Newsletter 01/2020 a tutte le tiratrici e tiratori

La FST si reca con 14 atleti ai CE
L’anno olimpico è lanciato con i campionati europei
indoor 10m dal 23 febbraio al 3 marzo a Wroclaw
(POL). La Federazione sportiva svizzera di tiro ha
selezionato il team per quest’importante
appuntamento.
Leggete di più

Olten completa la rosa dei finalisti
Nel settimo turno del concorso svizzero a squadre
al fucile 10m ci sono state le ultime decisione:
Olten si è qualificato per la finale del 8 febbraio a
Reiden LU. Vully-Broye deve gareggiare nel turno di
relegazione.
Leggete di più

Due prime ai campionati svizzeri
Dal 5 al 8 marzo si terranno a Berna i campionati
svizzeri al fucile e alla pistola 10m. Le competizioni
durano quest’anno quattro giorni invece dei tre
come finora. Il motivo: per la prima volta saranno
assegnati i titoli anche nelle competizioni Mixed.
Anche per quanto concerne la presenza nel
pubblico, la FST entra in nuove vie: le finali di
giovedì 5 e di venerdì 6 marzo saranno trasmesse
live in Internet.
Ulteriori informazioni

C’è il rischio di una multa di 300
franchi
Il 1. gennaio 2020 è entrata in vigore una nuova
ordinanza sulle multe ordinarie che tocca per la
maggior parte delitti in ambito di circolazione
stradale. Due punti però toccano anche le tiratrici
e i tiratori: chi trasporta la propria arma senza
tenerla separata dalla munizione, può venir
sanzionato con una multa di 300 franchi.
Ulteriori informazioni

24. LZ-Cup 2020
Per la 24. volta l’associazione dei donatori della
squadra nazionale organizza sul poligono
regionale di Buchs AG sabato 19 settembre 2020,
l’attesa finale della LZ-Cup. Un tempio dei premi
del valore di più di 40'000 franchi attende i tiratori.
Tra tutti i partecipanti sarà sorteggiata un’auto
Subaru del valore di più di 30’000 franchi.
Da subito si possono comandare i fogli di stand al
segretariato della LZ-Cup: LZ-Cup Sekretariat,
Brünig Indoor, Walchistr. 30, 6078 Lungern, Tel.
041 679 70 00, info@bruenigindoor.ch
Ulteriori informazioni

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.
Ulteriori informazioni
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