Newsletter 2/2018 a tutte le tiratrici e tiratori

Legge sulle armi: la FST continua la sua
resistenza
Venerdì sera 2 marzo, il consiglio federale ha
pubblicato il messaggio per la nuova legge sulle armi.
Questo non tiene minimamente conto delle
osservazioni della Federazione sportiva di tiro nella
consultazione.
Leggete di più

Match decentralizzato con la pistola
d’ordinanza 25m
Al 1. Febbraio sono iniziate le prime maestrie
decentralizzate con la pistola d’ordinanza 25m. Con
questa nuova gara la FST vuole promuovere la varietà
nello sport del tiro.
Leggete di più

Concorso svizzero a gruppi al fucile
300m U21-E+
Nel nuovo concorso il singolo gruppo è formato da 4
tiratori, due juniores U21 (anno 1998 e più giovani) e
due tiratori elite (anno 1997 e più anziani). Gli juniores
sparano con il fucile d’assalto 90, i tiratori elite con fucili
d’ordinanza.

Leggete di più

La LZ-Cup della Associazione dei
donatori della squadra nazionale: una
Subaru in palio
La LZ-Cup è organizzata annualmente dal 1997 e la
finale ha luogo il giorno del Digiuno federale. I tiratori e
tiratrici della nazionale sono in impiego come
funzionari. La ditta Subaru Schweiz AG mette in premio
annualmente un’automobile del valore di più di 26’000
franchi. Quest’auto è sorteggiata tra tutti i partecipanti.
Ordinazione delle serie LZ-CUP dal capo-progetto
Urban Hüppi, Walchistrasse 30, 6078 Lungern, 041
679 70 00, info@bruenigindoor.ch
Leggete di più

Amministrazione di società e federazioni
AF
Chiediamo ai responsabili AFS delle società di fare il
possibile per tenere aggiornati gli indirizzi degli
abbonati a «Tiro Svizzera». È importante poiché ad
ogni edizione ab-biamo molte copie che ci vengono
ritornate dalla posta a causa di un indirizzo non
corretto. Grazie mille per la collaborazione.
Leggete di più
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