Newsletter 05/2020 a tutte le tiratrici e tiratori

Coronavirus: Concetto di
protezione ed altri documenti
L’ufficio federale dello sport ha validato il concetto
di protezione della FST. Ciò significa che le società
potranno ricominciare il 11 maggio con le loro
attività di tiro ma sotto stette restrizioni.
Ulteriori informazioni

Festa federale di tiro
A causa della pandemia del Coronavirus si è
dovuto spostare il culmine della stagione, la Festa
federale di tiro 2020 a Lucerna. Le principali
domande e risposte sul rinvio del FFT 2020.
Leggete di più

Nuovo calendario delle
competizioni nello sport di massa
Insieme ai capi divisione e a tutti i direttori di gara,
l’ambito sport di massa ha rivisto il calendario delle
gare della FST.
Leggete di più

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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