
1/3

Dopo la coppa H&N-Cup di Monaco, il Team svizzero
per i CE è al completo. Dei quattro tiratori che erano
ancora in lizza a Monaco per un biglietto per gli europei,
due avranno la possibilità di partecipare. La delegazione
svizzera ai campionati europei sarà dunque composta
da 15 atlete e atleti.

Leggete di più

Il Team svizzero per i campionati europei

Un grande successo per la Comunità d'interesse Tiro
Svizzera e per la Federazione sportiva svizzera di tiro:
in meno di tre mesi sono state raccolte più di 125'000
firme per il referendum contro le modifiche alla legge
sulle armi e la ripresa della direttiva UE sulle armi. Ora
inizia il secondo round nella lotta contro il dictat UE: il
popolo svizzero voterà il 19 maggio.

Leggete di più

125'000 firme per il referendum

I migliori tiratori a Reiden

Newsletter 1/2019 a tutte le tiratrici e tiratori

Il 9 e 10 febbraio 2019 si terranno a Reiden le finali del
campionato svizzero a squadre al fucile. Per due giorni
nella Johanniterhalle si incontreranno partecipanti alle
olimpiadi e medagliati ai CE e CM provenienti da tutta la
Svizzera. Inoltre, nello stesso luogo si terranno le finali
della maestria invernale per juniores e della maestria in
ginocchio al fucile 10m.

Leggete di più
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Le competizioni nazionali al fucile e pistola 10m a Berna
saranno organizzati quest’anno dagli Sportschützen
Biezwil. I campionati svizzeri al fucile e pistola 10m si
terranno dal 1.-3 marzo. I campionati gruppi e
campionati svizzeri nel tiro in appoggio, la finale die
campionati svizzeri gruppi al fucile e i match
interfederativi si terranno nel fine settimana 22-24
febbraio.

Leggete di più

Competizioni nazionali 10m

La Finale della 23. LZ-CUP si terrà sabato 14 settembre
a Buchs AG. Lo scorso anno si è gareggiato a 300m nei
campi A, D ed E. In questo modo hanno potuto
partecipare ulteriori 60 tiratori alla finale. Dal 2019
anche alla disciplina fucile 50m parteciperanno 12
tiratori in più alla finale, e in questo modo le
competizioni saranno ancora più interessanti. I fogli di
stand possono venir richiesti al segretariato della LZ-
CUP.

Leggete di più

23. Finale LZ-CUP 2019

http://r.newsletter-swissshooting.ch/mk/cl/f/3E5dpkUC3cZg7-3x-2B-CRVTxeqTHlC6dtYv_F3-MTF8KaNRFmo_zczHASEWyupy7exQvVH8ww4DPV0kIdduTiEqcG3IVrJq-dTIAIIDufhT3-xoU0MRFuYqnGq37bQEPj8TzUM7rBR6s9UUHcm19VLlXq-53LwbsiLC4NfpUs4088a8PJKx8KR6hk9U5YfybSEB7VTRur29XmurpxKfh23mlMmaK2I5TcTEfTuO_9pAEacUSEKt
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http://r.newsletter-swissshooting.ch/mk/cl/f/0dcebCAvC4jAESBNVYBgiflx0lDXgC9H9GPbWH3VY_5oLVgwKX9V-3c8xzP4_A40Fvo9wRJmzokP5Nx9VXd0vNu4aeN6omtd3k8V3uPwKXo-npI_FTeXgvQtbenxq84EedoJsT0bNAagQ-uPpEO79riJHQw7vO8ZgCWLPeYfZGnqnuMIrniRRStN4dQFHfXwcP-KwsZ1kMyrvPxDNmz_RyRLl4Quj1D8lCEATGnz84pBaC5zmUs4KwVFyYeRrA
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L’Associazione dei donatori della squadra nazionale
raccoglie soldi a favore dello sport di prestazione e li
impiega in infrastrutture della promozione delle
speranze.

Leggete di più

L’Associazione dei donatori: 
diventare membro

Federazione sportiva svizzera di tiro 
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.
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