Newsletter 07/2019 a tutte le tiratrici e tiratori

Inizio per l’avventura European
Games
Con un kick-off nella Haus des Sports a Ittigen,
Swiss Olympic ha lanciato mercoledì 12 giugno la
delegazione per gli European Games Minsk (21 30 giugno) composta da 125 persone. Tra le 77
atlete ed atleti vi sono anche sei tiratrici e tiratori.
Leggete di più

Un inizio calmo per una grande
manifestazione
La Federazione sportiva svizzera di tiro è presente
alla Festa federale di ginnastica di Aarau con una
tenda del tiratore per 9 giorni. L’obiettivo è quello
di avvicinare non tiratrici e non tiratori allo sport del
tiro e motivare qualcuno per un nuovo hobby.
Leggete di più

Protezione giuridica per Società di
tiro
Cosa fate come società se un vicino si lamenta per
il rumore di tiro, se un tiratore danneggia un tunnel
fonoassorbente e si rifiuta di assumersi le spese di
riparazione o se un comune minaccia di chiudere
uno stand di tiro? Cosa fa il vostro socio se gli
viene rifiutato un permesso d’acquisto armi o
un’autorizzazione eccezionale o gli viene
sequestrata un’arma? In questi casi aiuta
l’assicurazione protezione giuridica della USS
Assicurazioni in collaborazione con Orion.
Soprattutto vista la modifica della legge sulle armi,
quest’offerta supplementare della USS
Assicurazioni, per soli 130 franchi all’anno per
società, è un’offerta da sottoscrivere.
Leggete di più

Il prossimo «Tiro Svizzera»
apparirà
il 19 giugno
Il 19 giugno apparirà la seconda edizione del 2019
della rivista federativa «Tiro Svizzera». Troverete
un’anteprima sugli European Games, guardatevi le
più belle immagini del Tiro Federale in Campagna e
troverete interessanti informazioni sui tiratori
all’avancarica.
Abbonamento

Online le prime pagine internet
dei nostri partner
Da dicembre 2018 è online una nuova pagina
internet della federazione Sportiva Svizzera di tiro.
Questa primavera sono state realizzate le prima
pagine su mandato per la Federazione sportiva
grigione di tiro e per il Museo svizzero del tiro.
Federazioni membro che desiderano realizzare
una nuova pagina internet, possono sfruttare il
lavoro già fatto dalla FST e ridurre in tal modo i
costi e sfruttare sinergie.

23. Finale LZ-Cup 2019
La Finale della 23. LZ-CUP si terrà sabato 14
settembre a Buchs AG. Lo scorso anno si è
gareggiato a 300m nei campi A, D ed E. In questo
modo hanno potuto partecipare ulteriori 60 tiratori
alla finale. Dal 2019 anche alla disciplina fucile 50m
parteciperanno 12 tiratori in più alla finale, e in
questo modo le competizioni saranno ancora più
interessanti. I fogli di stand possono venir richiesti
al segretariato della LZ-CUP.
Leggete di più

L’Associazione dei donatori:
diventare membro
L’Associazione dei donatori della squadra
nazionale raccoglie soldi a favore dello sport di
prestazione e li impiega in infrastrutture della
promozione delle speranze.
Leggete di più
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