
21a Coppa - LZ 2017
Gentili signore presidentesse,egregi signori presidenti, Care tiratrici e cari tiratori,

Vi invitiamo cordialmente a voler partecipare alla 21. Coppa LZ 2017. Sponsor principale è SUBARU
Schweiz AG, che ci mette a disposizione già per la 21. volta un veicolo di alto valore. Partecipate a questo
attraente concorso di tiro sportivo, dove avrete la possibilità di vincere una magnifica SUBARU Forester
2.0i AWD Swiss, manuell, 150 PS ed ulteriori preziosi premi in palio alla finale.

Ringraziamo tutte le tiratrici e tutti i tiratori che hanno partecipato negli scorsi anni alla Coppa- LZ!

 Le società che in occasione dello svolgimento annuale riescono a conteggiare almeno 150 serie ricevono 100
franchi per la cassa della società.

 Tutti i partecipanti alla finale ricevono un magnifico “sorpresa” con l’iscrizione “finalista alla Coppa LZ”.
100 ulteriori “sorpresa” verranno sorteggiati fra tutte le tiratrici e tutti i tiratori non ammessi alla finale.

 I migliori 252 partecipanti (donne e uomini) hanno l’opportunità di partecipare alla finale, con la possibilità di
vincere un prezioso premio in natura (valore complessivo dei premi 40'000.00 CHF).

 Anche il premio principale di quest’anno, una SUBARU Forester, del valore di 32'200.00 franchi – messo in
palio dalla ditta amica dei tiratori Subaru Svizzera SA – sarà sorteggiato fra tutte le partecipanti e tutti i
partecipanti alla Coppa LZ. Ogni foglio di stand conteggiato prende parte al sorteggio!

Con soli 5 franchi ci sei anche Tu! - Vale veramente la pena di partecipare!

Con i migliori ringraziamenti per la partecipazione! Con il più cordiale saluto sportivo

Urban Hüppi, capo progetto Coppa LZ

Volketswil, Febbraio 2017

La finale ha luogo il sabato del digiuno federale, 17 settembre 2016 nell’installazione regionale di tiro “im
Lostorf” a Buchs /AG (La si raggiunge via A1 – uscita autostradale Aarau- Ost – T4,   Uscita Buchs /Suhr, a destra).

Questioni amministrative

A tutte le società verranno inviati la documentazione ed i fogli di stand per il 2016. Ordinazioni supplementari
saranno sempre prese in considerazione con piacere. Per le stesse utilizzate la cartolina d’ordinazione allegata.
Tutti i fogli di stand conteggiati partecipano automaticamente al sorteggio per il premio principale; una
partecipazione multipla aumenta ovviamente le “chances” in occasione del sorteggio! Per il conteggio di chiusura
utilizzate p.f. sempre il bollettino di consegna allegato. Termine per l’invio della candidatura alla finale è il 15
agosto 2017 (data del timbro postale). I conteggi di chiusura delle serie effettuati in tempo utile garantiscono la
partecipazione alla finale e al sorteggio per il premio principale come pure per i premi di consolazione. Badate a
mettere p.f. la crocetta per il tipo d’arma corretto. La Coppa LZ può venire  sparata durante l’anno intero. I
risultati di spessore che vengono realizzati dopo il termine di chiusura (conteggio delle serie) vengono tenuti in
considerazione automaticamente per l’anno successivo. La partecipazione alla finale è perciò possibile con i
risultati dell’anno attuale 2017 (come pure con quelli del 2016 ottenuti dopo il termine d’annuncio).

I fogli di stand inviati e pagati dopo il termine previsto per l’annuncio, saranno presi in considerazione
automaticamente per la qualifica alla finale e per il sorteggio  l’anno successivo.

Vi ringraziamo cordialmente per l’affissione del cartello allegato e per la fiducia che portate al progetto Coppa LZ.
Vi auguriamo “Buon tiro e tanta fortuna!”


