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I 259 aventi diritto di voto della Federazione sportiva
svizzera di tiro (FST) hanno gettato le basi per il futuro
all'assemblea dei delegati del 28 aprile a Zuchwil SO.
Un tema era tra gli altri anche la ripresa della direttiva
UE sulle armi: se la FST dovesse lanciare il
Referendum, è stato votato un credito di mezzo milione
per la campagna.

Leggete di più

Premuniti per il futuro

Con 15 voti a 9 la commissione di sicurezza del
consiglio nazionale (SiK-N) è entrata in materia sulla
proposta per riprendere la direttiva UE sulle armi. Una
delegazione della Federazione sportiva svizzera di tiro
ha potuto presentare ai parlamentari la posizione dei
tiratori.

Leggete di più

La commissione di sicurezza del
consiglio nazionale si fa consigliare
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I 50° Campionati del Mondo CISM, dal 29 maggio al 6
giugno presso il poligono di tiro di Thun Guntelsey, sono
per i tiratori svizzeri uno dei punti salienti della stagione.
A questa manifestazione i nostri esponenti si
confronteranno con la concorrenza proveniente da
quasi 50 nazioni.

Leggete di più

Tra un mese avranno inizio i Campionati
del Mondo CISM

La LZ-Cup è organizzata annualmente dal 1997. La
competizione può venir sparata al fucile 300m (3
categorie d'arma: campo A, campo D e campo E), al
fucile 50m e alla pistola. Tra tutti i partecipanti, il giorno
della finale si sorteggerà il premio principale e cioè una
SUBARU IMPREZA del valore di CHF 26'580.
Ordinazione delle serie LZ-Cup: Segretariato LZ-Cup,
Brünig Indoor, info@bruenigindoor.ch 

Leggete di più

La LZ-Cup della Associazione dei
donatori della squadra nazionale

Vi informiamo che quest'anno si stamperanno ancora le
licenze nuove o modificate: fanno stato i dati nel
sistema AFS al 30 aprile e al 30 giugno. La spedizione
avverrà nel mese di maggio e luglio. Ordinazione di
licenze andate perse e/o danneggiate possono essere
richieste a info@swissshooting.ch; si chiederà però una
partecipazione ai costi di CHF 6.-

Licenze nuove o modificate
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L'associazione dei donatori dei tiratori delle squadre
nazionali (GöV) raccoglie dal 1983 mezzi finanziari per
promuovere lo sport d'elite e le speranze. In questi 36
anni, la GöV ha potuto contare su molti fedeli donatori e
sponsor. Con il versamento di almeno CHF 20.- diventi
automaticamente socio donatore.

Leggete di più

La GöV conta su di te

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 2017 oltre 160 milioni di franchi dei proventi
delle lotterie sono confluiti nello sport svizzero. Di
questi, Swisslos e la Loterie Romande mettono a
disposizione della Società Sport-Toto circa 55 milioni di
franchi da distribuire allo sport nazionale (in particolare
a Swiss Olympic, Aiuto Svizzero allo Sport, al calcio
svizzero e all'hockey su ghiaccio svizzero). Il resto viene
destinato soprattutto allo sport di massa e alle
infrastrutture sportive.

Leggete di più

I soldi delle lotterie destinati allo sport
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