«Zwinky» ha già 7 anni, ciò nonostante molti non lo conoscono ancora. Approfittiamo dunque
del’occasione e presentiamo nuovamente «Zwinky» in modo compatto.
«Zwinky» - cos’è?
Nel 2015, la Federazione sportiva svizzera di tiro (FST) ha lanciato un progetto per registrare, attirare e reclutare nuovi tiratori. «Zwinky» intende incoraggiare le società e le federazioni a organizzare eventi di interesse per il pubblico per avvicinare lo sport del tiro al grande
pubblico, con il chiaro obiettivo di generare nuovi soci nelle società. Un altro obiettivo è
quello di promuovere la costruzione di un'immagine positiva.
Cosa offre «Zwinky» alle società o federazioni?
«Zwinky» ti supporta con idee fantastiche e creative, modelli, liste di controllo e omaggi per
la pianificazione e la realizzazione dei cosiddetti eventi «Zwinky», cioè eventi che attirano
pubblico. Come incentivo e misura di marketing, la FST assegna ogni anno un premio di riconoscimento ai tre eventi più originali organizzati da società e federazioni. È quindi importante che gli eventi siano registrati presso «Zwinky» per concorrere per il premio.
Come funziona la premiazione?
La tua società/federazione decide di organizzare un evento, ad esempio una giornata di
porte aperte. Il primo passo è registrarlo utilizzando il modulo (www.zwinky.ch). In questo
modo il vostro evento sarà inserito nel calendario degli eventi. Allo stesso tempo, avete la
possibilità di ottenere materiale pubblicitario e omaggi. Dopo l'evento, è importante inviare i
documenti e le informazioni necessarie al team «Zwinky». Solo coloro che presenteranno
tutti i documenti richiesti potranno essere presi in considerazione per il premio. Sembra un
lavoro molto impegnativo, ma non lo è.
Cos’è un evento nazionale «Zwinky»?
La FST dà il buon esempio. Per questo motivo, ogni anno si tiene un evento nazionale
«Zwinky» sotto la guida della FST. Se possibile, questo evento dovrebbe svolgersi in diverse
regioni della Svizzera. In questo caso, la popolazione dovrebbe avere l'opportunità di sperimentare in prima persona il tiro, nell'ambito di un evento di tiro per il pubblico. Abbiamo iniziato nel 2016 con la mostra «Pesca, Caccia, Tiro» che si svolge ogni due anni. Abbiamo
partecipato anche all'Unspunnen di Interlaken (2017), alla Festa federale di ginnastica di
Aarau (2019) e il prossimo evento clou sarà la Festa federale di lotta svizzera di Pratteln
(2022).
Cosa dicono le statistiche di «Zwinky»?
Nella fase iniziale hanno partecipato 21 società/federazioni. La partecipazione è poi aumentata costantemente. Purtroppo, si è dovuto constatare che molti annunciavano il proprio
evento ma non presentano alcun documento per la premiazione al termine dello stesso. Ciò
significa che le possibilità di vincere sono praticamente nulle, il che è molto spiacevole. Con
la pandemia e le relative restrizioni, non si sono praticamente più svolti eventi. Ci auguriamo
quindi di ricevere un maggior numero di iscrizioni quest'anno, in modo da poter finalmente
organizzare una grande premiazione.
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Dove trovo informazioni e documentazione su «Zwinky»?
Da un lato, le informazioni più importanti sono disponibili sul sito web della Federazione
sportiva svizzera di tiro (www.swissshooting.ch) nella sezione Formazione e giudici, alla
voce «Zwinky». D'altra parte, «Zwinky» ha un proprio sito web, raggiungibile all'indirizzo
www.zwinky.ch, dove sono disponibili ulteriori informazioni e documenti. C'è anche una linea
diretta con il team di progetto «Zwinky» zwinky@swissshooting.ch. Le domande possono trovare risposta in qualsiasi momento.
Cosa si attende «Zwinky» dalle società/federazioni?
Ci piacerebbe che in Svizzera si tenga il maggior numero possibile di eventi che consentano
alla popolazione di partecipare. Sappiamo e siamo convinti che ciò stia già avvenendo, ma
purtroppo non sono registrati. Pertanto, vorremmo che i grandi eventi venissero registrati
sotto «Zwinky» e conclusi con i relativi documenti. In questo modo, tutti possono trarre vantaggio dai buoni esempi e l'assegnazione dei premi per gli eventi rimane emozionante.
Possono venir annunciati anche eventi «Zwinky» per persone con handicap?
Possono venir annunciati anche eventi a favore di persone in sedia a rotelle o con handicap
fisici: i partecipanti non devono avere una licenza FST (manifestazioni per il pubblico).
Un’organizzazione può annunciare più eventi «Zwinky» nel corso di un anno?
Sì, tutti i tiri per il pubblico, tiri popolari, tiri per scolari o tiri di prova, ecc. che un’organizzazione membro della FST organizza, possono venir annunciati (l’organizzazione ha però diritto ad un solo premio all’anno).
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