
Alle finali del concorso svizzero a gruppi al fucile 50m
Buchholterberg ha conquistato la vittoria tra gli elite.
Cottens è riuscito a difendere il titolo tra gli juniores.

Leggete di più

Buchholterberg e Cottens sono
campioni svizzeri

I talenti svizzeri del tiro hanno saputo convincere solo
parzialmente alla coppa del mondo juniores a Suhl.
Muriel Züger, Franziska Stark e Jason Solari hanno
mostrato con le loro prestazioni che possono dire la
loro ai campionati del mondo in settembre a Changwon
(KOR).
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Tre juniores emergono dal collettivo

a rivista federativa TiroSvizzera apparirà venerdì 6
luglio 2018.

Leggete di più

Tiro Svizzera

Al 28 aprile hanno partecipato 259 delegati aventi
diritto di voto all’assemblea dei delegati FST a Zuchwil
SO dove hanno preso decisioni sul futuro della
Federazione sportiva svizzera di tiro. La decisioni più
importanti sono stati l'accettare il nuovo modello di
contribuzioni come pure accettare un credito di
500'000 franchi per un eventuale Referendum contro
la direttiva UE sulle armi. Il verbale dell’AD è ora
disponibile in tedesco e in francese e lo si trova sul sito
internet della federazione.

Leggete di più

Il verbale dell’assemblea dei delegati
FST del 28 aprile è online
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Preghiamo i responsabili AFS delle società di
assicurarsi che da un lato gli indirizzi degli abbonati (i
licenziati) a «Tiro Svizzera» siano aggiornati nel
sistema ma lo stesso vale anche per gli indirizzi email
dei membri della società. Entrambe queste azioni
permettono alla federazione sportiva svizzera di tiro di
tener aggiornati le sue tiratrici e tiratori su temi
importanti e interessanti.

Leggete di più

Amministrazione di società e federazioni
AFS

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.
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I soldi delle lotterie destinati allo sport

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
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