Newsletter 05/2022 a tutte le tiratrici e tiratori

«Continuare assieme la nostra
storia di successo»
Dopo la pausa forzata dovuta alla crisi
pandemica, l'assemblea generale della
Federazione sportiva svizzera di tiro (FST) si è
tenuta fisicamente a Sursee per la prima volta
dopo tre anni. Tra le altre cose, i delegati hanno
approvato il credito supplementare per il rinnovo
della banca dati dei soci e hanno votato «No»
alla possibile iniziativa popolare «Stop F-35».
Leggete di più

Challange Zwinky tiro in
campagna 2022
La Challange Zwinky tiro in campagna avrà luogo
per la terza volta e ha lo scopo di motivare le
società a reclutare il maggior numero possibile di
partecipanti al Tiro Federale in Campagna. Ci
sono interessanti premi da vincere per gli
organizzatori della Challange.
Leggete di più

Due medaglie di bronzo
All'IWK 2022 a Berlino, Nadja Kübler ha vinto il
bronzo domenica 1 maggio 2022 con il fucile
piccolo calibro a terra. Lukas Roth si era già

piazzato terzo nella stessa disciplina il sabato.
Leggete di più

26° LZ-CUP 2022
I preparativi per la 26a finale della LZ-CUP sono
in corso e gli organizzatori non vedono l'ora di
assistere ad un'emozionante finale il sabato del
digiuno federale a Buchs. Premi del valore di
oltre 40’000 franchi svizzeri attendono i tiratori.
Una Subaru del valore di oltre 30’000 franchi
svizzeri sarà anche messa in palio tra tutti i
partecipanti.
Leggete di più

Posti vacanti
La FST cerca rinforzi in campi di attività
entusiasmanti. Entrate a far parte di una delle
più grandi federazioni sportive svizzere con circa
60’000 soci con licenza.
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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