivi e 
non, che 
hanno visto 
la possibilità 
di potersi 
dedicare a 
questo sport 
in settimana dopo il lavoro, salvando festivi e prefestivi a 
favore di altri impegni (magari a favore della famiglia). 

A Bedano sono approdati 
neofiti, tiratori di altre società 
che qui potevano e possono 
allenarsi con un calendario di 
tiro molto più vasto rispetto ai 
poligoni tradizionali e persone 
che si sono avvicinate al tiro 
"tanto per provare" ma ormai 
risucchiati nel "nostro mondo 
del tiro" da decenni. La 
filosofia della società era ed è 
basata sul tiro, la disciplina, la 
sicurezza. 

Filosofia che a venire, pur lasciando spazio a chi vuole 
solo sparare qualche colpo per puro diletto, cercherà ed 
incoraggerà i Soci che vorranno partecipare ai concorsi 
di gara delle Società consorelle a modo di dar spazio a 
quei tiratori che in questi anni sono tecnicamente 
“cresciuti” dando così modo a loro, e alla STSB, di 
farsi  meglio conoscere anche fuori dal campo 
“casalingo”. 
D'altronde dai festeggiamenti del XX la STSB è 
un'affezionatissima partecipante al Tiro Storico del San 
Gottardo segnando due primi e tre secondi posti! Attenta 
ai tiri militari la società si è ripetutamente imposta a livello 
ticinese nel Tiro in campagna alla pistola (5). La stessa 
conta ora un centinaio di soci tra cui una ventina di 
monitori alla pistola e una dozzina di Security Officer per 
quanto concerne il tiro dinamico. 
  
Trent’anni d’attività, ricchi di oneri e onori: li vogliamo 
festeggiare, con questo evento che abbina (dal 7 al 9 
novembre 2018) il tiro sportivo a momenti di convivialità. 
La STSB e il sottoscritto vi invitano sin d’ora ad unirvi alla 
festa, ottimamente preparata dal Comitato 
d’Organizzazione presieduto dal neo Presidente 
Gabriele Bernasconi. 
A tutti, collaboratori, sponsor, soci e ai loro cari, agli ospiti 
che avremo il piacere di accogliere, ai nostri sostenitori 
e, soprattutto, alla società che ho avuto l’onore di pilotare 
per più di vent’anni, l’augurio di un futuro prospero, 
sereno e in ottima salute. 
  
Uwe Suckow 
Presidente onorario 
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