Newsletter 08/2019 a tutte le tiratrici e tiratori

«Superate le nostre proprie
aspettative»
Un oro, due argenti e un cartellino olimpio per i
Giochi di Tokyo 2020: il bottino delle tiratrici e
tiratori svizzeri agli European Games a Minsk 2019
è stato molto positivo.
Leggete di più

Vittorie per Buchholterberg e
Friborgo
Alla finale del campionato svizzero gruppi al fucile
50m Buchholterberg ha difeso il titolo tra gli elite.
Tra gli juniores ha avuto la meglio il quartetto di
Friborgo.
Leggete di più

La gioventù ha incoronato le sue
regine e i suoi re del tiro
A Frauenfeld le speranze svizzere hanno
incoronato i propri re del tiro alla Festa Federale di
tiro della gioventù (FFTG). La delegazione
zurighese è stata quella con maggiori allori.
Leggete di più

Nuovo Server per il sito internet
Dopo che il sito swissshooting.ch ha avuto
problemi durati più ore durante due fine settimana
e le prime misure prese non hanno dato che
parzialmente dei risultati, la FST ha deciso
anticipare il cambio del server di hosting che
inizialmente era previsto per fine anno. Questo
cambio avverrà durante l’estate. La FST e il suo
partner responsabile per la pagina internet sono

convinti che questa misura impedirà i problemi
vissuti recentemente.

Ricerca di società su
swissshooting.ch
Entro metà luglio su swissshooting.ch saranno
elencate tutte le società di tiro sportivo che sono
membri di FST per il tramite della loro federazione
cantonale di tiro o sotto-federazione. Su una
cartina della Svizzera, sarà possibile vedere la forza
dello sport del tiro nel nostro Paese. Manca la
vostra società? Le indicazioni fornite sono errate o
mancano informazioni? In tal caso informate la
redazione per E-Mail
(redaktion@swissshooting.ch), in modo che la
banca dati sia il più possibile corretta e aggiornata.
Ricerca di società

La FST augura buone vacanze
Dopo una prima parte dell’anno che è stata molto
intensa e con molte competizioni interessanti
nello sport di massa, bon bei successi in ambito
internazionale e un periodo molto intenso anche
se infruttuoso per la votazione sulle armi, in luglio
ed agosto vi saranno per i tiratori alcune settimane
più calme. In seguito, nella seconda parte
dell’anno vi saranno ancora molti punti salienti
grazie a varie manifestazioni sportive a livello
nazionale ed internazionale. Da subito la FST
augura a tutte le amiche ed amici dello sport del
tiro buoni e riposanti mesi estivi.

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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