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Il team degli allenatori della Federazione sportiva
svizzera di tiro, dopo il RIAC Luxemburg ha proceduto
alle selezioni per gli europei 10m a Osijek (16-25 marzo
2019). 14 atlete ed atleti sono stati definitivamente
selezionati, altri quattro hanno la possibilità di staccare il
biglietto europeo al IWK München (23-27 gennaio
2019).

Leggete di più

Il Team svizzero per i campionati europei

Swissshooting.ch diventa più moderno, fresco e più
visibile: dopo quasi due anni di pianificazione e
realizzazione il nuovo sito internet della Federazione
sportiva svizzera di tiro è online.

www.swissshooting.ch

NUOVO PRESENZA ONLINE DELLA
FEDERAZIONE SPORTIVA SVIZZERA DI
TIRO

Newsletter 10/2018 a tutte le tiratrici e tiratori

Newsletter 10/2018 a tutte le tiratrici e tiratori

http://r.newsletter-swissshooting.ch/mk/cl/otpp7vb03jZdlmToHzAEOkX0Q3FtbvZFW8FKkjNf-0FhhIsUh9jqasfFa_u4ffedtfT-grtfm0ioqdUUeTKH-A8bt-Nu2PmhRpfIRdIyhK9tP_yZmSeElXA6UWI
http://r.newsletter-swissshooting.ch/mk/cl/uNOZpTjn0gNUQKVtQQSKgTrdP4mjb50ZEiWs4kzgbh5YqZKG-OO_yzrEYtC2zne4l_qgXwAjMwKUAxm3meprYMdXXaFY-MlGmbo8_nrgfcR9ni9E4QpfieLVdP0
http://r.newsletter-swissshooting.ch/mk/cl/-WR37lRNZYv30R7zMp-4KYPCEtH2ez0p4H-vkmHoNwo4Ecu67vNuooftnFRUBoe6pFDe7--BAR6UxV7DAVcnoFcoY0QSQWdNBvd1aS9T9fj2n6y1PSHS7jSp26s
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La FST organizza il prossimo anno come progetto
pilota, tre corsi di approfondimento per monitori Giovani
Tiratori. Questi tre moduli saranno organizzati dalla FST
in modo decentralizzato. Dal 2020 i moduli potranno
anche venir offerti dalle singole federazioni cantonali o
da gruppi di federazioni. I tre corsi pilota si terranno il 2
marzo an Emmen, 16 marzo a Sargans e il 13 aprile a
Sand-Schönbühl. È possibile iscriversi da subito.

Leggete di più

Nuovo corso di approfondimento per
capi giovani tiratori

Il segretariato FST a Lucerna resterà chiuso dal 21
dicembre 2018 al 2 gennaio 2019. Da giovedi 3 gennaio
2019 saremo nuovamente raggiungibili durante i soliti
orari d'apertura. 
Il team del segretariato ringrazia per la buona
collaborazione e augura Buon Natale e un Buon Anno.

Il segretariato FST resterà chiuso
durante le feste - Buone Feste

http://r.newsletter-swissshooting.ch/mk/cl/JS-7NTiOWnw79ni1Jjm0aoqxqU-W5T9ASGw5MlPRuegx_JGnsYPW_rf_OqdXZV9p6x8zPmY30-0fpPAU7ayI2vEHuYqmoBSjv1s1rHGkQpxYBYqnhxWxEsm0q50
http://r.newsletter-swissshooting.ch/mk/cl/HnWyTNy6DK7y8amMeTNI7IjsGJIIXtuTaB7JJDGc9FyiwO7EKgXTU0WK48xtleHrC4kHumcGH2TFV-cNjr3p9VSBENG4DeI9gresbua2E5HfH1D-QlGULFzp9i0
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Vi ringraziamo per le tempestive mutazioni dei dati sia di
quelli concernenti le società come pure quelli delle
licenze, come pure per le informazioni su fusioni e
scioglimenti societarie entro il 28 gennaio 2019. Vi
informiamo che nel 2019 è previsto una stampa e invio
di tutte le licenze.

AFS

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

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

Licenze FST 2019

http://r.newsletter-swissshooting.ch/mk/cl/Lk04TBUTFDwVlRYsTi36rI8RXc7g2z4nyvMLBqZBjkMLlPWS1XE35cDhowba7xn-8UEiFZoL0xDxU6KlHx2VsZc0TokPNxL8oey89YldskaMlEiIvz7vZpRl3MU
http://r.newsletter-swissshooting.ch/mk/cl/9JkuAOPammk1jSjGus-mCITM71O5kawvDahkCOl53UnsFJhKk-R2_wjH5pQ1BottKv-X8K6VKn3VF1D0zLZZ11T6mzBJkqD30qT3XM-Cvb76A6cDi4udOqOLYjI
http://r.newsletter-swissshooting.ch/mk/cl/3bWU6yRZ0hgJlWUJ31TFu4-aEYmBjqWff5i-LVJoVjl899K3XDpd58yQi5_gW_mWqeEPJcHb4qR_v0hvy2e2fWaqeP37T5Oq7Jw2wB9ZZ1I6YQ2g0t8t0_7zp3g
http://r.newsletter-swissshooting.ch/mk/cl/V3FGATUgOJD-LrXGQPc_UwGhiFlCy1vwoQXUIF24dpGlDHUSzC1e4lWvFj00jO9U8yEdcJwmNsM-anY4BI0oBjmeiwC5ObmVkWk_Va3Roa_1tvjEo97WVR0AKNk


18.12.2018

4/4

Lidostrasse 6 
6006 Luzern 
aboservice@swissshooting.ch

Questa email è stata inviata a silvan_meier@sunrise.ch. 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

Gesendet von
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