
I campionati svizzeri al fucile 50/300m e pistola 25/50m
avranno luogo dal 2 al 9 settembre 2018 a Thun. Le
liste di partenza sono disponibili sul nostro sito internet.
 
Cambiamenti possibili.

Liste di partenza

Campionati svizzeri a Thun

La «Interessengemeinschaft Schiessen Schweiz»
(Comunità d’interesse tiro Svizzera) e con le la
Federazione sportiva svizzera di tiro aveva sottoposto
due richieste alla commissione della sicurezza del
Consiglio agli stati per rendere accettabile la ripresa
della direttiva UE sulle armi per i tiratori. La
commissione non ha recepito queste richieste.

Leggete di più

La commissione della politica di
sicurezza del consiglio agli stati ignora
le richieste dei tiratori

La selezione per i campionati del mondo fucile/pistola a
Changwon (KOR) è conclusa. I CM, che hanno luogo
solo ogni quattro anni, è un punto culminante della
carriera dei singoli atleti. A Changwon si gareggerà
inoltre la prima volta per i cartellini olimpici in vista di
Tokio 2020. La delegazione di 20 atleti sarà
completata da un tiratore di Trap (tiro a volo, fossa
olimpica).

Leggete di più

20 tiratori rappresentano la Svizzera in
Corea

Il segretariato della Federazione Sportiva svizzera di

041 418 00 10: la Federazione Sportiva
svizzera di tiro ha un nuovo numero di
telefono

Newsletter 6/2018 a tutte le tiratrici e tiratori



tiro alla Lidostrasse 6 a Lucerna è raggiungibile da
subito al numero 041 418 00 10. Il vecchio numero
principale (041 370 82 06) sarà ancora in servizio per
poco tempo. Viene cambiato solo in numero principale,
tutti gli altri numeri della FST e dei collaboratori FST
resteranno immutati.

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 abbiamo molte copie che ci vengono
ritornate dalla posta a causa di un indirizzo non
corretto. Grazie mille per la collaborazione.

AFS

Amministrazione di società e federazioni
AFS

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

La Assoviazone dei donatori della squadra nazionale
raccoglie soldi a favore dello sport di prestazine e li
impiega in infrastrutture della promozione delle
speranze.

Leggete di più

La Associazione dei donatori della
squadra nazionale
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