Newsletter 09/2019 a tutte le tiratrici e tiratori

Il Team 300m è pronto per i CE
Sei medaglie d’oro, tre d’argento e due bronzi:
questo il bilancio degli svizzeri alla Coppa Europa al
fucile 300m/Pistola 25m a Thun che non avrebbe
potuto essere migliore. Soprattutto le tiratrici al
fucile hanno dimostrato di essere tra le favorite per
gli europei a 300m a Tolmezzo.
Leggete di più

L’ordinanza sulle armi entrata in
vigore
Dal 15 agosto ė in vigore la nuova legge sulle armi.
Per l’acquisto di un fucile d’assalto 90 o 57 con un
magazzino di più di 10 cartucce serve ora
un’autorizzazione eccezionale.
Leggete di più

Campionati svizzeri a Thun
Dal 1. al 8 settembre si terranno a Thun al
poligono Guntelsey i campionati svizzeri al fucile
50/300m e alla pistola 25/50m. Durante gli 8 giorni
di gara saranno assegnati più di 40 titoli nazionali.
Le tiratrici e i tiratori come pur molti spettatori e
Fans si rallegrano di queste gare.
Programma del concorso

Administrazione di federazioni e
società AFS
Chiediamo ai responsabili AFS delle società di fare
il
possibile per tenere aggiornati gli indirizzi
(compresi gli indirizzi e-mail). Grazie mille per la
collaborazione.
AFS

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

I soldi delle lotterie destinati allo
sport
Su incarico dei cantoni, Swisslos e la Loterie
Romande
offrono in Svizzera dei prodotti di lotteria attrattivi e
socialmente sostenibili, quali Swiss Lotto,
EuroMillions, i
biglietti e le scommesse sportive. L’utile netto
delle
società di lotteria è interamente destinato alla
pubblica
utilità. Nel 2018 oltre 132 milioni di franchi dei
proventi
delle lotterie sono confluiti nello sport svizzero.
Leggete di più
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