Newsletter 9/2017 a tutte le tiratrici e tiratori

Campionati svizzeri: Spiccano Gilles Dufaux e Sandro Loetscher
44 titoli sono stati attribuiti dal 3 al 10 settembre ai campionati svizzeri al fucile e pistola a Thun. Gli atleti che hanno
vinto di più sono stati Gilles Dufaux al fucile con tre ori e un argento e un bronzo come pure Sandro Loetscher alla
pistola con due ori e tre argenti.
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TiroSvizzera: TiroSvizzera: da ora nelle vostre bucalettere
La rivista federativa TiroSvizzera apparirà venerdì 15 settembre 2017.

Swiss Olympic: esperienza prima del risultato
L’associazione svizzera di calcio con il motto «esperienza prima del risultato» ha lanciato una campagna a livello
nazionale per un comportamento corretto a bordo campo. Swiss Olympic amplia la campagna sotto lo stesso slogan per
tutte le discipline sportive. Il progetto dovrebbe ricordare ai genitori che per i bambini la gioia per lo sport viene prima del
risultato.
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Amministrazione di società e federazioni AFS
Chiediamo ai responsabili AFS delle società di fare il possibile per tenere aggiornati gli indirizzi degli abbonati a «Tiro
Svizzera». È importante poiché ad ogni edizione abbiamo molte copie che ci vengono ritornate dalla posta a causa di un
indirizzo non corretto. Grazie mille per la collaborazione.

Unspunnen muove, Unspunnen sensibilizza – Oggi esattamente come più di 200 anni fa
Ciò che iniziò nel 1805 come festa per conciliare la popolazione delle città con quella delle campagne, è oggi il maggior
incontro di tradizioni. Dal 26 agosto al 3 settembre 2017 si sono incontrati ad Interlaken più di 90'000 delle usanze e delle
tradizioni.
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La SWISSLOS: Senza SWISSLOS alla Svizzera mancherebbe qualcosa
Grazie alle lotterie, ai biglietti gratta e vinci e alle scommesse sportive di Swisslos la Svizzera assume un’immagine ancora più
interessante e versatile. Dell’utile di circa 350 milioni di franchi realizzato ogni anno approfittano numerosi enti, istituzioni e
progetti in ambito sportivo, culturale, ecologico e sociale.

La Associazione dei donatori della squadra nazionale
La Assoviazone dei donatori della sq uadra nazionale raccoglie soldi a favore dello sport di prestazine e li impiega in
infrastrutture della promozione delle speranze.

NON DESIDERO PIU RICEVERE LA NEWSLETTER
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