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 Schweizer Schiesssportverband 
Fédération sportive suisse de tir 
Federazione sportiva svizzera di tiro 
Federaziun svizra dal sport da tir

Linee guida Federazione 
sportiva svizzera di tiro
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In ogni senso la mira giusta con la FST
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Linee guida Federazione sportiva svizzera di tiro
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Linee guida FST
valido a partire dal 2020

1. Storia/tradizione
La Federazione sportiva svizzera di tiro 

(FST) è la federazione nazionale mantello 
delle tiratrici e dei tiratori.

Ci riconosciamo nelle nostre tradizioni e in 
un diritto liberale sulle armi. Ci prendiamo 

cura del nostro patrimonio culturale.

3. Fairplay
Professiamo i valori della Carta etica 

di Swiss Olympic e in particolare 
il fairplay nello sport.

Condanniamo il doping e altri metodi 
per aumentare le prestazioni.

4. Sport
Ci impegniamo attivamente 
a favore del tiro come sport 

di massa, in tutte le discipline 
e categorie di età.

Promuoviamo lo sport di punta 
e portiamo le nostre atlete 

e i nostri atleti nell’elite mondiale.

Organizziamo gare nazionali 
ed internazionali.

5. Promovimento delle
speranze

Promuoviamo l’interesse dei 
giovani per lo sport del tiro.

Pratichiamo una formazione 
attiva dei giovani e un 

promovimento mirato delle 
speranze.

6. Formazione
Con un’offerta 

integrata di formazione 
e di perfezionamento 

contribuiamo allo 
sviluppo durevole 
del nostro sport.

7. Partner
Siamo un partner affidabile 

e collaboriamo con la politica, 
le autorità, le istituzioni 

e le organizzazioni 
e con le federazioni nazionali 

ed internazionali.

8. Ambiente
Ci impegniamo a favore 

di una gestione responsabile 
dell’ambiente.

9. Finanze
Operiamo secondo il principio delle finanze 

equilibrate e assicuriamo la nostra 
autonomia economica attraverso una 

politica finanziaria sostenibile.

10. Comunicazione
Assicuriamo una

comunicazione credibile, 
tempestiva e aperta.
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2. Persone
Le tiratrici e i tiratori costituiscono la nostra base 

e sono al centro delle nostre azioni.

Forniamo prestazioni di servizio per i nostri membri.

Ci impegniamo a favore del volontariato e creiamo 
le condizioni quadro adatte a questo scopo.




