Newsletter 06/2020 a tutte le tiratrici e tiratori

Aggiornamento al Concetto di
protezione FST per Covid-19
Il Consiglio Federale ha deciso nella sua seduta del
27 maggio 2020 vari alleggerimenti delle misure
previste. Per questo motivo, la FST ha adattato il
suo concetto di protezione. La nuova versione
«Esempio di concetto di protezioneCovid-19:
realizzazione nello sport di massa» è disponibile
online e contiene anche i nuovi schizzi di principio
e le FAQ validi dal 6 giugno 2020.
Leggete di più

Il 8 giugno inizia il tiro federale in
campagna
Quest’anno i tiri federali in campagna sono
possibili nella forma di «manifestazioni di società»
dal 8 giugno fino a fine settembre. Una società
può organizzare, se vuole, anche più «giornate o
week-end di tiro in campagna». La FST spera che
molte società approfittino di quest’opportunità e
aiutino dunque ad organizzare anche se in altro
modo la festa di tiro più grande al mondo.
Leggete di più

Tiro in Campagna-Challenge
Zwinky
Il tiro in campagna potrà essere organizzato nel
2020 quasi come «manifestazioni di società» fino
a fine settembre. Le società possono anche
annunciare i propri tiri in campagna per la «Tiro in
Campagna-Challenge Zwinky». Si possono vincere
premi fino ad un valore di 1000.
Leggete di più

«Tiro Svizzera» appare il 10
giugno 2020
Il Coronavirus ha bloccato tutti gli eventi sportivo
internazionali – ne risente anche l’ambito sport
d’elite della FST. Come è stato il «Homeoffice» per
gli atleti di punta? Quali sfide ha dovuto affrontare il
team degli allenatori? Queste ad altre domande
sono trattate nell’articolo principale della prossima
edizione di «Tiro Svizzera», che apparirà il 10
giugno 2020.

Leggete di più

Nessuna tassa d’annullamento
per Festa Federale di Tiro 2021
Purtroppo a causa del Coronavirus il punto saliente
della stagione, la Festa Federale di Tiro 2020 a
Lucerna, ha dovuto venir spostate. Nella prossima
edizione di «Tiro Svizzera» trovate un articolo che
spiega i punti principali. Si citano però delle tasse
d’annullamento se una società annuncia nel 2021
meno tiratori di quelli che aveva annunciato per
quest’anno. La situazione è cambiata: le società
che saranno presenti anche nel 2021 non pagano
alcuna tassa di annullamento.
Leggete di più

24. Finale LZ-Cup 2020 annullata
La Finale della LZ-Cup organizzata
dall’associazione dei donatori della squadra
nazionale e prevista per il 19 settembre 2020 è
stata annullata. Motivo: come conseguenza della
pandemia, per fine maggio sono stati ordinati solo
circa la metà di fogli di stand rispetto al normale. Gli
organizzatori invitano i tiratori a partecipare con le
serie casalinghe della LZ-Cup. Tutti i fogli di stand
che saranno ritornati entro il 30 ottobre 2020
parteciperanno al sorteggio del premio principale
2020 prima di venir tenuti in considerazione per la
25. finale della LZ-Cup di sabato 18 settembre

2021.
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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