Newsletter 10/2019 a tutte le tiratrici e tiratori

Bilancio positivo con poche gocce
amare
Con 5 medaglie d’oro, 3 d’argento e 6 di bronzo, il
team svizzero ai campionati europei di Bologna e
Tolmezzo (12-27 settembre) ha superato le
aspettative. Accanto alla gioia vi sono però alcune
gocce amare.
Leggete di più

La legge federale sulle armi
Dal 15 agosto 2019 ė in vigore la nuova legge
sulle armi. Vi presentiamo le modifiche più
importanti e spieghiamo quali fucili/pistole
richiedono un permesso.
Leggete di più

«Tiro Svizzera»
Il 4 ottobre è apparsa la terza edizione della rivista
«Tiro Svizzera». Potete leggere come funziona
un’efficace ricerca di nuovi soci, come Heidi
Diethelm Gerber si prepara ai Giochi Olimpici e
quali sono stati i tiratori di maggior successo ai
campionati svizzeri.
Servizio abbonamento

Büren-Oberdorf si impone per la

prima volta
Büren-Oberdorf ha ottenuto il suo primo titolo alla
finale di Schwadernau del campionato svizzero a
squadre al fucile 50m. Il Team della Svizzera
centrale ha vinto davanti ad Alterswil e Thörishaus.
Leggete di più

La via ideale per lo sport di punta
La Federazione Sportiva Svizzera di Tiro ha
pubblicato il nuovo concetto di promovimento per
lo sport di prestazione. Il concetto si basa sulle
direttive di Swiss Olympic e mostra il percorso
ideale per atleti con ambizioni, definisce le
responsabilità ed è una guida per la FST, per i
centri di prestazione, per le federazioni cantonali e
i tiratori. questo lo rende un complemento ideale al
concetto l’istruzione pubblicato dalla FST nel
2016.
Concetto di promovimento

Finale della Coppa Estiva
Glaronese
e degli Shooting Master
Il fine settimana del 12-13 ottobre si terranno alla
Linth-Arena di Näfels due manifestazioni sportive di
alto livello. Sabato sono in gara alla finale della
Coppa Estiva Glaronese i migliori tiratori al fucile ad
aria compressa. Il giorno seguente, spareranno i
membri dei quadri e coloro che desiderano
esserlo per la vittoria degli Shooting Masters.

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

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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