Newsletter 2/2019 a tutte le tiratrici e tiratori

«Il disarmo non è ‹pragmatico›»
Inizio della campagna per la votazione contro il
recepimento della Direttiva UE sulle armi: A metà
gennaio la Comunità di interessi del tiro svizzero
(CIT) – composta da 14 organizzazioni di sport del
tiro, milizia, caccia, artigianato e industria e diritto in
materia di armi – ha inoltrato oltre 125’000 firme
valide contro il decreto federale per il recepimento
della Direttiva UE sulle armi. Adesso la CIT inizia la
sua campagna contro questa legge ingiusta,
liberticida, inutile, pericolosa e antisvizzera.
Leggete di più

Nina Christen vince alla Coppa del
Mondo a Nuova Delhi
Prima vittoria per Nina Christen in Coppa del
Mondo! La tiratrice di Wolfenschiessen ha brillato
alla Coppa del Mondo di Nuova Dehli. Ha vinto al
fucile 50m tre posizioni e ha così conquistato il
cartellino olimpico per i Giochi Olimpici di Tokyo
2020.
Leggete di più

I team svizzeri mancano la
qualifica
Dal 10 al 12 maggio la European Youth League
Championship sarà ospite in Svizzera. Al torneo di
qualifica della regione Ovest gareggeranno a
Macolin cinque teams alla pistola e cinque al fucile
per conquistare un posto per la finale. Purtroppo
non ci saranno teams svizzeri.
Leggete di più

Titolo numero 28 per Tafers
A Reiden Tafers ha conquistato il suo 28. Titolo
battendo Thunersee in finale. Bronzo è andato a
Nidvaldo. Campioni tra gli juniores si sono imposti il
Team Uri.
Leggete di più

23. Finale LZ-CUP 2019
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

L’Associazione dei donatori:
diventare membro
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
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