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«PRESTAZIONI SPORTIVE DI ALTO LIVELLO E
UNA BELLA FESTA PER TUTTA LA SVIZZERA»
La Festa federale di tiro a Lucerna ha dovuto venir posticipata di un anno a causa
della pandemia. Gli organizzatori stanno lavorando al massimo per assicurare ai
tiratori un «Federale» 2021 che sia un evento indimenticabile.
Testo: Ernst Bucher, CO FFT 2020 Foto: mad

L

e rinomate «camere d’hotel»
nel «Hotel Emme» alla centrale della Festa federale di
tiro erano praticamente tutte riservate quando è sopraggiunta la
notizia: la più grande manifestazione sportiva dell’anno dovrà essere rinviata a causa della pandemia. Ciò signiﬁca: attendere ancora un anno per le prestazioni
sportive di punta, per competizioni molto interessanti e per incontrare colleghi da tutta la Svizzera.
Una decisione difficile quella che il
CO e la Federazione sportiva svizzera di tiro hanno dovuto prendere. Molto positivo per contro il riscontro da parte delle società, tira-
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tori e degli organizzatori delle
feste cantonali di tiro. «Il CO
FFT2020 ringrazia soprattutto gli
organizzatori dei «cantonali» del
2021: si sono subito detti pronti a
spostare le loro feste di tiro nel
2022 a favore del «federale»», afferma Paul Winiker, Presidente
del comitato d’organizzazione.

RIPARTIAMO FIDUCIOSI

I preparativi degli ultimi anni, a
causa del posticipo dovranno venir ripensati. Per permettere alle
società e ai tiratori dei momenti
indimenticabili, il CO ha riunito
nuovamente tutte le forze. «Faremo tutto il possibile affinché i parSettembre 2020
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tecipanti abbiano una bella festa e
rientrino da Lucerna con un sorriso», spiega Philipp Bühler, vicepresidente del CO. Il piano di tiro
è stato ancora rivisto, spiega
Bühler. Il risultato di questi approfondimenti sarà la nuova versione del piano di tiro pubblicato
a ﬁne settembre sul sito internet
della festa di tiro.

GLI OSTACOLI PIÙ IMPORTANTI SULLA
VIA DELLA FFT

Un tema importante per il Comitato d’organizzazione sono state le
discussioni con i comuni sede dei
poligoni, con le ditte e con i fornitori per la gastronomia. Affinché
la FFT 2020 sia il prossimo anno
un grande successo, è stato necessario richiedere nuovamente tutte
le autorizzazioni e rinegoziare
tutti i contratti. Un punto che

ANNUNCIO

darà ancora molto lavoro al CO è
il possibile concetto di protezione
per il prossimo anno. «Vi sono ancora molte cose possibili. Vari scenari vanno ancora valutati e preparati», continua Philipp Bühler.

ULTERIORI CAPACITÀ PER LO SPORT
DEL TIRO

Lo spostamento offre al CO la
possibilità di apportare ancora dei
miglioramenti affinché le società
di tiro abbiano la prossima estate
le condizioni ideali per il proprio
sport. Al poligono Hüslenmoos
saranno istallati due carrelli supplementari per il tiro a 25m. Anche le giornate di tiro durante i
ﬁne settimana saranno aumentati, continua Philipp Bühler. Venerdì 11 giugno 2021 è previsto
nel programma come giornata di
tiro supplementare. Anche l’offer-

INFO
Iscrizioni per la Festa
federale di tiro 2021 sono
possibili dal 1. novembre
2020. Da quel momento
sarà nuovamente disponibile la piattaforma online e
sarà possibile riservare gli
orari di tiro desiderati.
Sullo Shop Online
sotto lu2020.mycommerce.shop potete già ordinare
un pezzo di «Festa federale di tiro», per superare il
tempo che ci separa dalla
più grande festa di tiro del
2021.
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FAREMO TUTTO IL POSSIBILE
AFFINCHÉ I PARTECIPANTI ABBIANO
UNA BELLA FESTA.
Philipp Bühler
vicepresidente del CO

LE MANIFESTAZIONI
SPORTIVE ALLA FESTA
FEDERALE DI TIRO 2021
sabato 5 giugno
Tiro d’apertura
venerdì 18 giugno
Giornata degli svizzeri
all’estero
martedì 22 giugno
Concorso dell’esercito
e premiazione
venerdì 2 luglio
Concorso degli accademici
venerdì 9 luglio e sabato 10 luglio
Ständematch a Emmen / Kriens
domenica 11.7.2021
concorsi per il Re del tiro
e festa di chiusura

ta dei poligoni di tiro è stata aumentata. Il poligono supplementare «Ettiswil» (F300) amplia
l’offerta nei ﬁne settimana e questo offre alle società maggior agio
nella propria pianiﬁcazione. «Per i
ﬁne settimana, da venerdì a domenica, vi sono ora a disposizione
complessivamente 186 bersagli. In
questo modo siamo in grado di garantire che quasi tutte le società
potranno scegliere le giornate di
tiro desiderate. Contiamo anche
che le società si annuncino in
modo numeroso come hanno fatto
nel 2020», spiega Philipp Bühler.

POSSIBILITÀ DI ESCURSIONI E DI
PERNOTTAMENTO ALLA FFT

Chi desidera pernottare sul posto
ed immergersi così completamente nella Festa Federale di tiro, dal
1. settembre 2020 avrà la possibilità di riservare molte possibilità
di pernottamento nel periodo 10
giugno al 12 luglio 2021. Il prossimo anno vi saranno a scelta un
campeggio, dormire nel ﬁeno, le
molte offerte speciali degli hotel
partner e naturalmente il «Hotel
Emme» con le sue camere delle
reclute. Nel «Hotel Emme» singoli tiratori e le società di tiro hanno
la possibilità di pernottare direttamente sull’areale della festa a
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condizioni molto vantaggiose.
Molte possibilità per escursioni
completano l’offerta di pernottamento. Le società e i visitatori della Festa possono rallegrarsi di una
visita guidata attraverso la città
vecchia di Lucerna, un bel giro in
battello sul lago dei Quattro Cantoni o una gita sulle montagne
della regione. Ulteriori informazioni sulle gite saranno disponibili da inizio settembre 2020 sul
sito interne della FFT.

SI CERCANO AIUTANTI PER LA FESTA
DELL’ANNO

La festa Federale di tiro dovrebbe
diventare la Festa dell’anno. A
questo scopo la FFT ha bisogno di
un aiuto. «Siamo sempre ancora
alla ricerca di aiutanti, soprattutto
in ambito dei controlli . Tutti coloro che lo desiderano, possono annunciarsi online sul nostro sito»,
spiega Bühler. In caso di domande, il responsabile del personale è
volentieri a disposizione (peter.
glur@lu2020.ch). «Tutto il comitato d’organizzazione dà il benvenuto a Lucerna ai visitatori, tiratrici e tiratori e si rallegra ﬁn d’ora
d’incontrarvi a una dbella festa
per tutta la Svizzera», afferma
Bühler a nome di tutto il comitato
d’organizzazione.

MANIFESTAZIONI
COLLATERALI ALLA FESTA
FEDERALE DI TIRO
venerdì 11 giugno
concerto d’apertura con
la Band «Härz»
sabato 12 giugno
prima di «Gilberte de
Courgenay»
domenica 13 giugno
Inaugurazione della bandiera
(LKSV)
venerdì 18 giugno
la bandella Carlo Brunner alla
giornata degli svizzeri all’estero
sabato 19 giugno
e domenica 20 giugno
Giornate ufficiali della festa
federale di tiro
sabato 26 giugno
Giornata dell’Esercito
domenica 27 giugno
Country-Messe con in
seguito la Matinée Country
giovedì 1. luglio
Serata concerto con
“Oesch’s die Dritten”
venerdì 9 luglio e sabato 10 luglio
Oktoberfest con la Band
«Grenzenlos»
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