Newsletter 12/2021 a tutte le tiratrici e tiratori

Nina Christen nominata per gli
«Sports Awards»
Nina Christen sarà la sportiva dell’anno 2021? La
campionessa olimpica è stata nominata per gli
«Sport Awards» di domenica 12 dicembre 2021. I
telespettatori di SRF 1, RTS 2 e RSI LA 2 potranno
partecipare attivamente alla scelta con il televoto.
Leggete di più

Estensione dell’obbligo di
certificato
IL Consiglio federale ha reagito all’aumento del
numero die positivi e ha deciso l’estensione
dell’obbligo di certificato e del porto della
mascherina. Le restrizioni entrano in vigore lunedì
6 dicembre e sono valide per il momento fino al 24
gennaio 2022. La FST ha adattato il suo concetto
di protezione.
Leggete di più

Ultima possibilità per attivarla
Se non avete ancora usato la nuova carta socio
SSV come mezzo di pagamento, la funzione di
pagamento sarà automaticamente disattivata dopo
6 mesi.
Leggete di più

Si cerca un caposettore
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 (SFWKP10), che si svolgono nel periodo ottobre-marzo.
La competizione SFWK-P10 offre a tutti i
partecipanti la possibilità di sparare programmi di
maestria e allo stesso tempo di qualificarsi per la

finale e i campionati svizzeri SFWK-P10.
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

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

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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