PER LO SPORT DI PRESTAZIONE

Marina Schnider, Silvia Guignard und Andrea Brühlmann glänzten an der EM in Italien 2019.
La associazione die donatori della squadra nazionale (GöV) raccoglie soldi a favore
dello sport di prestazione e li impiega in infrastrutture della promozione della
speranza.
Isoldi raccolti son impiegati in collaborazione con l’ambito sport d’élite della FST. La GöV
contribuisce alle indennità per i quadri e per i centri regionali riconosciuti. Inoltre si
sostengono anche singoli membri dei quadri in caso di difficoltà. In singoli casi, la GöV
impiega ache fondi in ambiti speranze nazionali e regionali. Premia tra l’altro i funzionari ch
lavorano a titolo volontario con un premio di promozione. I ricavi della LZ-Cup sono impiegati
per contributi alla infrastuttura che servono all sport d’élite.
Le entrate dell’associazione consistomo in:





Donanzioni die membri (da CHF 20.-)
Contributi die soci del club die 100 (da CHF 500.-)
L’utilo netto della LZ-Cup (1 Serie = CHF 5.-)
Le entrate da azione particolari (vendita di souvenier)

I donatori sono premiati
L’invito a sostenere annualmente la GöV viene seguito da molti tiratori. Con il pagamento di
almeno 2o franchi si diventa soci anche automaticamente dell’associazione per un anno.
Queste offerte sono un’importante fontee d’entrata per la GöV. Anche società e ditte
possono donare. Tutti i donatori partecipano automaticamente all’estrazione del premio
principale dell’associazone che viene gentilmente messo a disposizione da ditte molto
generoso.

Versamenti delle offerte:
Clientis Bank CKE, 5024 Küttigen
Konto 30-38151-2
IBAN: CH74 0657 5016 5069 9990 7
A favore di GöV der Schützen-Nationalmannschaften

Indirizzo per in vio di carte corona:
GöV der Schützennationalmannschaften
Mettlenbachstr. 1
3665 Wattenwil

Una SUBARU in palio
La LZ-Cup è organizzata annualmente da 1997 e la finale ha luogo il giorno del digiuno
federale. I tiratori e tiratrice della nazionale sono in impiego come funzionari. La ditta
SUBARU mette in premio annualmente un’ automobile del valore di piu di 30'000 franchi.
Quest’auto è sorteggiata tra tutti i partecipanti.
Ordinazione delle serie LZ-Cup dal capo-progetta:
Urban Hüppi
Walchistrasse 30
6078 Lungern
Tel: 041 679 70 00
E-Mail: uh@bruenigindoor.ch

Il club dei 100
Il club dei 100 sostiene atleti elite e juniores dal punto di vista
finanziario, premia i miglori alle finali degli shooting masters e da
contributi per i corsi di formazione. Il club è stato fondato nel 1983.
Ogni membro paga una tassa annua di almeno 500 franchi. In cambio
riceve un pin e le cartoline di auguri dell nazionale e viene invitato
come ospite d’onore alle competizioni.
Se volete entrare anche voi (società/ ditta / persona sigola) nel club dei
100, annunciatevi al Obmann:
Max Flückiger, Kirchgasse 5; 4534 Flumenthal
Tel: 0792525605
eMail: maxflueckiger@hotmail.com

