Newsletter 08/2021 a tutte le tiratrici e tiratori

Wolfenschiessen festeggia Nina
Christen
Varie centinaia di persone hanno accolto venerdì
sera a Wolfenschiessen la campionessa olimpica
Nina Christen. La tiratrice al fucile ha fatto il giro in
carrozza del suo paese d'origine.
Leggete di più

Livestream die campionati svizzeri
2021
Dal 5 al 12 settembre, i campionati svizzeri
all'aperto si svolgeranno presso il poligono di tiro
Guntelsey a Thun. La FST mostrerà le gare
emozionanti della disciplina fucile 50m tre
posizioni in diretta su internet.
Leggete di più

Concorso del Giubileo 2021
Il Concorso del Giubileo può ancora essere
sparato fino al 30 settembre 2021. Le società
possono ordinare il materiale necessario online
(fogli di stand). Possono partecipare tutti i tiratori
alla pistola 25/50 e i tiratori al fucile 50/300 con
una tessera valida della FST (licenza).
Leggete di più

Nuove regole per il tiro sportivo
(RTSp)
Il nuovo regolamento per il tiro sportivo, RTSp in
breve, è stato pubblicato. Per le discipline a 10
metri, il nuovo regolamento si applicherà a partire
dal 1° ottobre 2021, mentre le RTSp a 25, 50 e
300 metri entreranno in vigore dal 1° gennaio
2022.
Leggete di più

Sei alla ricerca di una nuova
sfida?
Puoi immaginare di praticare il tuo hobby come
professione e di consigliare e sostenere molti dei
tuoi colleghi tiratori? Truttmann Schiessbekleidung
è alla ricerca di un consulente alla vendita per
articoli di tiro sportivo (100%).
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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