
Con un totale di cinque medaglie ai 50. Campionati del
mondo CISM a Thun, la Svizzera ha superato il suo
proprio obiettivo. Ciò nonostante qualcosa da
preoccupazioni al capo missione Viktor Leiggener e
Daniel Burger, responsabile sport d'elite FST.

Leggete di più

Buon bilancio ai CM CISM casalinghi

Mercoledì 30 maggio, il consiglio nazionale ha
dibattuto per quasi 7 ore sulla ripresa nel diritto
svizzero della direttiva UE sulle armi. Poco prima delle
19 i parlamentari hanno ratificato la direttiva –
nonostante la forte resistenza di parlamentari visini al
mondo del tiro.

Leggete di più

Il Consiglio Nazionale riprende la
direttiva

Oltre ai campionati del mondo ad inizio di settembre a
Changwon (KOR), la Coppa del Mondo di Suhl è il
grande momento clou sulla scena internazionale per gli
juniores nella stagione di tiro 2018. La Federazione
sportiva svizzera di tiro ha selezionato cinque atlete e
cinque atleti per la Coppa del Mondo juniores.

Leggete di più

Dieci giovani talenti rappresentano la
Svizzera a Suhl

Match decentralizzato con la pistola
d’ordinanza 25m

Newsletter 4/2018 a tutte le tiratrici e tiratori



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

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

La LZ-Cup della Associazione dei
donatori della squadra nazionale: una
Subaru in palio
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