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Lugano, 30.07.2020

Invito al Corso Giovani Tiratori a 300m
Cara giovane, caro giovane,

da numerosi anni nel tuo comprensorio non sono organizzati più dei Corsi Giovani Tiratori, per questo
come Federazione Ticinese delle Società Tiro (FTST), unitamente alle autorità militari cantonali e federali
abbiamo deciso di offrire anche a voi la possibilità di conoscere e partecipare a questi corsi.
Questi esistono da quasi un secolo e sono organizzati dalle locali società di tiro in ossequio al mandato
diretto della Confederazione (RS 512.151, RS 512.31, SR 512.312), proprio per questo sia la partecipazione sia il
materiale necessario sono messi a disposizione gratuitamente. Scopo del corso è di avvicinare il giovane
al tiro di precisione con il Fucile d’ordinanza (Fass90).
Per parteciparvi basta essere curiosi e aver voglia di divertirsi in compagnia, inoltre per chi dovesse poi
andare a militare, vi sono ulteriori vantaggi: può essere condizione al reclutamento per ottenere
l’incorporazione voluta e a scuola reclute conoscenza dell’arma e abilità nel tiro spesso fruttano congedi
extra. Altre informazioni si possono trovare sul flyer ufficiale edito dalle autorità cantonale (QR-code a
destra).
Insieme alla vicina società di Lugano vi offriamo due corsi a scelta: il primo compatto a fine agosto e il
secondo sui sabati di settembre, maggiori informazioni si trovano sul flyer del corso (QR-code di sinistra)
nonché sulla pagina internet della società: www.civicicarabinieri.ch, seguendo il link “GT fucile 300m”.

Oltre che invitarti a partecipare, ti suggeriamo di far girare la voce presso amici e conoscenti così da
essere un bel gruppo durante il corso.
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