Newsletter 3/2019 a tutte le tiratrici e tiratori

No il 19 maggio
Il 19 maggio le cittadine e i cittadini svizzeri
voteranno sull’inasprimento della legge sulle armi.
Per i tiratori si tratta di definire in questa giornata il
futuro del proprio hobby. La federazione sportiva
svizzera di tiro lancia però un appello a tutte le
tiratrici e i tiratori di andare a votare e depositare il
19 un «No» nell’urna e anche di fare tutto il
possibile per motivare i propri conoscenti a
respingere questa legge che è ingiusta, liberticida,
inutile, pericolosa ed antisvizzera.
Leggete di più

Nina Christen vince l’argento
europeo
In una finale al cardiopalma, Nina Christen vince ai
CE a Osijek (CRO) l'argento al fucile 10m.
Esattamente un decimo dopo tre Shoot-Off
separano la Nidvaldese dalla medaglia d'oro andata
alla Rumena Laura-Georgeta Coman. Christen si è
così assicurata la prima medaglia individuale ad un
campionato Europeo per la Svizzera dal 2016.
Leggete di più

Rivista dei soci «Tiro Svizzera»
Il prossimo numero di «Tiro Svizzera» con
un’ampia intervista con il presidente FST Luca
Filippini sulla votazione del 19 maggio
sull’inasprimento della legge sulle armi, un bilancio
dei CE e molti altri temi interessanti apparirà il 18
aprile.
.

Nuove carte di licenza
La Federazione sportiva svizzera di tiro ha
consegnato ai propri soci le nuove tessere di
membro. Queste hanno un design
completamente nuovo come pure contengono
solo una parte die dati finora esistenti. Sulla
tessera non vi sarà più l’indicazione delle
appartenenze societarie: queste saranno
disponibili via internet (grazie al codice a barre) nel
sistema AFS. In questo modo sarà possibile ridurre
il numero delle ristampe di licenze in caso di
mutazioni e la licenza avrà una durata pluriennale
(per questo motivo è stata stampata su un
supporto plastico come la carta di credito). Le
norme esecutive sulle licenze saranno aggiornate
a breve.

Gaby Bühlmann lascia la FS
Nel Team degli allenatori vi saranno cambiamenti:
purtroppo negli ultimi mesi e settimane non si è
potuto trovare con l’allenatrice al fucile Gaby
Bühlmann una soluzione comune sulle strutture e
il sistema dello sport d’elite della FST. Per questo
motivo e a causa di differenze d’opinione una
collaborazione risultava molto difficile. Per questo
motivo la Federazione ha deciso di terminare la
collaborazione al 30 giugno 2019.
Leggete di più

Fate pubblicità per la Newsletter
di Swissshooting
Dieci volte all’anno la Newsletter di Swissshooting
informa sullo sport del tiro e la federazione sportiva
svizzera di tiro. Aiutateci a far conoscere nella
vostra società la Newsletter in modo che i tiratori
possano annunciarsi alla Newsletter tramite il
programma AFS o sulla prima pagine di
swissshooting.ch.
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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