Newsletter 4/2019 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

Assemblea dei delegati della FST:
Pronti per il futuro
All’assemblea dei delegati di Winterthur del 27
aprile, i 244 aventi diritto di voto della Federazione
sportiva svizzera di tiro (FST) hanno fissato i punti
cardine per il futuro. Tra l’altro è stato costituito un
fondo per opporsi a futuri attacchi contro il tiro.
Leggete di più

Due ottimi piazzamenti per le
svizzere
La tiratrice alla pistola Heidi Diethelm Gerber (foto)
e la tiratrice al fucile Nina Christen hanno ottenuto
due piazzamenti nelle prime dieci al termine della
Coppa del Mondo ISSF a Pechino.
Leggete di più

Tiro in Campagna per tutti!
Il Tiro federale in campagna offre un’occasione
unica di attrare nei poligoni i non tiratori e non

tiratrici ed entusiasmarli per lo sport del tiro.
L’obiettivo della FST è superare la quota di
130’000 partecipanti. Per riuscirci, tutte le società
devono fare la loro parte. Da una parte sono da
motivare i propri soci a partecipare e poi ognuno
deve far in modo di far pubblicità tra i suoi
conoscenti per la più grande festa di tiro al mondo.
Leggete di più

Un sestetto rappresenterà la
Svizzera
a Minsk
Dal 21 al 30 giugno si terranno i secondi European
Games a Minsk, sicuramente il punto culminante
della stagione. Nella capitale della Bielorussia si
lotterà per le medaglie e soprattutto per i cartellini
olimpici per i Giochi Olimpici 2020 a Tokyo. Ora è
chiaro chi ci rappresenterà nel tiro sportivo.
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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