
 
 
 
 
 
 

 

 

La Federazione sportiva svizzera di tiro (FST) è una delle maggiori federazioni sportive della 
Svizzera con più di 65‘000 soci licenziati e che ha sede e il segretariato centrale a Lucerna.  
Per sostituire l’attuale capo settore (RL) cerchiamo per subito o data da convenire un/una 

Caposettore  
per le competizioni di tiro rapido con la pistola ad aria compressa a cinque colpi (SFWK-P10), 
che si svolgono nel periodo ottobre-marzo. La competizione SFWK-P10 offre a tutti i partecipan-
ti la possibilità di sparare programmi di maestria e allo stesso tempo di qualificarsi per la finale e 
i campionati svizzeri SFWK-P10. 

I vostri compiti 
• dirige il reparto SFWK-P10 dal punto di vista organizzativo ed amministrativo. 
• attualizza le norme esecutive per la competizione SFWK-P10. 
• fornisce il materiale necessario ai responsabili cantonali (fogli di stand, formulari per la chiu-

sura contabile, ecc.). 
• controlla la consegna per tempo delle informazioni da parte dei responsabili cantonali.  
• responsabile di redigere per tempo le classifiche, statistiche, chiusure contabili e rapporti 

annuali. 
• su indicazione del capo divisione pistola, possono venirgli assegnati altri compiti. 

Il vostro profilo 
• servono conoscenze approfondite nella disciplina pistola e delle regole per il tiro sportivo. 
• lingua madre tedesco o francese con conoscenze dell’altra lingua nazionale. 
• ottime conoscenze del pacchetto MS-Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook). 
• disponibilità ad assolvere la funzione come benevolato in base al regolamento indennità 

FST. 

La vostra candidatura 
Inoltrate la vostra candidatura con i consueti documenti (lettera di candidatura, CV etc.) entro il 
31 agosto alla Schweizer Schiesssportverband, Breitensport, Bewerbung RL SFWK-P10, Lido-
strasse 6, 6006 Luzern 

Domande 
Per informazione e domande, è a vostra disposizione Paul Stutz, capo divisione pistola della  
Federazione sportiva svizzera di tiro.  
Tel.  +41 044 761 14 62 
E-Mail paul.stutz@swissshooting.ch 
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