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 Ai Giovani Tiratori 

 

Grancia, gennaio 2022 
 
CORSO GIOVANI TIRATORI 2022 
 
Cara/o Giovane, 
 
La Società Tiratori S. Salvatore organizza anche quest’anno un Corso GT al quale sei invitato a partecipare anche tu!  
È aperto a tutti i giovani svizzeri (ragazze e ragazzi con le classi di età dal 2004 al 2007) per iniziarti all'attività 
agonistica del tiro a 300 metri con attrezzi sportivi da competizione in piena sicurezza. 
 
Il corso è completamente gratuito e comprende lezioni teoriche e pratiche. Tutto l'occorrente viene messo a 
disposizione dalla Società. Noi ti chiediamo solo un po' di impegno e tanto entusiasmo. 
 
Abbiamo quindi il piacere di invitarti alla serata informativa - alla quale potranno senz'altro partecipare anche i 
tuoi genitori - che si terrà in modalità remota Lunedì 7 febbraio 2022 dalle ore 20:00 - 21:30  tramite il 
seguente link: 
 

https://us02web.zoom.us/j/87560483751 
 Meeting ID: 875 6048 3751  

(collegati pf 10 min in anticipo) 

La presentazione (si terrà online a causa delle attuali disposizioni Covid) sarà effettuata dai responsabili del corso, i 
quali ti forniranno tutti i ragguagli necessari ivi compresi quelli inerenti l’iscrizione al corso ed il programma. 
 
In fondo trovi il tagliando d'iscrizione al corso che dovrà pervenire in Società al più tardi entro venerdì  
11 febbraio, con l’intestazione sulla busta “Iscrizione Corso GT” oppure potrai iscriverti online alla voce “corso 
giovani 2022” visitando il nostro sito www.tiratoriparadiso.ch. 
Qualora fossi interessato ma non ti è possibile presenziare o necessiti di ulteriori informazioni, non esitare a 
chiamare la responsabile del corso GT al numero 076 546 13 98 oppure inviaci un e-mail 
(katiamugnai@tiratoriparadiso.ch). 
 
Il programma, a causa del Covid, potrebbe subire variazioni, delle quali sarai tempestivamente informato/a: 
mandaci la tua e-mail, così potremo avvisarti velocemente. 
 
Cosa aspetti? Dillo anche ai tuoi amici! Ti aspettiamo …a presto.   
 

PER LA SOCIETÀ TIRATORI SAN SALVATORE-PARADISO 

Katia Mugnai 
Responsabile corso GT 

 

katiamugnai@tiratoriparadiso.ch 
(076 546 13 98) 

NICOLA FRANCIOSI 
collaboratore corso GT 

 

nicolafranciosi@tiratoriparadiso.ch 

        
ISCRIZIONE  (GRATUITA)  AL  CORSO  GIOVANI  TIRATORI  2022 

*campi obbligatori   (fare clic e riempire i campi) 

Nome e Cognome*           Genitore*(nome e cognome)           

Via e Località *    . Data di Nascita*     

e-mail*            e-mail genitore*        

Cellulare*              Cellulare genitore*                

N° AVS           
(qualora tu ne fossi già in possesso) 

 

Società Tiratori San Salvatore-Paradiso 
www.tiratoriparadiso.ch  -  info@tiratoriparadiso.ch 

Via Molago 21  -  6916 Grancia  -  IBAN CH74 0900 0000 6900 8494 4 -   Tel. 091/994 40 27 
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