Newsletter 07/2020 a tutte le tiratrici e tiratori

Ora, non mollare!
Notiamo che finora i nostri tiratori si sono attenuti
alle regole e indicazioni del UFSP che la FST ha
formalizzato per la nostra disciplina sportiva. Ora si
tratta di non mollare in questo ambito e di seguire
le indicazioni di comportamento anche in futuro.
Leggete di più

Pietra miliare nel promovimento
delle speranze
Con la realizzazione dell'offerta di allenamento
«CNP Forma 3 Speranze», la Federazione sportiva
svizzera di tiro mette una pietra miliare nel
promovimento delle speranze. Atlete ed atleti con
ambizione, ricevono ora una nuova piattaforma,
per combinare al meglio istruzione, scuola e
allenamento professionale.
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

Trainingscamp 2020 a Filzbach
Il prossimo Trainingscamp FST al centro sportivo
Kerenzerberg a Filzbach si terrà dal 5 al 9 ottobre
2020. Saranno offerte le discipline olimpiche ISSF
al fucile e alla pistola come pure il Target Sprint.
Giovani interessati allo sport del tiro possono
iscriversi entro il 31 agosto 2020. Contatto:
urs.werthmueller@swissshooting.ch
Leggete di più

Posti liberi nel corso d’istruzione

Nel corso per futuri monitori Gioventù+Sport (in
tedesco) «J+S Leiterkurs Gewehr 10m und Pistole
10m» (corso BE JU 449.20) previsto dal 9 al 11
ottobre 2020 e dal 6 al 8 novembre 2020 a
Macolin ci sono ancora posti liberi.
Leggete di più

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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