Newsletter 10/2020 a tutte le tiratrici e tiratori

Concetto di protezione per
poligoni Indoorra
I numeri dei contagi aumenta. Su questa base è
necessario che le tiratrici e i tiratori si attengano
scrupolosamente alle regole del UFSP e alle
indicazioni della FST. Il concetto di protezione FST,
che è sempre ancora valido, viene completato con
alcune indicazioni per i poligoni indoor.

Leggete di più

Iscrizioni per campionato svizzero
gruppi in appoggio e DMM 10m!
Fino al 17 novembre 2020 i responsabili di società
hanno tempo per iscriversi al concorso gruppi in
appoggio F/P 10m. Lo stesso vale per la
partecipazione ai match decentralizzati (DMM)
fucile e pistola 10m.

Leggete di più

Il brevetto di monitori G+S ed esa
è prolungato
A seguito della pandemia, nel 2020 non hanno
avuto luogo vari corsi di aggiornamento per
monitori G+S ed esa. L'ufficio federale dello sport
(UFSPO) ha dunque deciso che tutti i
riconoscimenti G+S ed esa vengono prolungati di
un anno.
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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