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Ultima possibilità di attivazione
Se non avete mai usato la nuova tessera FST
come mezzo di pagamento, la funzione di
pagamento sarà automaticamente disattivata da
novembre a dicembre 2021.
Leggete di più

Obbligo di certificato a Thun
Alla fine di ottobre, la finale juniores e veterani
(JU+VE) e la finale del Campionato Svizzero di
Sezione Fucile 300m (SSM-F300) avranno luogo al
poligono di tiro Guntelsey a Thun. Un certificato
Covid valido è necessario per entrambi gli eventi.
Leggete di più

La consigliera federale si lascia
andare
Sabato, la Festa Federale di Tiro di Lucerna 2020 si
è conclusa festosamente al centro espositivo di
Lucerna con la consegna della bandiera. Anche la
consigliera federale Viola Amherd ha partecipato
alla cerimonia ufficiale.
Leggete di più

Corso con Jan Lochbihler
Nel corso G+S di formazione continua «tecnica 2»

(corso in lingua tedesca) del 22-23.1.2022 a
Macolin ci sono ancora posti liberi. È però
necessario aver frequentato il corso di formazione
continua «WB1 tecnica». I partecipanti avranno a
disposizione come istruttore Jan Lochbihler che ha
recentemente ottenuto il brevetto di allenatore A.
Iscrizioni sono da inviare a
ausbildung@swissshooting.ch Fa stato l’ordine
delle iscrizioni.
Iscriversi ora

«Are you OK?» Campagna di
supporto
Con la campagna «Are you OK?» Swiss Olympic
richiama l’attenzione su situazioni in ambito
sportivo che possono essere stressanti o lesive. Al
centro si trova la domanda «Are you OK?» e i due
messaggi chiave: «Se senti che è sbagliato,
parlane» e «Ottieni supporto».
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

