Newsletter 02/2021 a tutte le tiratrici e tiratori

I poligoni di tiro riaprono
La stagione di tiro all'aperto può iniziare lunedì 1.
marzo 2021. Più precisamente, i poligoni di tiro
semi-aperti possono essere aperti con un piano di
protezione. La Federazione sportiva svizzera di tiro
ha ricevuto il via libera dell'Ufficio federale dello
sport UFSPO a questo proposito.
Leggete di più

Tiro Federale in Campagna 2021
Sempre che la pandemia lo permetta, il Tiro
Federale in Campagna avrà luogo nel fine
settimana ufficiale dal 28 al 30 maggio 2021.
Inoltre, le federazioni cantonali possono fissare un
ulteriore fine settimana. Queste e altre disposizioni
sono state decise dai responsabili in una riunione
di coordinamento a metà febbraio..
Leggete di più

Offerte di lavoro alla SSV
A seguito della Pandemina, l’ambito formazione
FST organizza anche quest’anno il «ZwinkyChallenge tiro in campagna». In palio ci sono premi
fino a 1’000 CHF. L'obiettivo della campagna è
quello di motivare i club a reclutare il maggior
numero possibile di partecipanti per il tiro di
campagna. Ci si può iscrivere da subito.
Leggete di più

Concorso del giubileo 2021
Il concorso del giubileo (JUBI) è organizzato nel
2021 per commemorare il 150. anniversario delle
Rigi Bahnen. Possono partecipare tiratori alla
pistola P25/50 come pure i tiratori al fucile
50/300m con licenza FST valida. Il JUBI può venir
sparato durante gli allenamenti della società dal 15
marzo al 30 settembre 2021. Tutti i partecipanti
ricevono una medaglia.
Leggete di più

Sostenere Società di tiro con
acquisti alla Migros
Dal 2 febbraio al 12 aprile 2021 ha luogo l’azione
«Support your Sport» da parte della Migros. Per
ogni 20 franchi di spesa, i clienti ricevono un
buono che può essere attribuito online, tramite il
codice indicato ad una società sportiva. Quasi 700
società di tiro partecipano all’azione.
Leggete di più

25. LZ-CUP 2021
I preparativi per la 25a finale della LZ-CUP sono in
corso e gli organizzatori non vedono l'ora di
assistere a un'emozionante finale a Buchs il
sabato del digiuno federale. Premi del valore di
oltre 40’000 franchi svizzeri attendono i tiratori.
Inoltre, una Subaru del valore di oltre 30’000
franchi svizzeri sarà messa in palio tra tutti i
partecipanti. I fogli di stand possono essere
ordinati ora: LZ-Cup Sekretariat, Brünig Indoor,
Walchistr. 30, 6078 Lungern, Tel. 041 679 70 00,
info@bruenigindoor.ch
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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