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Il Festa Federale di tiro di Lucerna
avrà luogo
A causa della pandemia, il "Federale" si terrà
quest'estate in modo decentralizzato. Questo è
stato annunciato dal comitato organizzatore in una
conferenza stampa a Kriens nel fine settimana. In
vista dell'evento, si è svolta una consultazione con
le associazioni membro della FST. Attualmente, i
dettagli per l'esecuzione decentralizzata sono in
fase di chiarimento e saranno comunicati in
seguito.
Leggete di più

Argento per Nina Christen
Nina Christen ha ottenuto l'argento nella finale al
fucile 50m tre posizioni alla Coppa del mondo di
Nuova-Dehli. Tra gli uomini, Jan Lochbihler è giunto
quinto. Così facendo il solettese ha dovrebbe aver
mancato di poco il cartellino olimpico per i giochi di
Tokyo. Heidi Diethelm Gerber ha terminato al
settimo rango la finale alla pistola 25m.
Leggete di più

Fabienne Füglister si ritira
La tiratrice della nazionale Fabienne Füglister si
ritira da subito dallo sport di prestazione. Come
motivo del suo ritiro dallo sport di punta, Fabienne
Füglister spiega che la sua attenzione si è
spostata più in direzione del lavoro e della
formazione continua durante l'ultima pausa di un
anno a causa pandemia.
Leggete di più

Coronavirus
Dall'inizio di marzo 2021, i poligoni di tiro che sono
aperti su almeno un lato verso i bersagli esterni
possono riaprire. Gruppi di al massimo15 persone
sono ammesse nella casa del tiratore. Le
“Schiesskeller” e gli altri poligoni di tiro indoor
devono al momento rimanere chiusi.
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

Tiro in Campagna-Challenge
Zwinky
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.
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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