Newsletter 11/2021 a tutte le tiratrici e tiratori

Esercizi federale entro fine agosto
2022
Come previsto dall’ordinanza sul tiro, gli esercizi
federali sono da sparare entro il 31 agosto 2022.
La combinazione di Tiro federale in campagna e
Programma obbligatorio sarà possibile anche il
prossimo anno: l’esercito ha dato il suo assenso.
Leggete di più

Edizione di dicembre di Tiro
Svizzera
Il nuovo numero di «Tiro Svizzera» apparirà il 10
dicembre 2021. La storia di copertina riguarda
Rudolf Steffen di Huttwil, che all'età di 88 anni sta
ancora ottenendo ottimi risultati. Anche in questo
numero: Daniel Burger, capo dello sport d’elite,
passa in rassegna le Olimpiadi e volge uno
sguardo al futuro in un'importante intervista compreso il nuovo poligono 10m a Bienne.
Leggete di più

Concorsi fuoco celere pistola 10m
La stagione 10 metri è iniziata anche per la
disciplina della pistola ad aria compressa a 5 colpi.
Per qualificarsi per la finale di Lucerna del 26 marzo
2022, i risultati devono essere annunciati entro la
fine di febbraio.
Leggete di più

Scioglimento e richiamo carte
corona della OKSV

Alla fine del 2023, il fondo per le corone corona
dell'OKSV (ex Federazione di tiro al piccolo calibro
della Svizzera orientale) sarà sciolto. Le carte
corona ancora in circolazione saranno dichiarate
non valide.
Leggete di più

Offerte di lavoro alla FST
La Federazione sportiva svizzera di tiro (FST) cerca
una segretaria/assistente di direzione al 100% per
il segretariato centrale di Lucerna con inizio al 1°
febbraio o termine da stabilire.
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

