
La FST ha deciso alla conferenza straordinaria dei
presidenti del 25 settembre a Ittigen (BE) di appoggiare
un eventuale referendum contro la legge sulle armi.

Leggete di più

La FST appoggia il referendum
 

 

I tiratori svizzeri sono rientrati dai campionati del Mondo
a Changwon (KOR) con sette medaglie. Nina Christen
ha mancato di un niente il cartellino olimpico per i Giochi
Olimpici di Tokyo 2020 – la delegazione svizzera ha
mancato dunque di poco il suo proprio obiettivo.

Leggete di più

Esercizio riuscito in Corea 
 

 

43 competizioni in 8 giorni, 45 set di medaglie, quasi
1100 partecipanti: le cifre die campionati svizzeri fucile
300/50m e pistola 50/25m sono impressionanti. Il
presidente del CO Ignaz Juon ne trae un bilancio
positivo.

Leggete di più

CS a Thun: bilancio positivo
 

 

 

 

Newsletter 7/2018 a tutte le tiratrici e tiratori

 

 

 

 

 

 

http://www.swissshooting.ch/it/desktopdefault.aspx/tabid-85/48_read-13320
http://www.swissshooting.ch/it/desktopdefault.aspx/tabid-459/754_read-13273/
http://www.swissshooting.ch/it/desktopdefault.aspx/tabid-459/754_read-13267/


Il segretariato della Federazione sportiva svizzera di 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.

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

La rivista federativa «Tiro Svizzera» apparirà venerdi
 12 ottobre 2018.

Rivista «Tiro Svizzera»
 

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
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://schuetzen-goenner.ch/


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.

I soldi delle lotterie destinati allo sport
 

Federazione sportiva svizzera di tiro
 Lidostrasse 6

 6006 Luzern
 aboservice@swissshooting.ch

 

 

 

 

Questa email è stata inviata a {EMAIL}.
Hai ricevuto questa e-mail perché sei un membro della Federazione sportiva svizzera di

tiro. Se non desideri più ricevere la nostra newsletter, faccelo sapere via e-
mail: aboservice@swissshooting.ch; in caso contrario, accetti che possiamo utilizzare il

tuo indirizzo e-mail.
Disdire
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