Newsletter 02/2020 a tutte le tiratrici e tiratori

Informazioni su come affrontare
il virus Corona
La Federazione sportiva svizzera di tiro desidera
informarvi sulle decisioni del Consiglio federale e le
conseguenze per lo sport del tiro svizzero.
Vorremmo sottolineare che questo è lo stato delle
conoscenze al 16 marzo 2020 (18:00). In
considerazione della situazione drammaticamente
mutevole in un periodo di tempo molto breve,
queste istruzioni possono essere adattate in
breve tempo.
Leggete di più

Segretariato FST: i servizi sono
mantenuti
Nonostante il Corona-Virus, il segretariato della
FST sarà disponibile per i tiratori durante l’orario
d’ufficio e garantirà il servizio telefonico e postale.
Tuttavia, la maggior parte dei dipendenti lavorerà
da casa. Chiediamo quindi a tutti i tiratori di avere
un po’ di pazienza e la necessaria serenità in
questa situazione eccezionale. La FST fornisce
continuamente informazioni sulla situazione
attuale su swissshooting.ch.
swissshooting.ch

Annullato
Il Corona-Virus ha modificato il calendario degli
eventi della Federazione Sportiva Svizzera del Tiro.
Non è possibile organizzare i seguenti eventi:
Campo di allenamento FST dal 13 al 17 aprile
a Filzbach
Riunione dei delegati FST a Payerne il 25
aprile
Concorso Internazionale Juniores – JIWK – dal
1. al 3 maggio a Lucerna
Tutti gli Shooting Master fino al 3 maggio
Anche tutti gli eventi e le attività delle società sono
influenzati dal Corona-Virus. Anche le competizioni
a livello internazionale sono sospese. Non ci
saranno competizioni fino alla fine di aprile.

Il prossimo «Tiro Svizzera»
apparirà
il 3 aprile
La vita pubblica in Svizzera non è mai stata
silenziosa. Per un po’ di materiale di lettura è il
momento giusto. La prossima edizione di «Tiro
Svizzera» apparirà il 3 aprile. Troverete un bilancio
sul primo livestream nella storia della FST, i
campionati europei 10m a Wroclaw e la
manifestazione «Pesca-Caccia-Tiro». Informiamo
anche sulla qualità dell’aria nei poligoni di tiro
indoor e ti accompagniamo in un viaggio in
Uruguay al Tiro Suizo Nueva Helvecia.

Ulteriori informazioni

Una preziosa goccia
In collaborazione con la St. Jakobskellerei Schuler
Weine, la Federazione Sportiva Svizzera di Tiro
propone un vino del tiratore. Il vino rosso Romand
VDP è una miscela di quattro vitigni tipici della
Svizzera romanda (Garanoir, Gamay, Cabernet
Sauvignon, Gamaret): un grande incantatore della
Romandia. Il vino del tiratore è consegnato in unità
da sei bottiglie (cartone). Una confezione costa
101,40 franchi (più spese di spedizione di 9,80
franchi).
Ordina ora

Vivi il tuo sport senza fumo e vinc
Il fumo riduce la prestazione sportiva. E non
fumare? Non fumare può arricchire anche il doppio.
Parlate alla vostra associazione o alla vostra
squadra del concorso «Sport senza fumo» e
rinunciate insieme al tabacco per un anno intero.
Con un po’ di fortuna potrete vincere fino a 5000
CHF in contanti alla fine dell’anno. La
partecipazione è possibile durante tutto
l’anno. «Sport senza fumo» è una campagna di
«cool and clean», parte del programma di
prevenzione nazionale di Swiss Olympic. Con
questo progetto si crea un ambiente volto alla
promozione della salute nello sport in tutta la
Svizzera.
Partecipa ora come squadra o associazione

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

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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