Newsletter 09/2021 a tutte le tiratrici e tiratori

Oro e bronzo alla finale di coppa
Europa al fucile 300m
All'ultimo giorno di gara alla finale di Coppa Europa
a Winterthur, gli svizzeri hanno finalmente vinto.
Anja Senti ha conquistato l'oro nel match
olimpionico femminile a 300m, Muriel Züger è
arrivata terza.
Leggete di più

Settimana di festa dei tiratori
La Festa federale di tiro di Lucerna si concluderà
ufficialmente durante una settimana speciale dei
tiratori al centro espositivo di Lucerna. La
settimana di festa si svolgerà da venerdì 8 a
domenica 10 ottobre e da venerdì 15 a domenica
17 ottobre 2021.
Leggete di più

Informazioni importanti sulla
nuova carta dei soci FST
Lo scorso maggio, la Federazione sportiva svizzera
di tiro ha lanciato per tutti i tiratori con licenza una
tessera completamente rivista con funzione di
pagamento. La FST desidera spiegare ancora una
volta in modo trasparente a tutti i tiratori quali sono
stati i motivi dell'integrazione della funzione di
pagamento, come funziona la nuova tessera FST e
quali sono i diritti di regresso dei soci.
Leggete di più

Pandemia
Dal 13 settembre 2021 vige un obbligo esteso di
certificato in tutta la Svizzera. Questo avrà anche
un impatto sul tiro sportivo, specialmente per i
poligoni di tiro al coperto o le buvette dei poligoni.
Leggete di più

Posti vacanti alla FST
La Federazione sportiva svizzera di tiro cerca un
redattore (60%) per il segretariato di Lucerna con
effetto immediato o secondo accordo.
La Divisione Formazione e Giudici sta cercando un
capo concorso per i TargetSprint Masters.
Leggete di più

DMM 10m e tiro in appoggio
Da subito si può ordinare il materiale per i DMM
10m e per il tiro in appoggio a 10m. Al fucile 10m la
nuova responsabile è Daniela Gyger. L’ordinazione
del materiale avviene in modo elettronico.
Leggete di più

Posti liberi
Ci sono ancora posti liberi al corso G+S «WB2
Psyche/Reglemente» (corso nr. SSPV 181724, in
lingua tedesca) dal 6-7 novembre 2021 a Macolin.
Gli interessati si possono iscrivere online tramite il
piano die corsi G+S o per email a
ausbildung@swissshooting.ch
Leggete di più

Nina Christen ospite di Markus
Somm
La campionessa olimpica Nina Christen è stata
ospite del video talk "Klar Liberal" di Markus Somm,
caporedattore ed editore di Nebelspalter. Una
conversazione sul segreto di un buon tiro, sulle
tradizioni svizzere e sulla questione di come
continuare quando si è già raggiunto così tanto.
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

Federazione sportiva svizzera di tiro
Lidostrasse 6
6006 Luzern
aboservice@swissshooting.ch

Questa email è stata inviata a {{ contact.EMAIL }}. Hai ricevuto questa e-mail perché
sei un membro della Federazione sportiva svizzera di tiro.
Se non desideri più ricevere la nostra newsletter, clicca su «Disdire» qui sotto;
in caso contrario, accetti che possiamo utilizzare il tuo indirizzo e-mail.
Disdire
© 2021 Federazione sportiva svizzera di tiro

