Newsletter 02/2022 a tutte le tiratrici e tiratori

Pagare la tassa de partecipazione
con la carta di socio FST
risparmiando soldi
Con la nuova carta di licenza FST, i tiratori ai
campionati svizzeri individuali al fucile e pistola
10m a Berna ricevono uno sconto sulla loro quota
di iscrizione. Quando si paga in loco con la nuova
tessera FST, c'è uno sconto di 10 franchi.
Leggete di più

La FST partecipa ai ce con 12
atleti
La Federazione sportiva svizzera di tiro ha
selezionato il team per i campionati europei
indoor 10m dal 18 al 27 marzo ad Hamar (NOR).
Chiaramente anche la campionessa olimpica
Nina Christen farà parte della delegazione..
Leggete di più

Concorso del giubileo 2022 - 20
anni fusione FST
Il concorso del Giubileo nel 2022 sarà dedicato ai
20 anni della Fusione FST (fusione delle tre
federazioni Federazione svizzera di tiro FST;
Associazione svizzera dei tiratori operai SASB e
Federazione Svizzera dei tiratori sportivi SSSV).
Leggete di più

Ecco i vincitori
10 tiratori hanno ragione di festeggiare. Hanno
pagato con la loro nuova carta di socio FST e
hanno vinto un nuovo mirino ad anello per il
Fucile d’assalto 90.
Ulteriori informazioni

La nuova sala
A fine di gennaio, nella nuovissima sala ad aria
compressa nel vecchio arsenale di Bienne si è
tenuta una competizione interna della FST elite e
juniores. Questo fa parte della prossima
selezione per i Campionati Europei Indoor di
Hamar (NOR) nel marzo 2022 ed è una
valutazione ideale dopo la lunga pausa legata
alla pandemia.
Ulteriori informazioni

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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