Newsletter 03/2020 a tutte le tiratrici e tiratori

La Festa federale di tiro 2020 è
rinviata al 2021
La Federazione Sportiva Svizzera di Tiro (FST) e gli
organizzatori della Festa federale di Lucerna 2020
(FFT2020) hanno deciso di rinviare di un anno
l’evento più importante della stagione di tiro 2020.
La Festa federale di tiro di Lucerna si svolgerà dal
10 giugno all’11 luglio 2021.
Leggete di più

Nuovo calendario delle
competizioni della FST
Come è noto, tutte le attività di tiro sono sospese
fino al 31 maggio. La pandemia del Coronavirus
sconvolge l’intero calendario delle competizioni
per il 2020. L’ambito sport di massa della FST, i
capi dipartimento e i capi concorso stanno
lavorando intensamente su un nuovo calendario
delle competizioni con nuove date, nuove modalità
di gara e purtroppo anche alcune cancellazioni.
Insieme stanno cercando una soluzione per
salvare il più possibile la stagione sportiva di tiro
2020. I lavori per la revisione del calendario
agonistico si dovrebbero completare entro
Pasqua. Non appena il nuovo palinsesto sarà
pronto, verrà distribuito tramite tutti i canali della
FST.
Ulteriori informazioni

«Tiro Svizzera»: superato
dall’attualità
Nei prossimi giorni verrà inviato, a tutte le tiratrici e
tiratori, il primo numero del 2020 della rivista «Tiro
Svizzera». In 52 pagine si può scoprire tutto ciò
che si sta muovendo nel mondo del tiro.
Purtroppo, la rivista è stata in parte superata dagli
eventi a causa della pandemia del Coronavirus. Gli
articoli sono stati redatti a metà marzo, prima che il
Consiglio federale decidesse la chiusura.
Ulteriori informazioni

«Tiro Svizzera» del 10 giugno
2020
Originariamente era prevista la stampa della
seconda edizione della rivista «Tiro Svizzera» con
una tiratura di 130’000 copie e di consegnarla a
tutte le tiratrici e tiratori. Ora che i Giochi Olimpici e
il Tiro Federale 2020 sono stati rinviati, non ha più
senso una così grande tiratura. Il prossimo numero
sarà quindi «solo» stampato nella normale tiratura
di poco meno di 50’000 copie e consegnato a tutti
gli abbonati. La grande tiratura sarà recuperata in
un secondo tempo.

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

Sostegno finanziario per voi e il
vostro club
«We Believe In Solidarity!» Con questo slogan, la
piattaforma di crowdfunding sportivo «Io credo in
te» ha iniziato un progetto di solidarietà per lo
sport svizzero. Sia le aziende che i privati possono
contribuire al fondo della solidarietà su
ibelieveinyou.ch è quindi dare un contributo per gli
atleti, i club oppure gli organizzatori colpiti.
Siete voi stessi colpiti dalle conseguenze del
coronavirus? Allora iniziate il vostro progetto ora
prima del 30 aprile 2020 nel nostro Canale della
Solidarietà. Credo che lei rinunci al 50% delle
spese del progetto. Inoltre, potrete beneficiare del
denaro del Pentolone della Solidarietà.
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

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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