Newsletter 12/2020 a tutte le tiratrici e tiratori

Annullamento finali fucile 10m
Le finali del 13 e 14 febbraio 2021 a Stans non
avranno luogo. A seguito della situazione
pandemica la direzione del dipartimento cantonale
NW della salute sconsiglia vivamente di
organizzare una manifestazione di tale portata.
Concerne il Campionato a squadre, la maestria in
ginocchio e il concorso d’inverno per juniores
Leggete di più

Modifica di date
Le misure per contenere la pandemia hanno
generato adattamenti delle date di varie
competizioni. Trovate le informazioni ai link
seguenti:
-Campionato svizzero gruppi fucile 10m
-Campionato svizzero gruppi pistola 10m
-Tiro in appoggio fucile e pistola 10m
-Concorso svizzero a squadre fucile 10m

Si cercano allenatori/allenatrici
La federazione sportiva svizzera di tiro cerca
allenatori e assistenti allenatori per i suoi sei centri
regionali di prestazione per le speranze al fucile e
alla pistola. Si tratta di un incarico su mandato.
Leggete di più

Posti liberi nei corsi di formazione
Nel corso «J+S Weiterbildungskurs
Ernährung/Doping» (corso Nr. SSPV 182048) del
15 gennaio 2021 come pure nel «J+S
Weiterbildungskurs Coaching» (corso Nr. SSPV
181703) del 16 gennaio 2021 vi sono ancora posti
liberi. Attenzione: corsi in lingua tedesca.
Leggete di più

Uso sicuro delle cartucce di aria
compressa
L’associazione dei produttori d’armi, ha ricordato
con una breve presa di posizione che le cartucce
in alluminio di aria compressa possono venir
utilizzate al massimo 10 anni.

Leggete di più

Il segretariato resterà chiuso
durante la festività di Natale
Dal 24 dicembre 2020 ore 12.00, fino al 3 gennaio
2021, il segretariato della Federazione Sportiva
Svizzera di Tiro a Lucerna sarà chiuso. Il personale
della FST sarà di nuovo a vostra disposizione con
pieno impegno a partire dal 4 gennaio 2021. La
FST augura a tutti un Buon Natale e un buon inizio
d’anno.

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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