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Verbale Comitato Nr 1 Stagione 2018 

Nome Cognome Sigla Presente Assente Scusato 
Athos Solcà AS x   
Edy Cattaneo EC   x 
Jolanda Bernasconi JB X   
Dominik Hoehle DH X   
Giuseppe Libertino GL X   
Nadia Pellegrini NP X   
Giordano Pagani GPA X   
Gabriele Tela GT X   
Giordano Puricelli GP X   
Mauro Macchi MM X   
Robert Maier RM x   
Rino Turatto RT x   
Corrado Forte CF   x 

 

Lista trattande Comitato Nr 1 Stagione 2018 

1. Saluto        Presidente 
2. Organizzazione comitato     Presidente 
3. Obiettivi 2018      Presidente 
4. Rapporti con autorità comunale / S tecnici  Presidente 
5. Processi di lavoro       Presidente / tutti 
6. Finanziamento gare     Presidente / tutti 
7. Programmi federali (direttori di tiro)   Presidente 
8. Riunione CCT Circ 17     Presidente 
9. Tiro di Mendrisio      Tutti 
10. Retrospettiva sezioni 

- PAC       Rino 
11. Eventuali       Tutti 
12. Prossima riunione       Presidente 

 
 
 
 



 

Decisioni  

Trat-
tanda 

Decisione Resp 
Esecuzione 

Termine 
esecuzione 

1    
2 L’organigramma, così come proposto viene approvato. 

AS: per ogni socio fornire la licenza 
GPA propone commissione tecnica 5-6 persone per  
organizzazione tiro 300 m 

 
 
GPA 

 
 
Fine marzo 

3 Stagione senza incidenti – sicurezza 
Aspetto numeri – confermare partecipazione tiro in campagna 
Suggerimento – ogni socio porta una persona 
Una delle due finali a gruppi per 300 m 
5 podi in un tiro amichevole con tutte le sezioni 

  

4 Mantenere le conoscenze 
In particolare AS e DH, con l’appoggio di Dada Rossi 
Il municipio verrà invitato al tiro in campagna con pranzo offerto 

 
 
AS 

 
 
Metà aprile 

5 Chiavi: verificare la lista 
In un prossimo comitato creare regolamento 
Verbali: redatti direttamente e spediti con decisioni prese 
Stampa: gli articoli sono gestiti unicamente da Nadia 
Aumentare la presenza su FB ev Instagram 
Creare Whatsapp di comitato 
Ritiro posta casella postale 
Internet: Pasquale sta creando la pagina, indirizzi  
Pagina protetta – area riservata. Una volta pronta le comunicazioni 
per il CO saranno inserite solo sulla pagina internet. 

DH / GPU 
 
 
 
MM/ Tutti 
 
GPU 
 
AS / JB 

Prox CO  
 
 
 
Prox CO 
 

6 Gare a calendario: serie prova + serie gruppo pagati dalla società 
Match Lugano o match particolari: contributo con iscrizione del 
gruppo 
Tiro cantonale: per quest’anno già OK, per il futuro vedere come 
muoverci 

  

7 MM per tiro obbligatorio propone una persona addetta alla 
consegna della munizione (GL) 
Controllo CF + Irene 
Federale in campagna in elaborazione 
Piccola istruzione alla pistola prima della gara (PAC) 
Tutti i monitori devono mettere a d i loro F ass in prestito, 
informare con una lettera 
 Ordinazioni di materiale (gazebi, tende…) per i vari tiri già fatte 
Decisione sugli anticipi: il TC può essere anticipato max due 
settimane prima. 

 
 
 
 
 
AS 

 

8 Sono state presentate alcune problematiche generali legate agli 
stand di tiro. 
Verificare struttura compreso tetto. Prendere contatto con UT, 
Mitka Fontana. 

 
 
AS 

 
 
15.04. 

9 Verificare con Pasquale per capire il punto situazione 
dell’allestimento regolamento e libretto. 
Personale: inviare lettera a tutti i soci  

AS 
 
AS / JB 

31.03. 
 
08.04. 
 



10 Rino: successo con piccoli – ottimi risultati 
Corso giovani: 13 giovani, molto motivati 

  

11 Assemblea FTST: ritirerà il materiale. Partecipa GPA e al pranzo JB. 
Uniforme società: decisione da prendere nel prossimo comitato 
GL porterà delle proposte 
Balernitana chiede 2 bersagli per due sabati pomeriggio – OK 
Pro milizia (Angelo Poli) chiedono una riservazione provvisoria 
AS chiede maggiori dettagli sulla data e svolgimento. 
Approvate …… richieste di adesione OK (elencare nominativi). 
Struttura stand – impianto radio con annessi e connessi, 
microfono, altoparlante, incaricato GPA di farsi fare un’offerta 
GPA – verificare per la situazione esterna, AS chiede a Bosia come 
sono gli accordi 
Albo esterno – esporre regolamenti vari e calendari  
RM – giovani chiede permesso per sostituire le giacche Truttmann 
– OK 
GL – manca la bandiera svizzera, discutere con Ufficio tecnico 
Munizione: decidere come distribuire le munizioni gratuite per 
allenamento. Per ogni allenamento ufficiale 10 colpi di prova 
(valido per ogni sezione). 
DH: propone giornata di “pulizia” con pranzo offerto 
Propone un paio di date verso fine stagione 
Contratto capo stand – valutare come stipulare 
Contattare i soci più latitanti 
Proporre una bozza di volantino 
Stampante nuova per carte corona – se ne occupa DH 
GPU – Butte 25 m – bisognerà mettere i cassoni 
Contattare Marco per offerta recupero piombo 25 m 
Revisione bersagli 300 m – ancora una revisione gratuita. 
Contratto già fatto per 6 anni. Valutare se nel contratto anche 50 
m. AS contatta SIUS 
Furgone: valutare se noleggiarlo per avere un’entrata 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AS 
Resp 
tecnici 
 
DH 
 
 
 
NP 
DH 

 
Prox CO 
 
 
 
 
 
 
 
31.03. 
 
 
 
 
15.04. 
 
 
 
Prox CO 
 
 
 
Prox CO 
15.04. 
 
31.03. 
 
Prox CO 

12 Prossima riunione: giovedì 12 aprile ore 20.00   
 



 

 

Verbale Comitato Nr 2 Stagione 2018 – 12 APRILE 2018 

Nome Cognome Sigla Presente Assente Scusato 
Athos Solcà AS X   
Edy Cattaneo EC   X 
Jolanda Bernasconi JB X   
Dominik Hoehle DH X   
Giuseppe Libertino GL X   
Nadia Pellegrini NP X   
Giordano Pagani GPA X   
Gabriele Tela GT X   
Giordano Puricelli GPU X   
Mauro Macchi MM X   
Robert Maier RM X   
Rino Turatto RT x   
Corrado Forte CF   x 

 

Lista trattande Comitato Nr 2 Stagione 2018 

1. Saluto         Presidente  

2. 1. Verbale, lista pendenze e compiti 1. comitato  Segretaria 
3. Processi di lavoro con piattaforma internet   Presidente 

- Area protetta 
- Gestione sito 
- Foto comitato e indirizzi mail     Nadia 

4. Tiro di Mendrisio 2018      Presidente 
- Invio regolamento + form iscrizioni 
- Personale 
- Inviti mirati Oltre Gottardo 

5. Tiro Federale in Campagna     Presidente 
- Domande di anticipo 
- Inviti mirati (società cacciatori, autorità, comitati altre società) 
- Festa esterna      

6. Nuovi soci        Presidente 
- Processo  
- Accettazione       Segretaria 



7. Scelta data pranzo sociale  / luogo    Tutti 
8. Gita sociale        Nadia 
9. Retrospettiva sezioni 

- F 300 / F 50       Giordano Pa/Gabriele 
- Pistola        Giordano Pu 
- GT 300 m       Robert 
- GT pistola       Rino 

10. Attrezzature buvette      Nadia 
11. Eventuali        Tutti 

- Porte aperte: incarico concetto    Presidente 
- Tiro primaverile Poschiavo     Nadia  
- Orari tiro armi PC: F50 e Pistole    Presidente   

12. Prossima riunione        Presidente 
 
 

 

Decisioni  

Trattanda Decisione Termine esecuzione 
1 
 

  

2 
 

Composizione commissione 300 m: 
PAGANI, TELA, MACCHI, LIBERTINO, TRAVELLA, FORTE, 
AOSTALLI, SASSI (F50) 
Compiti: 
iscrizione tiri 
organizzazione albo 
gestione presenze 
classifiche 
regolamenti interni 
coinvolgere giovani tiratori 
Travella informa Nadia sui risultati ottenuti 
 
CHIAVI 
Sullo STATUTO è prevista una caparra ma non è mai 
stato fatto 
Chi ha la chiave per il momento può tenerla. 
Nel corso della stagione si deciderà chi ne ha diritto. 
 
Incontro con MITKA FONTANA 
Conferma che ci sarà una verifica infiltrazioni, come 
pure ci farà sapere se sarà possibile rimuovere o 
sistemare al meglio i ripari. 
 
Pistola 25 m 
L’offerta Leu & Helfenstein per la sistemazione butte è 
di 136'000 franchi. 
Chiedere se offerta ancora valida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 maggio AS 



Con Mitka bisognerà valutare come farla passare in 
municipio o ev in CC. 
 
Secondo UFT17 il fondo del 25 m non è a norma, non 
corrisponde al vero l’affermazione. 
 
Altra problematica 
Risanamento butte 300 m dai 300 ai 400 mila franchi, 
che il municipio dovrà prendersi a carico. 
 
Magari unire i due investimenti in modo da contenere 
il tutto in 500'000 franchi. 
 
 

3 
 
 

Piattaforma attiva per trattande e verbali 
Gestione sito: prosegue Pasquale  
Nuovo indirizzo ufficiale per nadia 

 

4  
 
 

Inviato a tutte le società il regolamento  
GT fa notare che il punteggio richiesto per la corona è 
alto, il comitato decide di abbassare a 176 punti il 
limite corone per il fucile 57 e 170 per il F90 
 
AS contatta Marzio Damartini per vedere come 
procedere 
 
PERSONALE  
8 persone 300 m 
3 persone 25 m 
3 persone 50 m 
1-2 controllo sicurezza 
3 ufficio 
 
INVITI MIRATI 
Val Bregaglia 
Poschiavo 
Sornetan già confermati – Una decina 
Scegliere 2 3 società Uri-Grigioni+ Zieschlach da 
invitare 
Verificare sito svizzera romanda per ev pubblicazione 
tiro amichevole 
 
Parlare con Manuela per ev cena allo stand con 
Sornetan 
 

Deciso in comitato 
 
 
 
 
14 aprile AS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 aprile AS 
 
 
 
 
Entro prox CO - NP 
 
 

5 
 
 

Domanda di anticipo – 2 settimane, in casi eccezionali 
anche prima 
 
Inviti mirati 
Autorità comunale Mendrisio, Riva e Brusino 
Società cacciatori mendrisiotto 
Comitati di 4 o 5 società/associazioni di Mendrisio 
Associazione polizia e guardia di confine 
 

 
 
 
Inizi maggio AS + JB 



Festa esterna 
Griglia – se ne occupa Manuela 
 

6 
 

Annuncio con form adesione / online 
Convocazione da parte dei resp. sezione 
Valutazione di idoneità 
Formulario con valutazione da mettere cassetto 
segretaria 
Decisione in riu comitato 
Invio lettera conferma + cedola versamento 
 
Solleciti vengono fatti dal cassiere 
(Chi non ha pagato non può praticare l’attività di tiro) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 

PRANZO SOCIALE 
Data: 18 NOVEMBRE 
Luogo: Sala multiuso Genestrerio 
Verificare con Danilla la disponibilità 

 
 
 
AS al più presto 

8 
 
 

Gita sociale 
Nadia, Mauro e Giuseppe porteranno 2 proposte – 
variante WE e giorno unico 

 
MM GL e NP per prox 
CO 

9 
 

GT 300 m – giovani da inserire 
GPA Tiro apertura – 30 persone, tutto ok 
MM Per l’anno prox tiro apertura anche per pistola 
GPU Pistola – X campionato sociale introdotto 
vancouver prima serie 
DH si informa per iscrizioni gara pistola ordinanza a 
livello svizzero 
RM 
Tutti i giovani hanno la licenza e intendono proseguire 
Giacche Truttman ok 
Calendario gare a disposizione 
 

 
 
 
 
 
Prox CO - DH 

10 
 

ATTREZZATURE BUVETTE 
Lavabicchieri – valutare scarico e spazio 
Chiedere a Capostand di verificare possibilità ed ev 
un’offerta 
 
GPA per impianto radio: ha ricevuto da Cometti 
l’offerta pari a 1'800 franchi – viene ritenuta troppo 
alta per cui non sarà presa in considerazione 
RT: mette a disposizione un impianto – mancano casse 
 

 
 
AS 
 
 
 
PROX CO 

11 
 
 

MONITORI che hanno le chiavi possono sparare in 
piena libertà al piccolo calibro rispettando le misure di 
sicurezza. 
Ev creare regolamento interno. 
 
NP – tiro Poschiavo valutare se si riesce a partecipare 
(fine aprile). 
Visti gli impegni già assunti non sarà possibile. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



AS – porte aperte 
Valutare abbinamento porte aperte con Sportissima,  
causa assenza del pres a giugno 
 
DH -  contattare Tantardini per questioni sportissima 
in modo che chiarisca i punti da rispettare per avere 
l’autorizzazione 
In base alle riposte valutare come procedere 
 
Tiro Mendrisio – aspetto finanziario soci. 
Chi lavora almeno 2 mezze giornate non paga. 
Preparare regolamento interno con tutti i dettagli 
Inviarlo SOLO via email e mettere in bacheca 
 
GPU 
Revisione bersagli 300 m effettuata 
Inventario chiavi ok 
Furgone:problemi con la batteria risolto 
 
NP – volantino da sistemare per le varie gare interne. 
Inserire come newsletter + via email 
 
RM propone tiro in piedi Rivolta dei Contadini 
Entlebuch – 6 ottobre 
Valutare se gli organizzatori accettano 
ATT – 6-10 ottobre tiro di chiusura 
 
GL – offerta abbigliamento, invia foto e prezzi al 
comitato 
 

 
 
 
 
DH 
 
 
 
 
AS al più presto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prox CO 

12 
 

Prox riunione giovedì 3 maggio ore 20.00  

 



 

 

Verbale Comitato Nr 3 Stagione 2018 – 30 APRILE 2018 

Nome Cognome Sigla Presente Assente Scusato 
Athos Solcà AS X   
Jolanda Bernasconi JB X   
Dominik Hoehle DH X   
Giuseppe Libertino GL X   
Nadia Pellegrini NP X   
Giordano Pagani GPA X   
Gabriele Tela GT X   
Giordano Puricelli GPU X   
Mauro Macchi MM X   
Robert Maier RM X   
Rino Turatto RT x   
Corrado Forte CF X   

 

Lista trattande Comitato Nr 3 Stagione 2018 

 

1. Saluto         Presidente  

2. 2. Verbale, lista pendenze e compiti 2. comitato  Segretaria 

3. Riorganizzazione comitato     Presidente 
 
4. Tiro di Mendrisio       Presidente 

 personale 
 parcheggi collaboratori 
 cena ospiti Sornetan 
 verifica Preparazione 
 direttive per collaboratori 

 
5. Tiro Cantonale 2018      Presidente 

 Organizzazione e responsabilità 
 
6. Tiro Cantonale 2019      Presidente 

 scelta luogo 
 attribuzione organizzazione 

 



7. Campionato gruppi      Pagani/Tela 
 orientazione responsabili 

 
8. Nuova divisa       Presidente 

 principio 
 
9. Logistica        Presidente 

 fabbisogno lavabicchieri 
 
10. Info dalle sezioni       Resp sezioni 
 
11. Diversi        Tutti 
   
12. Prossima riunione       Presidente 

 

Decisioni  

 

NR TRATTANDA TERMINE ESECUZIONE 
 
1 

 
 La riunione inizia con un minuto di silenzio in 

ricordo di Edy 
 Milena ha comunicato associazione in 

Tanzania per versamento in memoria di Edy – 
comitato decide di versare 500 fr 

 Milena vuole vendere il fucile: GPU ha ritirato 
tutti i docs. Prezzo richiesto: 3'500 fr (usato 2 
volte). Prima di metterlo all’albo vediamo se 
Travella interessato 

 Milena verrà invitata alla cena con Sornetan in 
occasione del tiro amichevole 

 

 
 
 
15 maggio DH 
 
 
 
 
 
 
 
AS 
 

2  Leu farà sapere se offerta ancora valida e 
comunicherà data per lavori di sistemazione 
cassoni 300 m 

 Punteggio: Demartini ha dato l’OK, 
regolamento modificato 

 Sala per pranzo sociale riservata per il 18 
novembre 

 Iscrizioni – DH rimane in attesa dei formulari 
 Corrado Forte nella commissione tecnica: già 

inserito nel verbale precedente 

 

3  AS propone RM come vice presidente, che 
accetta con piacere 

 MM capo monitori 300 m 
 GPU capo monitori pistola 

 

 

4  Situazione personale OK 
 Parcheggi: se il comune non sposta i ripari di 

vetro entro il tiro, se ne occupa AS 

 
 
 



 I collaboratori devono parcheggiare altrove. 
GPU propone sulla strada/cantiere e la 
Tecnidro 

 Cena con Sornetan: una decina + La 
Mendrisiense (tot. Ca. 30) 

 Menu: apero, affettato, maialino, torta + 
mousse ananas 

 Pulizia esterno: se ne occuperà il capo stand 
 Gazebo per borse 
 Piccolo gazebo per griglia 
 In attesa palo bandiera: esponiamo TI + CH + 

Msio 
 Ev tavoli già a disposizione nella baracca 

verrano preparati venerdì mattina 
 Orari: apertura 13.30 tassativamente 
 Appunto sulle direttive per collaboratori: chi 

lavora anche solo mezza giornata non paga. 
Vale anche per chi si è messo a disposizione 
ma non lavora per esubero 

 Gestione buoni bibita panino + pranzo: JB 
 AS non accetta il pensiero in natura, per 

l’anno prox riflessione su cosa fare. Comitato 
d’accordo 

 Vendita gelato: Manuela conferma che se ne 
può occupare lei 
 

AS avvisa la polizia 
comunale 
GPU chiede alla 
Tecnidro 
 
 
 
AS chiede a Moreno 
 
 
DH 
 
GPU + AS + GL 
 
 
 
 
 
 
JB 

5  Camera Edy OK (AS + JB) 
 Libretto Edy e Irene: annullati 
 Libretto CF: permuta con Pellegrini 
 Camera CF OK – la prende Pellegrini 
 AS si occupa delle permute e verifica come 

modificare i gruppi 
 Riunione orientativa quando arrivano i libretti 

 

 
 
 
 
 
 
AS 

6  5 tiri cantonali + festa federale tiro gioventù + 
tiro veterani 

 Comitato a maggioranza decide per 
Appenzello esterno: RM e NP si mettono a 
disposizione per l’organizzazione 

 

 
 
 
 
NP + RM 

7  300 m 
GPA campo A, nel caso un solo gruppo 
GT e RM: due gruppi ordinanza di cui uno se 
possibile in categoria E 
Strategia categoria D/E:  mischiare i gruppi 
Un gruppo forte misto 57 F90 che possa 
arrivare in finale con obbiettivo medaglia 

 Pistola 
Riuscire ad andare anche solo con 2 gruppi 

 NB: Pranzo a carico dei partecipanti 
 
 

 



8  Viene scartata l’offerta ditta AWD italiana 
 Prima di decidere verrà chiesta offerta anche 

ad una ditta di Stabio 
 

 
NP 

9  Lavabicchieri – Incaricare Manuela di portare 
un’offerta 

 

AS 

10  GPU - Pistola piccolo calibro 
Tesserete CT 19 maggio 
Sabato scorso partecipazione a tiro 
amichevole di Tesserete 
Questo WE Iragna e Olivone 
Iragna gruppo da 4 
Olivone ancora da valutare 

 GPA Arma lunga 
MM ha preparato tabella che verrà usata per 
le varie iscrizioni 

 

 

T  Contratto Sius firmato e spedito 
 I quadri dello Stato Maggiore Operativo della 

Polizia cantonale parteciperanno al tiro in 
campagna nella giornata di sabato 

 NP ci farà avere il volantino per visione – poi 
ev. verrà inviato come Newslwtter 

 NP propone invito al tiro in campagna 
all’informatore – pranzo offerto 

 GPU ha trovato carte corona non consegnate. 
Verranno spedite allegando una lettera di 
scuse. 

 Contratto Moreno? DH sta ancora verificando 
come allestirlo a causa dei contributi sociali, 
che Moreno non vorrebbe dedurre. 

 Verificare il lavoro in quanto ci sono già delle 
lamentele, non esegue tutto quello che 
dovrebbe. Mercoledì AS e DH aggiorneranno il 
cahier de charge e poi parleranno con il capo 
stand 

 DH propone di allegare foto agli articoli sul 
sito 

 È arrivata fattura dalla Federazione, l’importo 
relativo al giornale Tiro Svizzero corrisponde a 
43 abbonamenti. DH chiede chiarimenti a Ilvo 
Junghi e nel caso l’anno prossimo ne verrà 
diminuito il numero. 

 Licenze di tiro: a fine stagione verrà fatta una 
statistica di quanti tiratori in possesso della 
licenza hanno partecipato alle varie gare. 
Verrà quindi tolta a chi non partecipa. 

 Carte corona: RT chiede come procedere per il 
rimborso. Il CO non vuole chiedere a Manuela 
di assumersi i costi di spedizione pertanto lei 
ritirerà le carte corona e DH ne pagherà 
l’importo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
JB + AS 
 
 
 
 
 
 
AS + DH 
 
 
 
 
 
 
 
DH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spedizione collettiva alla Federazione a fine 
stagione o secondo fabbisogno. 
Allestire comunicazione per i soci e esporla 
sull’albo alla buvette. 

 Sportissima – MM conferma incontro con 
Tantardini, l’organizzazione delle porte aperte 
è comunque in corso 

 Proposte gite: MM consegna ad AS 2 proposte 
da valutare. Saranno discusse al prox CO 

 Tiro rivolta contadini – RM chiede dove è 
possibile fare allenamento 50 m in piedi. 
Stand di tiro Msio no, AS verifica piazza d’armi 

 Nuovi soci:  vengono accettati 3 nuovi soci 
Tonella, Salvadè, Arnoffi 

 AS spiega brevemente il contenuto del 
rapporto del Gruppo di lavoro cantonale sugli 
stand di tiro. 
Il Dipartimento del territorio dovrebbe 
mandare ai comuni le direttive a fronte della 
quali si valuterà come procedere. 

 JB invierà le iscrizioni ai tiri solo ai responsabili 
delle sezioni 
Pistola: GPU 
300 m: GT/GPA 
In copia a AS e DH 

 Verbali + trattande sul sito area riservata 
Promemoria riunione via email. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AS al più presto 
 
 

12  PROSSIMA RIUNIONE:  
MARTEDÌ 5 GIUGNO ORE 20.00 

 

 

 



 

 

Verbale Comitato Nr 4 Stagione 2018 – 05 GIUGNO 2018 

Nome Cognome Sigla Presente Assente Scusato 
Athos Solcà AS X   
Jolanda Bernasconi JB X   
Dominik Hoehle DH X   
Giuseppe Libertino GL X   
Nadia Pellegrini NP   X 
Giordano Pagani GPA X   
Gabriele Tela GT X   
Giordano Puricelli GPU X   
Mauro Macchi MM X   
Robert Maier RM X   
Rino Turatto RT   X 
Corrado Forte CF x   

 

Lista trattande Comitato Nr 4 Stagione 2018 
 

1. Saluto        Presidente  
2. 3. Verbale, lista pendenze e compiti 3. comitato  Segretaria 
3. Retrospettiva Tiro di Mendrisio    Presidente 
4. Prospettiva Tiro in Campagna    Mauro Macchi 
5. Prospettiva Tiro Cantonale 2018    Presidente 

 Organizzazione e modifiche 
 Cultura 

6. Prospettiva Tiro Cantonale 2019    Presidente 
 Iscrizioni 
 Direttive per rangeur 

7. Lista soci       Capo Finanze 
 Stralcio soci 
 Richieste nuovi soci     Segretaria 

8. Situazione capo stand     Presidente / GPu 
9. Nuova divisa      Presidente 

 principio 
10. Info dalle sezioni      Resp sezioni 
11. Diversi       Tutti 

12. Prossima riunione       Presidente 
 
 
 
 



Decisioni  

NR TRATTANDA TERMINE ESECUZIONE 
1   
2   
3  Esito positivo, soddisfazione per la folta 

collaborazione. 
 Un solo reclamo sulle classifiche, poiché 

infondato, è stato rigettato. 
 66 giovani partecipanti. 

Decisione: si premiano con premi, non con 
carte corona. 

 

4 Tiro in campagna 
 AS ha chiesto alla federazione se ci sono 

ulteriori medaglie disponibili. 
La FTST deve chiedere alla FST. 

 MM conferma che lista collaboratori è 
completa con qualche carenza a livello 
monitori. 

 Inviti: municipio di Mendrisio purtroppo 
declina, il sindaco cercherà di arrivare prima di 
mezzogiorno 
Altri riscontri non ce n’è per il momento 

 Venerdì 18 quadri della polizia anche per 
pranzo 

 Articolo dovrebbe uscire sull’infomatore 
 Email a tutti i soci spedito lunedì 4 giugno 
 Ragazzi sotto i 18 anni non sparano alla 

pistola, solo FASS90 
 RM informa che René Widmer al corso di 

formazione ha parlato del fatto che non 
bisogna prestare fucili dei giovani tiratori, ma 
per iscritto non c’è niente. 

 
 

 
 

5 Tiro cantonale 2018 
 Libretti di tiro arrivati 
 Cultura 

Poiché sabato mattina non si spara AS 
propone la visita all’abbazia di Disentis, ne 
vericherà la fattibilità 

 CF propone in alternativa museo minerali 
 Albergo – Menu x cena sabato: stabilito nr 3 
 MM e DH si occuperanno delle mutazioni il 

giovedì sera 
 
 
 

 Mercoledì AS + GPA stabiliranno la nuova 
composizione dei gruppi 

 
 
 

 
 
 
AS al più presto 
 
 
 
AS farà le mutazioni 
venerdì in quanto al 
giovedì la centrale è 
chiusa 
 
AS + GPA 



6 Tiro cantonale 2019 
 Linee direttrici 

Rangeur ottimizzati senza buchi di giornata 
 A settembre organizzare serata 
 1 dicembre iscrizione solo online 
 30 giugno RM + NP vanno sul posto per 

verificare stand, albergo…. 

 

7 Lista soci 
 176 soci paganti compresi giovani tiratori 
 I GT passano direttamente a soci paganti. 

DH propone: informare i GT se vogliono 
proseguire tassa 50 franchi fintanto che sono 
studenti 
A questo proposito preparare lettera standard 
Ev proporre di fare monitori per avere l’arma 
in prestito 

 2 giovani rimasti Brian e Cavasin premiarli 
restituendo 100 franchi 

 Soci morosi: stralciare chi non risponde entro 
un mese 

 AS decide di stralciare Giuseppe Supersax per 
gravi motivi di salute 

 

8 Situazione capo stand 
 AS farà firmare il cahier de charge 
 Moreno insiste sul contratto 
 Fissare tetto max annuale 10'000 franchi 
 Nel frattempo cercare un’alternativa 
 AS propone di chiedere una persona all’ufficio 

tecnico, il cui stipendio sarà da ripartire fra 
comune e società. 

 AS è dell’idea di non più attribuire 
l’incombenza della gestione delle munizoni al 
capostand per cui bisognerà affidare il 
compite a due o tre persone. 

 

 

9 Nuova divisa 
 GT presenta i prezzi offerti da una ditta di 

Stabio. 
 Segue discussione. 

Si decide per polo, felpa e per chi interessato 
anche gilet. 

 AS propone di chiedere un paio di sponsor. 
AS chiederà a Blockhouse 
GT chiede a Chicco d’Oro 

 Ci riaggiorniamo alla prox riunione 
  

 
 
 
 
 
 
AS 
GT 

10 Info sezioni 
 GT, GPA, GPU e RM 

comunicano risultati delle varie gare 
 Da segnalare la medaglia d’argento al 

campionato gruppi categoria D. 
 

 



11 Diversi 
 DH chiede di ottimizzare l’incasso delle gare 

interne, naturalmente a partire dalla prossima 
stagione. 
Verrà decisa la nuova procedura prima della 
chiusura 

 Indirizzo tiro@mendrisiense.ch verrà gestito 
da DH 

 Statuti: DH propone revisione da portare alla 
nuova assemblea 
Dedicare un comitato di settembre/ottobre  

 GPU comunica che domani verrà UTC x 
sistemazione protezione putrella 300 m 

 In vista del tiro obbligatorio sollecitare 
fornitura gomme cassone 

 GPA segnala lo stato di degrado del muro 
dello stand AC 

 MM comunica che per sportissima tutto ok. 
Magare far preparare qualche volantino 
MM prepara una tabella da consegnare ai 
partecipanti 
AS indica a MM di ordinare i bersagli Biathlon 
presso la FTST 

 NP chiede cosa si vuole decidere per la gita 
sociale: il tutto sarà argomento di discussione 
nel prossimo comitato 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AS al più presto 
 
 
 

12  PROSSIMA RIUNIONE:  
lunedì 23 luglio 20.00 

 

 



 

 

 

Verbale Comitato Nr 5 Stagione 2018 – 24 LUGLIO 2018 

Nome Cognome Sigla Presente Assente Scusato 
Athos Solcà AS X   
Jolanda Bernasconi JB X   
Dominik Hoehle DH   X 
Giuseppe Libertino GL   X 
Nadia Pellegrini NP X   
Giordano Pagani GPA X   
Gabriele Tela GT X   
Giordano Puricelli GPU X   
Mauro Macchi MM X   
Robert Maier RM X   
Rino Turatto RT X   
Corrado Forte CF X   

 

Lista trattande Comitato Nr 5 Stagione 2018 
1. Saluto e obiettivi     Presidente 
2. Retrospettiva Tiro Cantonale Grigioni   Presidente 
3. Tiro Cantonale 2019     RM 
4. Situazione stand / Capo Stand    Presidente 

- Cambio gomme raccoglitori piombo 
- Cambio centri bers 300m e “giro gomme” 
- Pulizia esterna / piazzale / vetri 
- Problematica capo stand 

5. Sportissima      MM 
6. Retrospettiva Programmi Federali   MM 
7. Tiro Storico del Gottardo    Presidente 
8. Tiro Notturno      Presidente 
9. Giornata di pulizia     Presidente 
10. Pranzo sociale: stabilire costo    Presidente 
11. Eventuali      Tutti 

- Pesi per controllo punto d’arresto armi 300 m 
- Medaglie FTST 
- Tiro Amichevole Fucile d’assalto 
- Match per Giovani Tiratori 

12. Prossima riunione      Presidente 

 
 



 

Decisioni  

NR TRATTANDA TERMINE ESECUZIONE 
1  Preparare la seconda parte della stagione 

 
 

2  Tutto Ok, ottimo ambiente, bell’articolo sul giornale. 
 Qualche arrabbiatura alla pistola per problemi legati ai 

rangeur cancellati. 
 Conteggio finanziario fornito da AS a DH 
 I costi annullamento libretto a carico della società (in caso di 

malattia con certificato medico) 
 Appunto: sono mancati i giovani, provvedere per l’anno 

prossimo 
 

 

3  V. presentazione in power point con resoconto dettagliato 
 Data: 14-15-16 giugno 
 Si sceglie lo stand di Breitfeld per i 300 m 
 Per pistola e F50 attendiamo aggiornamente dal CO 
 ALBERGO – nel comune di Geiss 
 A settembre stabilire ritrovo per le iscrizioni 
 1 dicembre eseguire iscrizioni online 

 

 

4 Situazione stand 
 Cambio gomme effettuato 
 È stato riscontrato problema al bersaglio davanti, nella 

gomma i colpi non arrivano diritti ma laterali causando un 
danno maggiore e diminuendone la vita. 
Bisogna sistemare questo aspetto cambiare la visuale per 
permettere il lavoro. Da effettuare nella pausa estiva. 

 Tavolo da lavoro da lasciare sulla bute. 
 Bisogna cambiare le gomme 

 
 Vetri sul piazzale: domani mattina UT darà risposta, se non 

sarà convincente AS ha già preparato una lettera di 
rimostranze. 
Problema: UT serve alla Mendrisiense per quanto riguarda la 
manutenzione, per cui addolcire qualche punto della lettera 

 Pulizia esterna: 
Il piazzale è del comune, mentre una parte del terreno è del 
Jelmini, quindi cercare di risolvere in modo corretto e civile. 
La strada parallela al fiume più una parte del piazzale è 
proprietà del Consorzio Arginature Fiume Laveggio, che se ne 
dovrebbe occupare. 
Serve un incontro con UT per chiarire tutti gli aspetti. 

 Situazione 25 m 
Problema segnalato dalla PolCom per lo stato della butte 
AS discuterà con Moreno 

 
 Capo stand: 

As chiarirà definitivamente i compiti domani 25 luglio 
 

 
 



5 Sportissima – 9 settembre 
 Bersagli e armi OK 
 Materiale: 

Banconi presso deposito tiro cantonale 
Gazebo già ordinato 
Palette come rialzo 
Transenne: chiedere informazioni 
Organizzare Stemma Mendrisiense 
Organizzare Esposizione armi 
Gadget: Porta chiavi e autocollanti 
Volantino formato A5 

 

 

6 Tiro in campagna – obbiettivo più che raggiunto 
 Appunto: la stagione non ancora finita, c’è ancora possibilità 

di tirare, fino al 31 agosto (senza possibilità di ricevere la 
medaglia) 

 Ottimizzare gestione fogli stand 
 

Tiro obbligatorio 
 MM ha riscontrato poca organizzazione, troppo “casino”. 
 Valutare giornata dedicata al tiro. 
 Fissare linea per ripetenti, che prima di sparare nuovamente 

devono ri-annunciarsi. 
 Valutare di inserire nel calendario il sabato pomeriggio. 

 

 

7 Tiro Gottardo – 13 ottobre 
 Simone Aostalli vuole occuparsene. 
 Entro fine mese iscrizioni 
 Mercoledì esporre all’albo 
 Convocare anche i giovani 
 Pranzo: GPU ha già procurato offerte menu presso La 

Campagnola di Deggio. Il comitato approva 
 

 

8 Tiro notturno a mendrisio – mercole 17 ottobre 
Dalle 19.00 alle 21.00 ca. 

 Arma: Moschetto PC 
 Materiale: 

appoggi 
fari – Athos procura i fari 
4 linee 

 Prima del tiro: castagne 
 Cena: fondue o raclette 

 

 
 
 
 
 
AS 

9 Giornata di pulizia – sabato 27 ottobre 
 Ogni responsabile verifichi all’interno della propria sezione i 

lavori da svolgere in modo da arrivare al prossimo comitato 
con la lista 

 

 
 

10 Pranzo sociale: 18 novembre 
 Dettagli al momento opportuno 
 Costo a partecipante – 25 fr a testa acqua minerale inclusa 

 

 



11  GT propone i pesi per il controllo di arresto 
AS verifica con Bernardo che ha un modello. 

 Medaglie federazione 
30 settembre scadono i termini 
AS prepara Newsletter 

 Novità 2018 da inserire nella newsletter 
14 e 15 settembre primo tiro amichevole per fucile d’assalto 

 Match giovani tiratori 
Franz Hurschler ha voluto creare una manifestazione per tiro a 
due posizioni per giovani (vecchia maestria fass90) 
Data: 25 agosto ore 17.15 presso lo stand di tiro Airolo – 
premiazione a seguire 
Iscrizione entro 11 agosto 
RM propone a Falco – GPA se ne prende carico per 
allenamento 

 Tiro presidenti – inserire nella  newsletter 
Data: 12 settembre 
Sezione: solo 300 m 
Valutare se fare anche tiro pistola 
GPA si è già messo all’opera 
Cena maialino (iscrizioni già esposte all’albo) 
AS contatta Bosia per premi 

 La società è invitata ufficialmente al tiro rivolta contadini 
Data: 6 ottobre presso stand Entlebuch 
50 m arma ordinanza – gruppo da 10 tiratori 
Ev. organizzare allenamento al ceneri 

 Tiro notturno Unterägeri – 19 ottobre 
Valutare concomitanza con WE Sornetan e terza giornata 
Trofeo Cavalli 

 Prima delle vacanze provvedere a preparare tutti i formulari 
di iscrizione 

 Preparare Newsletter con annuncio manifestazioni 
 Nessun tiro per regolare i fucili di caccia. 

C’è l’occasione di andare al Ceneri 
 Prox comitato: decidere gita sociale 

 

 
 

12  PROSSIMA RIUNIONE: si stabilirà in seguito – senz’altro dopo 
la metà di settembre – possibilmente martedì 
 

 

 



 

Verbale Comitato Nr 6 Stagione 2018 – 4 OTTOBRE 2018 

Nome Cognome Sigla Presente Assente Scusato 
Athos Solcà AS X   
Jolanda Bernasconi JB X   
Dominik Hoehle DH X   
Giuseppe Libertino GL X   
Nadia Pellegrini NP X   
Giordano Pagani GPA X   
Gabriele Tela GT X   
Giordano Puricelli GPU X   
Mauro Macchi MM X   
Robert Maier RM   X 
Rino Turatto RT X   
Corrado Forte CF X   

 
1. Saluto        Presidente  
2. 5. Verbale, lista pendenze e compiti 5. comitato  Segretaria 
3. Pranzo sociale      Presidente 
4. Tiro di Mendrisio 2018     Presidente 

- Rendiconto finanziario     Capo finanze 
- Premi       Presidente 

5. Tiro di Mendrisio 2019     Presidente 
6. Tiro Cantonale 2019      Presidente 

- Fissare data per iscrizioni 
7. Sportissima 2018      Mauro Macchi 

- Rendiconto 
- Visione 2019 

8. Tiro del Gottardo      Presidente 
- Pranzo: partecipazione finanziaria 

9. Stato Lista soci      Capo Finanze 
- Stralcio soci 

10. Capo stand 2019      Presidente 
- GdL per visione 2019 

11. Corso AC       Rino Turatto  
- Aiuti per il corso 

12. Logistica 
-  Impianto di video sorveglianza    Capo Finanze 
-  Parcheggio moto 

13. Uniforme       Presidente 
- Scelta colori 
- Sponsor: situazione 
- Raccolta interessati 

 
 



14. Diversi       Tutti 
- Tiro notturno      Mauro Macchi 
-  Compiti per prossimo comitato    Presidente 

15. Prossima riunione       Presidente 
 

 

Decisioni  

 

NR TRATTANDA TERMINE ESECUZIONE 
1    
2    
3  PRANZO SOCIALE – 18 NOVEMBRE 

 NORMAN GOBBI PRESENTE 
 MENU: NR 1  

AS chiede a Guido di offrire il riso 
Prezzo: 25 fr per adulti / fino ai 20 anni gratuito 
Vino: consigliare a Manuela di vendere 7 dl a prezzo moderato 

 Preparazione sala: 
sabato 17 novembre nel pomeriggio 
chiedere a Manuela se ha bisogno di aiuto 

 Preparazione lotteria: 
20 premi max 
GL organizza 5 cestoni 
GPU + GPA si occupano dei premi 
JB propone di non mettere troppi premi “carabattole” 
DH procura i biglietti 

 Aperitvo: 
offerto – vino bianco, prosecco, salatini 

 Inviti: 
DH e JB se ne occupano 

 Invitati: 
Sindaco Mendrisio 
Sindaco Riva 
Danilla Meroni 
Paolo Danielli 
Milena e fam 
Luca Filippini 
Peter Käser 
Doriano Junghi 
Francesco Reppich 
 

 Durante il pranzo si premiano solo i campionati sociali 
Premi CS: cestoni + bottiglie vino 
1. 2. 3.: cestoni 
I primi di ogni categoria: bottiglie vino 
Le Challenge verranno fatte gravare e poi consegnate a mano 

 MM propone di onorare con un premio il lavoro svolto da 
Patrick in occasione di Sportissima. Dopo discussione si decide 
di farlo durante l’assemblea 

 

 
 
 
 



4  TIRO MENDRISIO 
Utile complessivo poco più di 9'000 franchi 
200 franchi di utile dal solo tiro 
9'000 grazie al libretto 

 Premi: 
Importo carte corona per i premi individuali da fissare  
RE del tiro: cestone alimentari 
Gruppi: carta corona 
Gruppi giovani: carta corona 
Giovani: premi effettivi 

 

 
 
 
 
 
AS + DH 

5  TIRO AMICHEVOLE 2019 
Stessa formula 
Pistola 25 + 50 
Data: secondo WE di maggio 
AS propone di chiedere a Paradiso di spostare il loro tiro in 
concomitanza con il nostro. 
Nome: comitato approva la proposta di DH Memorial Edy 
Cattaneo 
 

 

6  TIRO CANTONALE 2019 
ISCRIZIONI:  
Formulario iscrizione da inviare assieme all’invito pranzo 
sociale. 
Potrà essere portato in quell’occasione o mercoledì 17 
ottobre in occasione del tiro notturno 
Pistola: confermato Altstetten 
Vi è la possibilità di partecipare al tiro d’apertura 

 

 

7  SPORTISSIMA 2018 
Ottimo risultato 
140 partecipanti 
Costo: 850 franchi 

 SPORTISSIMA 2019 
Ubicazione + comoda e visibile 
Ev. Abbinare Mendrisiense + tiro con l’arco 
AS propone di contattare Paolo Danielli per valutare la 
possibilità di organizzare il tutto a Mendrisio 
 

 

8  TIRO GOTTARDO 
Menu 1 
All’assemblea finale partecipano Aostalli e AS 

 
 
 
 

9  STATO LISTA SOCI 
191 soci 
132 con licenza  
DH manda lista ai responsabili che evidenzieranno i nomi di 
chi non ha il diritto alla licenza 
Accettate dimissioni di Silvano Calderari e Andrea Loro 
Tiratori annunciati da settembre: la tassa vale anche per 
l’anno successivo 
 

 
 



10  CAPO STAND 
GPU, GPA, GL, CF: comitato cerca 
Riflessione su come risolvere il problema capo stand, in 
quanto AS non è per niente soddisfatto di quello attuale 
 

 

11  CORSO AC 
Grazie a sportissima sono arrivati 6 ragazzi. 
Rino chiede un aiuto, perché altrimenti non vengono seguiti 
adeguatamente 
GPA e GPU si mettono a disposizione 
Anche MM e GL compatibilmente con gli orari di lavoro 
 
Il comitato viene interrotto causa ricovero al PS del pres  

 
 

12    
13    
14    
15    

 



 

Verbale Comitato Nr 7 Stagione 2018 –  18 DICEMBRE 2018 

Nome Cognome Sigla Presente Assente Scusato 
Athos Solcà AS X   
Jolanda Bernasconi JB X   
Dominik Hoehle DH X   
Giuseppe Libertino GL X   
Nadia Pellegrini NP x   
Giordano Pagani GPA X   
Gabriele Tela GT X   
Giordano Puricelli GPU X   
Mauro Macchi MM X   
Robert Maier RM X   
Rino Turatto RT X   
Corrado Forte CF X   

 
1. Saluto e Obiettivi       Presidente  
2. 6. Verbale, lista pendenze arretrati    Segretaria/Presidente 
3. Situazione capo Stand      Presidente 

- Personale 
- Pagamento prestazione 
- Nuovo Capo Stand 
- Decisione wie weiter?       

4. Processi di lavoro del Comitato     Presidente   
- Scelta data 

5. Presenza La Balernitana e “mal di pancia”   Presidente 
6. Tiro di Mendrisio 2019      Presidente 
7. Tiro Cantonale 2019      Robert Maier 

- Stato iscrizione e partecipazione GT 
8. Corso GT 2019       Robert Maier 
9. Politica attività giovani tiratori     Presidente 
10. Logistica 

-  Impianto di video sorveglianza vs controllo entrate Capo Finanze 
-  Parcheggio moto 

11. Uniforme        Presidente 
- Scelta colori 
- Sponsor: situazione 
- Raccolta interessati 

12. Programma: allestimento      Tutti    
13. Prossima riunione       Presidente 

 
 

 

 

 



Decisioni  

NR TRATTANDA TERMINE ESECUZIONE 
1    
2  Offerta raccolta piombo ancora valida 

 Modifiche statuti – verificare come procedere  
 Lavori di sistemazione – discussione prossimo comitato 

 

 

3  Capo stand 
AS propone il licenziamento 
Liquidare con il saldo di 900 franchi + lettera licenziamento 
Comitato accetta all’unanimità 

 GPU ha trovato come sostituto Tiziano Mariani di Rovio 
Offerta finanziaria: fatture su prestazione 
Comitato accetta di confermarlo come nuovo capo stand 
AS invierà lettera ufficiale 

 

 

4  Organizzare un sabato per discussioni su come migliorare i 
vari ruoli del comitato – sabato 19 gennaio 2019 
 

 

5  Balernitana 
Porta nelle casse ca. 1700 fr (munizioni, giorni di tiro) 
 

 

6  Calendario non è ancora pronto 
10-11-12 maggio con Paradiso - AS sta aspettando conferma 
dalla Federazione 
 
 

 

7  Iscrizioni effettuate – bersagli prenotati 
Albergo OK – prossimamente verrà effettuata attribuzione 
camere dai responsabili dell’organizzazione 
Contributo della società: 50 franchi a tiratore 
 

 

8  2019 – 8 giovani già fatto il corso + 7 nuovi – tot. 15 GT 
Dal 26 gennaio a inizi marzo 
Disponibilità del capo stand dal 2 febbraio 
AS – vuole un campionato GT 
Stabilire quali gare dovranno essere inserite (almeno 6 o 7 
gare) 
In caso di partecipazione ai tiri cantonali ai giovani viene 
offerto il libretto – albergo a carico loro 
GPA si mette a disposizione per allenare i giovani e affiancare 
RM 
 

 

9  L’ attività del giovane non si limita al tiro ma si apre alla vita 
della società. 

 Scrematura nell’ambito tiro élite sì, ma si portano avanti 
anche i giovani che dimostrano di avere la volontà e il piacere 
di proseguire con l’attività del tiro. 
 
 

 



10  La video sorveglianza era stata messa per il controllo delle 
entrate. Da agosto 2018 il sistema non funziona più. 
Inoltre per legge dopo 72 ore i videro devono essere 
cancellati.  
Si pensa di cambiare sistema installando un controllo con 
tessere d’entrata. 
Chiedere offerte preventivi 

 Le moto hanno rovinato l’asfalto 
Segnalare il problema all’ufficio tecnico che dovrà trovare una 
soluzione. 
Prendere contatto con UT per sistemazione esterna. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
AS 

11  Uniforme 
Si è deciso di acquistare polo rossa  + felpa grigio antracite 
Logo ricamato sulla parte sinistra di entrambi i capi 
Verranno fatte un paio di proposte per scritta sulla schiena 
della felpa 
Chicco d’Oro: offre 1'000 franchi di sponsor senza comparire 
sui capi 
Blockhouse: attendiamo risposta. In caso ricamo sulla manica 
 
 

 

12  Verrà decisa una riunione non appena sarà pubblicato il 
calendario della Federazione. 
AS fornirà richieste di utilizzo stand da parte di terzi 
 

 

13a  Eventuali 
 DH comunica che Simone Aostalli e Pablito Livi hanno 

richiesto una partecipazione della società per il pagamento 
della tassa per il tiro commemorativo della società tiro 
Bedano.  

 GPA per trio Brunig – GT invia email ai tiratori 
 GPA propone di inserire auguri di Buone Feste sul sito  
 Bisogna chiarire la posizione Pasquale per la gestione del sito 

e classifiche del tiro di Mendrisio 
 Marta Morniroli chiede di entrare nella società come socia - 

OK 
 

 
La società partecipa alle 
spese 
 
 

13  Prossima riunione: 19 gennaio 2019 
Ore 9.00 stand di tiro 
Ore 12.00 Pranzo 
 

 
 
 

 



 

Verbale Comitato Nr 1 Stagione 2019 –  19  GENNAIO 2019 

Nome Cognome Sigla Presente Assente Scusato 
Athos Solcà AS X   
Jolanda Bernasconi JB X   
Dominik Hoehle DH X   
Giuseppe Libertino GL   X 
Nadia Pellegrini NP x   
Giordano Pagani GPA X   
Gabriele Tela GT X   
Giordano Puricelli GPU X   
Mauro Macchi MM X   
Robert Maier RM X   
Rino Turatto RT X   
Corrado Forte CF X   

 
1. Saluto e Obiettivi       Presidente  
2. Allestimento Programma 2019     Pres / Resp disciplina 
3. Assemblea 2019       Presidente 
4. Tiro di Mendriso 2019      Presidente 

- Raccolta sponsor 
- Regolamento 
- Parte Informatica 

5. Partecipazioni a riunioni FTST e Uff Fed Tiro    Presidente 
6. Accettazione nuovi soci      Segretaria 
7. Lavori per migliorare processi 
8. Prossima riunione        Presidente 

 

Decisioni  

NR TRATTANDA TERMINE ESECUZIONE 
1    
2  16 marzo Formazione allenatori 

 Tiro amichevole in concomitanaza con Paradiso. La modifica 
data di Paradiso verrà comunicata in assemblea 

 Franz Hurschler chiede per tiro ferrovieri 1 bersaglio sabato 19 
o 26 ottobre. Per comitato nessun problema 

 GPA conferma allenamenti con la Federazione qualche sabato 
mattina 

 Campionato Guardie di confine: 9 ottobre – 300 m 2 bersagli, 
pistola 1 carrello 

 Balerna non ha ancora inoltrato le richieste 
 Le date relative ai tiri obbligatori e tiri in campagna devono 

essere inserite nel SAT entro il 25 marzo 

 



 Entro 10 aprile il resto dei giorni di tiro 
 AS verifica se si può sparare, attività sportiva, prima della 

riunione con i capi reparto 
 Tiro notturno confermato – data da stabilire 
 Il programma dev’essere pronto entro 15 febbraio 

 
 

3  Assemblea 2019 – fissata la data del 20 marzo 
Stessa formula con busecca prima dell’assemblea 
La società si assume i costi della cena 
Convocazione da spedire entro 18 febbraio 

 Assemblea delegati: 30 marzo 2019 a Cevio  
I delegati devono essere decisi nell’assemblea societaria  
 

 

 

4  Raccolta sponsor 
La lista dettagliata verrà inviata a parte 

 Regolamento 
 Programma immutato 
 AS chiede bozza a Pasquale 
 Modificare risultato corona che era stato abbassato 
 Denominazione: Tiro Mendrisio Memorial Edy Cattaneo  

 Parte informatica 
 AS chiede a Pasquale se si mette ancora a disposizione per 

i 2 giorni gara 
 Iscrizione:  JB  
 Informatizzare tiro 25 m AS vuole contattare Mauro Biasca 

o Mauro Imperatori. 
 

 

 

5  Partecipazioni a riunioni FTST e Uff Fed Tiro 
 4 febbraio pres + GPA 
 13 marzo rapporto commissione presso la SPAI Mendrisio: 
 GPU, RM, MM, capo stand Tiziano Mariani 
 Riu giovani: RM 

 
 

 

6 Nuovi soci 
 Scrivere ai 3 Mondia che saranno contattati dai responsabili  

sezione all’apertura stand per prova e valutazione 
 Piazza Stefano e moglie 

AS li convocherà con GPU per verificare le motivazioni, in 
seguito si deciderà come procedere 
 
 

 

7  Lavori per migliorare i processi 
I dettagli dei processi come pure la lista dei regolamenti da 
allestire saranno inviati a parte 
 

 

 

8 Prossima riunione: martedì 19 febbraio ore 20.00 
 

 



 
9 Eventuali: 

 Offerta uniforme per 80 pezzi totali  
 33 franchi polo 
 53 franchi felpa 
 Scritta sulla schiena unicamente sulla felpa – carattere:  stile 

vintage 
 Con la convocazione assemblea inviare anche il formulario di 

ordinazione. 
 In occasione della serata si potranno provare i campionari 

 
 

 

 



 

 

Verbale Comitato Nr 2 Stagione 2019 –  19 febbraio 2019 

 

Nome Cognome Sigla Presente Assente Scusato 
Athos Solcà AS X   
Jolanda Bernasconi JB X   
Dominik Hoehle DH X   
Giuseppe Libertino GL X   
Nadia Pellegrini NP x   
Giordano Pagani GPA X   
Gabriele Tela GT X   
Giordano Puricelli GPU X   
Mauro Macchi MM X   
Robert Maier RM X   
Rino Turatto RT X   
Corrado Forte CF X   

 
 

1. Saluto e Obiettivi     Presidente 
2. Info riunione dei presidenti    Presidente  
3. Verbale workshop, lista pendenze   Segretaria/Presidente  
4. Preparazione assemblea    Presidente   

- Compiti 
- Rapporti tecnici 
- Situazione finanziaria 

5. Caso ”Sala”      Presidente 
6. Ammissione nuovi soci    Presidente 
7. Gestione sito internet    Presidente 
8. Presentazione e approvazione calendari  Capi Sezione 
9. Tiro di Mendrisio 2019    Presidente 

- Stato raccolta inserzionisti 
- Software gestione classifiche 
- Presenza GT 

10. Tiro Cantonale 2019     Robert Maier 
- Fabbisogno camere 

11. Corso GT 2019     Robert Maier 
- Resoconto ispezione CT1 

12. Eventuali       Tutti 
13. Prossima riunione     Presidente 
 
 

 
 



 

Decisioni  

NR TRATTANDA TERMINE ESECUZIONE 
1 Saluto e Obiettivi 

 AS informa il comitato sulla risoluzione dipartimentale del 
2017 che attribuisce la Balernitana agli stand di tiro di 
Mendrisio e Maroggia – valida fino a revoca 
 

 

2 Info riunione dei presidenti 
 Riu 4 febbraio partecipanti: AS e GPA 

v. allegati 
Rispettare i termini previsti come da promemoria allegato 

  

 

3   
4 Preparazione assemblea 

 AS chiede ai responsabili di sezione di non allestire rapporti 
che contengano unicamente punteggi ottenuti dai tiratori 
bensì un istoriato della stagione con unicamente i principali 
risultati. 

 Viene accettata la lista trattande 
 Si discute sull’allestimento del preventivo, in una prima 

votazione il comitato decide di non allestirlo, ma visto che le 
copie della convocazione sono già state stampate la trattanda 
viene mantenuta 

 Prevedere un campionario della nuova divisa 
 

 

5 Caso Sala:  
 Rino con uno scritto orienta su quanto successo. 
 Data la minore età della tiratrice e le direttive in vigore 

secondo le quali un giovane può tirare solamente in presenza 
di un istruttore GS – Rino è l’unico istruttore GS della società - 
si decide che Ilenia non verrà allontanata ma non potrà 
sparare fino al compimento dei 18 anni. 

 AS prenderà contatti con la famiglia per comunicare la 
decisione. 
 

 

6 Ammissione nuovi soci: 
 Siamo quasi al completo, quindi bisognerà essere restrittivi 

nell’accettare nuovi soci, in particolar modo per il 300 m. 
 AS comunica che non saranno accettati soci stranieri almeno 

per uno o due anni. Il comitato concorda con la proposta 
 Non verrà più accettato che durante le pause di tiro i tiratori 

lascino l’arma sullo stallo. 
 Verrà allestito un regolamento che indicherà il 

comportamento da mantenere 
 

 

7 Gestione sito internet 
 Brian si è messo a disposizione, in sostituzione di Pasquale 
 Collaborerà con lui durante l’anno 

 

8 Calendario 
 È stato allestito e già stato inviato al comune 

 



 
9  

Tiro di Mendrisio 2019 
 Il termine per sponsor e loghi aggiornati è il 15 marzo 
 Il sabato precedente sarà possibile anticipare il tiro 

unicamente per i collaboratori, a Mendrisio rispettivamente a 
Paradiso 

 Software e impaginazione piano di tiro: se ne occupa 
Pasquale 

 La collaborazione dei GT é già prevista sul calendario 
 In occasione dell’assemblea sarà distribuita la lettera di 

collaborazione 
 
 

 

10 Tiro cantonale 2019 
 Riservazione camere: è possibile inviare subito la riservazione, 

eventuali modifiche entro il 30 aprile 
 Serve elenco email soci, in modo che Robert possa contattarli 

per i dettagli. 
La lista verrà inviata da JB a RM 

 

11 Corso GT 2019 
 A parere di RM uno dei migliori degli ultimi anni 
 Resoconto ispezione: valutazione ottima 
 Corso giovani PAC: benissimo! RT contento 

 

12 Eventuali 
 DH: per Sportissima chiede copia del volantino 
 DH comunica che la cifra pari a 3'000 fr. devoluta ogni anno a 

favore dei GT da parte di uno sponsor vicino al pres Bosia non 
sarà più disponibile. 
Per l’attività GT si farà quindi capo all’importo ricevuto dal CO 
FCT 2016 

 RM informa che durante la riunione dei capi GT, il 
responsabile cantonale ha suggerito di chiedere un contributo 
ai rispettivi comuni per organizzare la trasferta. 
Il comitato decide che non è il caso. 

 GPU comunica che sono stati sostituiti bersagli B 300  
 GPA ripropone un corso di tiro pistola. AS chiederà a Peter la 

disponibilità, già data lo scorso anno. 
 RM chiede di poter acquistare 2 cavalletti per i fucili GT. 

Il comitato approva 
 Trofeo Cavalli: nel 2020 toccherà alla Mendrisiense 

organizzare una giornata. Bisognerà quindi stabilire un sabato 
durante la stagione. 

 NP comunica che il prezzo delle magliette è sceso da 33 fr. a 
22 fr. 

 

 

13 Prossima riunione 
 Dopo assemblea  
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Repubblica e Cantone Ticino 
Sezione del militare e della protezione della popolazione 
Servizio degli affari militari e del comando di circondario 
6500 Bellinzona 

Vademecum per società di tiro
Controllo delle formalità necessarie per le società di tiro per essere riconosciute e per poter 
effettuare l’attività di tiro. I dati richiesti sono da fornire entro il 10 aprile 2019. 

Da completare internamente alla società  
        SI NO 
> L’assemblea è stata svolta prima del rapporto d’istruzione?  

> La composizione del comitato è completata?     

> La composizione del comitato è stata inserita nell’ASF?    

> Ho inviato copia del verbale dell’assemblea alla SMPP/UFT17?  

> Ho inviato il formulario spese (consuntivi e preventivi) al Comune? 

> Lo statuto delle società è conforme alle disposizioni?    

> Ho pianificato i TO e il TC secondo le disposizioni federali?   

> Ho pianificato allenamenti, gare ed esercizi preliminari per il TO?  

> Organizzo o collaboro all’organizzazione di un corso di formazione?  

> Le armi della società sono registrate correttamente?    

> Ho regolato il prestito d’armi ai minorenni?     

> I soci stranieri dispongono delle necessarie autorizzazioni?   

> Ho i monitori/allenatori necessari e abilitati?      

> Ho informato le autorità comunali dei lavori necessari di risanamento?  

> Rispetto i parametri OIF?        

  > Se no, ho adeguato i tiri al fattore K?      

> Il poligono dispone di cassoni recuperatori di piombo?    

> Se no, ho previsto di installarli entro il 31.12.2020?    

> Ho eseguito un’indagine ambientale (OSiti)?      

 > Se no, ho previsto di eseguirne una?       

Se hai risposto ad una di queste domande con un no, contatta il tuo caporiparto! 

Informazioni 
Vi rendiamo attenti che nel caso in cui vi fossero mancanze importanti dal punto di vista 
amministrativo l’Autorità militare cantonale può: 

• decidere sull'esclusione di membri del comitato della società che non adempiono i 
loro obblighi (art. 49 O tir); 

• revocare il riconoscimento delle società di tiro che non si conformano alle 
prescrizioni dell’Ordinanza sul tiro o alle disposizioni delle autorità di sorveglianza 
(art. 51 O tir). 

 L’esclusione di membri dalla società o la revoca del riconoscimento comporta un 
divieto di tiro per la società!



 

 

 

Verbale Comitato Nr 4 Stagione 2019 –  30 aprile 2019 

 

Nome Cognome Sigla Presente Assente Scusato 
Athos Solcà AS X   
Jolanda Bernasconi JB X   
Dominik Hoehle DH X   
Giuseppe Libertino GL   X 
Nadia Pellegrini NP   X 
Giordano Pagani GPA X   
Gabriele Tela GT   X 
Giordano Puricelli GPU X   
Mauro Macchi MM X   
Robert Maier RM X   
Rino Turatto RT X   
Corrado Forte CF X   

 
 
 

1. Saluto e Obiettivi     Presidente 
2. Verbale, lista pendenze    Segretaria/Presidente  
3. Tiro di Mendrisio     Presidente   

- Lavori di preparazione 
- Logistica 
- Stato Annuncio personale 
- Anticipo 
- Distribuzione piano di tiro 

4. Comunicazione nel comitato   Presidente/Tutti 
5. Stato soci      Cassiere 
6. Tiro obbligatorio per soci: fissare 2 date  Sez 300 m 
7. Tiro Federale in Campagna    Presidente 

- Ricerca personale 
- Inviti 
- Logistica 
- TFC funzionari dirigenti DI 

8. Eventuali       Tutti 
9. Prossima riunione     Presidente 

 
 



 
 
 
 

Decisioni  

 

NR TRATTANDA TERMINE ESECUZIONE 
1 Saluto e Obiettivi  
2 Verbale,  lista pendenze 

 Sistema chiusura porte 
Si è deciso di optare per la soluzione KABA (costa ca. 6'600 
CHF). AS contatterà la ditta. 
Non saranno schede magnetiche ma chiavi 
elettromeccaniche. 
I lettori verranno installati sulle 3 porte principali. 
Ordineremo una trentina di chiavi con deposito a carico del 
proprietario. 

 Divisa 
Disguidi con fornitore di Stabio causa richiesta pagamento 
anticipato. 
AS ha chiesto alla Becaferretti che ha proposto costi minori e  
niente pagamento anticipato. Il logo già a sue mani. 
 

 

3 Tiro di Mendrisio      
 Lavori di preparazione 

Pasquale segue iscrizioni 
Confermato gazebo  
Collaboratori dovranno parcheggiare all’esterno. 
GPU organizza posteggi esterni presso Tecnhydro + Jelmini. 
Bandiere: DH 
Tavoli OK 
Carte corona 100 a 10 fr / 200 a 12 fr  
DH: fondo cassa 

 Logistica 
AS chiede cosa dobbiamo offrire ai collaboratori: bibite, panini 
e pranzo? GPA propone, visto l’orario di inizio tiro al mattino, 
di rinunciare ai panini. Il comitato accetta. 
Manuela organizzerà la griglia per sabato a pranzo 
Ritrovo: Venerdì tassativamente ore 13.30 
Milena verrà invitata a pranzo con i figli 

 Stato Annuncio personale 
Disponibilità minore rispetto allo scorso anno 
AS verificherà l’elenco dei monitori e dei presenti. Nel caso 
farà un ulteriore appello 

 Anticipo tiro 
Sabato 4 maggio  
(Eccezione per Guido Antonello e Silvia Cremasco perché 
sponsor) 
Paradiso: hanno confermato 5 tiratori 
GPA con GT invieranno iscrizioni per anticipo a Paradiso 

 

 



4  Comunicazione nel comitato 
Cerchiamo di usare whatsapp di gruppo o email con 
cognizione di causa per comunicazioni rapide e urgenti e 
segnalazioni di risultati. 
Comunicazioni e appunti non impellenti si portano in comitato 

 

 

5  Stato soci 
Entrate 19'700 CHF, meno rispetto all’anno scorso 
Dopo verifica con DH, JB manderà richiamo a chi ancora non 
ha pagato.  

 

 

6  Tiro obbligatorio per soci:  
MM e GPA fisseranno 2 date 
 

 

7  Tiro Federale in Campagna     
 Ricerca personale 

Faremo appello anche in ambito monitori 
MM vorrebbe mettere qualcuno al PAC per istruzione se c’è 
personale a sufficienza 
Una mail verrà inviata settimana prox 

 Inviti 
Verranno invitate solo le autorità 

 Logistica 
Copia incolla come TA 

 TFC funzionari dirigenti DI 
13 maggio dalle 14.00 alle 16.00 – UFT17 ha inserito i dati 
Armi  
FASS 90 – polizia cantonale 
Pistole: chiedere a Simone Aostalli e AS 
Collaboratori presenti: GPA, GPU, RT, GL, MM, CF, Irene, 
Franco Mombelli, Massimo Tela, Massimo Passamonti 
Ev per pistola verrà chiesto ad un paio di istruttori di polizia 

 

 

8  Eventuali  
 RM informa che per il momento ai campionati ticinesi di 

Airolo il 24 maggio non si è ancora annunciato nessun 
giovane. 

 Appenzello: gruppi verranno composti la settimana 
precedente 

 GPA:  
 Per tiro federale 2020 propone le seguenti date: 27-

28-29 giugno 
 Ha iscritto ai campionati ticinesi gruppi 300 m: 1 

gruppo cat A, 2 gruppi cat  D, 1 gruppo cat E  
 Per quanto riguarda Individuale, chiederà 

direttamente a Flavio Esposito le carte corona 
mancanti. 

 RT mercoledì inizia con i giovani al PAC 
 GPU comunica che l’Ing. Milani effettuerà carotaggi al 25 

m. Per far ciò necessiterà di 2 giorni. Date da concordare. 
 AS fa presente che René Widmer non ha ancora 

confermato offerta per risanamento parapalle 25 m 

 



Per il risanamento del parapalle a 300 m il comune ha 
diritto ad un sussidio di 8'000 CHF per bersaglio; fanno 
stato i 10 bersagli manuali esistenti prima della 
ristrutturazione. 

 
 
 

9 Prossima riunione:  
martedì 21 maggio ore 20.00 
 

 

 

 
 



 

Verbale Comitato Nr 6 Stagione 2019 – 15 luglio 2019 

Nome Cognome Sigla Presente Assente Scusato 
Athos Solcà AS X   
Jolanda Bernasconi JB X   
Dominik Hoehle DH X   
Giuseppe Libertino GL X   
Nadia Pellegrini NP X   
Giordano Pagani GPA X   
Gabriele Tela GT   X 
Giordano Puricelli GPU X   
Mauro Macchi MM X   
Robert Maier RM X   
Rino Turatto RT   X 
Corrado Forte CF X   

 
1. Saluto e Obiettivi     Presidente 
2. Verbale, lista pendenze    Segretaria/Presidente 
3. Sopralluogo con UTC e Ing. Brenni   Presidente 

- Risanamento butte 300 m 
- Risanamento stand 25 m e nuova parapalle/pareti antischegge 
- Rifacimento tetto e esterno stand 

4. Tiro federale in Campagna 2019   Mauro Macchi 
- Partecipazione: partecipanti / collaboratori 
- Svolgimento 
- Misure per Tiro Federale in Campagna 2020 

5. Nuova divisa: fissare prezzo e invio fatture  Presidente / Segretaria 
6. Tiro Federale 2020 a Lucerna   G. Pagani 
7. Stato soci      Cassiere 

- Richiami inviati 
- Accettazione nuovi soci    G. Puricelli / Presidente 

8. Tiro Cantonale Appenzello    R. Maier / N. Pellegrini 
- Retrospettiva 

9. Tiro Notturno      R. Maier / M.Macchi 
- Programma di tiro 
- Lista definitiva società da invitare 

10. Tiro storico del Gottardo    G. Puricelli 
- Iscrizioni e scelta del luogo per il pranzo 

11. Eventuali      Tutti 
12. Prossima riunione     Presidente 

 
 
 
 
 



Decisioni  

NR TRATTANDA TERMINE ESECUZIONE 
1 Saluto e Obiettivi 

AS introduce gli argomenti che verranno trattati 
principalmente: 

 Lavori stand 
 Check tiro federale campagna 
 Prezzo divisa 
 Tiro federale 
 Tiro notturno 

 
Aggiunge un appunto sulla gestione CHAT di WhatsApp: 
Siamo stati nominati per fare il bene della società e non per 
polemizzare inutilmente: i problemi si discutono e 
possibilmente si risolvono a quattr’occhi e in modo adulto. 
La chat serve, come più volte ribadito, per comunicazioni 
urgenti e risultati. 
Abusi futuri porteranno al blocco chat e dimissioni presidente. 

 

 

2 Verbale,  lista pendenze 
 AS ha comunicato a DH il numero di corone necessarie per TA 

 

 

3 Sopralluogo con UTC e Ing. Brenni 
 Risanamento butte 300 m: il comune dovrà investire forti 

somme. Usufruirà di sussidi per ca. 80 mila CHF. 
Il risanamento è a carico del comune in quanto si tratta di un 
sito contaminato 

 Risanamento stand 25 m e nuova parapalle/pareti 
antischegge: L’offerta della ditta Leu & Hälfenstein é in mano 
a UT, Mitka Fontana e Ing Brenni. Settimana prossima 
Siegenthaler, esperto federale paizze di tiro, è disponibile ad 
un sopralluogo di un giorno assieme a Tantardini e Junker. 
Il municipio ha deciso di risanare non solo butte e terreno ma 
ma ricoprire anche stand 50 m. 
Per questo motivo la cifra verrà inserita a piano finanziario del 
comune. 
Nuovo parapalle/ parete antischegge: saranno risanati e 
adeguati alle nuove normative. 
Il suole del 25 m sarà completamente risanato. 
UT ha chiesto come mai non fosse presente la paratia di 
profondità allo stand 50 m. È stata una decisione dell’UFT. 
Per la copertura del 50 m si prevede una spesa di 800 fr/m2. 
Un paio di esempi di copertura sono Teufen e Bienne. 
C’è anche in previsione il rifacimento completo del tetto 
stand, oltre a tutta la parte esterna. Si parla di un unico 
progetto da portare avanti con tutte le migliorie. 
Per quanto riguarda il rifacimento del muro, si vedrà dopo la 
riunione con Fontana e Brenni. 

 Riunione giovedì 18 luglio per stand di Meride: AS si troverà 
con Fontana, Caverzasio e Bernasconi che vorrà essere 
accompagnato da Edy Gaffuri. AS si rifiuta, non ha bisogno di 
rappresentanti. 

 



Dopo breve discussione il comitato decide all’unanimità che 
mantenere lo stand non è una soluzione. Dovrebbe essere 
ristrutturato per poter essere accessibile e in accordo con le 
direttive. Sono costi che non ha senso affrontare. Meglio 
investire su quello di Mendrisio. 
 

4 Tiro federale in Campagna 2019    
 Partecipazione: partecipanti / collaboratori 

MM è contento del risultato  
Partecipazione più che soddisfacente come pure la 
collaborazione da parte dei soci. 
AS vuole ringraziare in particolar modo MM e GPU, che hanno 
seguito il tutto anche nei gg precedenti.  

 Misure per Tiro Federale in Campagna 2020 
GPA vuole appuntare il fatto che ognuno deve sparare per sé, 
non per conto di altri. Argomento già trattato in comitati 
precedenti. 
In ogni caso verranno prese delle misure per l’anno prossimo. 
I segretari verranno istruiti affinché il tiro venga eseguito in 
modo corretto. 
Verranno stabilite alcune mezze giornate in cui sarà possibile 
effettuare il TC, in modo da organizzare anche il piano 
collaboratori (Come il TO) 
Verrà abolito il “self-service”. I soci prenderanno i fogli stand 
seguendo le procedure valide per gli altri tiratori (per evitare 
errori e malintesi e per avere meglio sotto controllo il tiro) 

 Svolgimento: tutto ok con ottimo ambiente. 
Per il 2020 i fucili saranno ancora a disposizione (AS). 
Appunto di AS: Magari convincere la polizia comunale di 
Mendrisio a partecipare. 
CF chiede come fare in caso di troppi zeri. Dopo 3 zeri bisogna  
far smettere il tiro.  
Pistola: valutare se far effettuare il tiro sotto i 20 anni. DH fa 
notare che non si viene rimborsati, AS però ribadisce che 
sarebbe peccato perdere giovani che magari in un futuro 
potrebbero far parte della società. 
Per i 300 m diritto al sussidio dai 10 anni  

 
 

 

5 NUOVA DIVISA 
 Le uniformi ordinate in un secondo tempo saranno disponibili 

ad agosto. 
 I costi: Magliette 17,50, felpe 48,50 

Grazie allo sponsor di 1'000 CHF della Chicco d’Oro si decide di 
far pagare come segue: 12 CHF maglietta, 43 CHF felpa 
 

 

6 Tiro federale 2020 
 GPA ha mostrato la lista degli attuali partecipanti. 

Per quanto riguarda la data, ha pensato che probabilmente 
anticipare di una settimana potrebbe permetter di passare in 
famiglia o organizzare differentemente il WE lungo (lunedì 29 
giugno è festivo). 

 



Il comitato decide comunque di mantenere la data già fissata 
in precedenza (26-27 giugno 2020) 

 Stand: dopo breve scambio di opinioni si decide per Emmen in 
modo da essere tutti assieme pistola e fucile. 

 Nadia proverà a cercare un albergo adeguato nelle vicinanze. 
 Le iscrizioni partono il 15 dicembre 
 AS manderà ulteriore info a pistoleri per convincere qualcuno 

in più a partecipare 
 

7 Stato soci: 
 DH e JB hanno fatto il punto situazione. Dopo i solleciti 

qualcuno ha pagato. 
24400 CHF attuali entrate. 

 Accettazione nuovi soci. 
Si discute sul fatto che parecchi soci vengono a sparare per 
“far rumore”. Alla società questo tipo di utenza non serve a 
molto. La preferenza vorrebbe andare verso gente che 
participi alle gare, che si metta a disposizione come 
collaboratore, che partecipi alla vita della società. 
Per questo motivo a partire dalla nuova stagione verranno 
accettati nuovi soci solo entro una data prefissata. Ci sarà 
l’obbligo di partecipare a momenti informativi e di prova. 
Dopo di che il comitato deciderà l’accettazione o meno. 

 Disdette come da statuto: magari sulla prossima convocazione 
assemblea, oltre ad allegare la polizza per pagamento tassa 
sociale, indicare anche i termini di disdetta eventuali 

 Soci che non seguono le procedure corrette di tiro: richiamare 
immediatamente, qualora persistano far sospendere l’attività. 

 
 

 

8 Tiro cantonale Appenzello 
 Albergo bello e curato e molto ben frequentato anche da altri 

ticinesi, cena del sabato sera apprezzata 
Esperienza senz’altro positiva!! Grazie RM e NP 

 Unico neo: lontananza dallo stand 
 Ottimo risultato per Barbara Lupi - secondo rango re del tiro 

pistola (peccato per l’assenza alla premiazione: sgarbo agli 
organizzatori, e non bella immagine per la nostra società di 
tiro) 

 Secondo posto per Sergio Rusconi nel concorso doni d’onore 
 

 

9 Tiro notturno 
 RM e MM hanno preso spunto dal tiro notturno di Unterägeri. 

Programma simile con un paio di colpi in più.  
Solo armi d’ordinanza. 

 Programma tiro 
Nro max partecipanti: 48 
L’idea per sfruttare al meglio le 2 ore: 
8 linee – 20 minuti – 3 turni/ora 
3 colpi di prova 
Tassa: 10 fr  
L’invito alle 4 società è per max 6 tiratori a società 
 

 



 
10 Tiro del Gottardo – 12 ottobre 

 Organizzazione: GPU e Aostalli Simone 
 Iscrizioni già esposte. 
 Scelta ristorante: 

Laghetti Audan 
GPU prenota per ca. 40 persone 
Menu seguirà – prezzo sui 35 CHF 
 

 

1l1 Eventuali 
 TO – sono emerse polemiche sul pagamento munizione 

pistola. Le munizioni vengono date per cui è giusto che anche i 
tiratori SVIZZERI senza più obbligo al tiro le ricevano 
gratuitamente. 

 RM – La trasferta al tiro federale con 6 giovani, è stata una 
bellissima esperienza. Tutti hanno fatto la distinzione. 

 GL fa notare che le postazioni al 25 m sono sempre piene. Ciò 
non permette di allenarsi in modo ottimale per le varie gare. 
Dopo breve discussione si decide che a partire da subito il 
mercoledì pomeriggio e il sabato mattina ci sia un carrello 
dedicato a questo scopo. 

 GPA chiede che per il Match a terra che si svolgerà a Lugano, il 
gruppo venga pagato dalla società. OK. 

 Tiro presidente di fine settembre: GPA ha organizzato cena a 
base di maialino 

 GPA informa che in occasione del 110 mo anniversario, 
Riccardo (Onoranze funebri) vorrebbe sponsorizzare il premio 
del re del tiro 300 m. AS parlerà direttamente con 
l’interessato alla prima occasione. 

 CF fa notare che c’è mancanza di comunicazione all’interno 
della società. Un esempio è successo sabato scorso in 
occasione della presenza della promilizia (di cui CF non era a 
conoscenza). Non erano provvisti di monitore dando forse per 
scontato che allo stand ci fosse qualcuno. Per il futuro 
avvisare gli ospiti che devono procurarsi i monitori, in 
alternativa possiamo organizzare noi con relativa fattura. 

 MM – Per Sportissima che si svolgerà l’8 settembre 2019 ha 
ricevuto l’OK di Tantardini per il luogo (parco giochi vicino 
campo calcio). Bersagli: dopo attenta valutazione si è deciso di 
acquistarli. Pistole già prenotate. Gazebo: far sapere a AS se 
servono, nel caso li procurerà a titolo gratuito. 

 GPU – Comunica che è sempre più difficile manovrare il giro 
gomme al 300 m. Si decide di ordinare l’attrezzatura apposita 
a 450 fr al pezzo. 

 Tiziano sarà assente dal 27 luglio al 28 agosto. Stabilire un 
programma di sostituzione 

 DH fa notare che ci sono reclami per la manica a vento. La 
puleggia non è una soluzione ottimale. Agli interessati si può 
comunicare che farà parte della ristrutturazione che verrà 
effettuata presumibilmente l’anno prossimo. 

 DH chiede di far sapere se ci sono spese particolari per i 
preventivi dell’anno prossimo. Ogni sezione è pregata di 
verificare e comunicare. 

 



 Pulizia ufficio: nelle prossime riunioni di comitato decidere 
una data per la pulizia dell’ufficio e relativa creazione di un 
archivio. 

 Giacche giovani: AS e GPU valuteranno una soluzione per la 
sistemazione delle giacche. 

 AS fa notare che fino allo scorso anno i comitati “erano 
illegali”. Lo statuto dice ogni 2 anni e non ogni 3. Chiede 
pertanto a tutti i membri di far sapere alla prossima riunione 
se intendono continuare o dimissionare. 

 11-12 settembre: la Polizia cantonale organizza il campionato 
svizzero di pentathlon. AS è pres del CO. 
La Città di Mendrisio sarà il polo manifestazione e ha già 
confermato che metterà a disposizione a titolo gratuito le 
infrastrutture necessarie allo svolgimento. 
La parte del tiro si svolgerà mercoledì mattina 11 settembre 
dalle 9 ca. alle 12 ca. al 25 m. 
Non sono richiesti nostri monitori. 
Come contropartita la polizia può mettere a disposizione i 
gazebi x sportissima. 

 Libri del centenario: in ufficio ce n’è ancora un bel numero. Si 
potrebbero regalare ai nuovi soci. 
 

12 Prossima riunione: martedì 17 settembre ore 2000   
 



 

 

 

Verbale Comitato Nr 3 Stagione 2019 –  8 aprile 2019 

 

Nome Cognome Sigla Presente Assente Scusato 
Athos Solcà AS X   
Jolanda Bernasconi JB X   
Dominik Hoehle DH X   
Giuseppe Libertino GL X   
Nadia Pellegrini NP X   
Giordano Pagani GPA   X 
Gabriele Tela GT X   
Giordano Puricelli GPU X   
Mauro Macchi MM X   
Robert Maier RM X   
Rino Turatto RT X   
Corrado Forte CF X   

 
 
 

1. Saluto        Presidente  
2. Verbale 2. Comitato    ,  Segretaria 
3. Resoconto assemblea     Presidente 
4. Lettera Moreno Solcà     Presidente 
5. Richiesta Tiro armi speciali     Presidente 
6. Riverniciatura furgone     Presidente 
7. Ordinazione divisa: scorta per società   Tutti 
8. Offerta sistema elettronico per chiusura stand  Presidente 
9. Regolamento camp sociale: Tiro obbligatorio  Presidente 
10. Indennità monitori      Presidente 
11. Organizzazione trasferta Tiro Storico Airolo   Presidente 
12. Adesione nuovi soci: processo    Giordano Puricelli 
13. Tiro Federale 2020      Presidente 
14. Tiro Federale in Campagna FD DI + polizia   Presidente 
15. Diversi       Tutti 
16. Prossima riunione       Presidente 

 
 
 
 



 
 

Decisioni  

 

NR TRATTANDA TERMINE ESECUZIONE 
1   
2   
3 Resoconto assemblea 

 La salute si misura anche dalla partecipazione, reputata 
ottima. 

 AS contento dei risultati finanziari 
 Rapporti allestiti come il pres si aspettava (istoriato) 

 
 

 

4 Lettera Moreno Solcà 
 L’ex capo stand ha inviato una lettera in risposta alla 

raccomandata relativa alla disdetta di collaborazione. 
 Richiede il pagamento di due fatture emesse per prestazioni 

su gennaio e febbraio 2019 per un importo pari a ca. 1'600 
CHF. 

 Chiede inoltre di saper il motivo della disdetta. 
 Il comitato decide di pagare il saldo fino all’importo di 10'000 

CHF pattuiti all’inizio della collaborazione. 
 AS e JB prepareranno lettera di risposta. 

 

 

5 Richiesta tiro armi speciali 
 Come richiesto in assemblea, Simone Aostalli ha inoltrato 

richiesta ufficiale per la reintroduzione tiro armi speciali. 
 Nel frattempo AS ha contattato UFT per delucidazioni: 

25 m omologato unicamente per 9mm ordinanza. 
Necessità di avere monitori formati: in Ticino ancora non ce 
ne sono. 

 DH propone di lasciare aperto uno spiraglio. 
Il comitato decide di non reintrodurre attualmente il trio con 
armi speciali. 
Verrà rivalutato al momento della ristrutturazione del 25m. 
AS e JB daranno risposta scritta a Simone Aostalli. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Furgone 
 Durante l’assemblea Aostalli propone di riverniciare il 

furgone. 
 Il comitato decide di chiedere un paio di preventivi e vine 

incaricato GL. 
 GPU fa notare che il furgone costa alla società ca. 2'500 

CHF/anno, pertanto la spesa di verniciatura sarà da valutare. 
 

 

7 Acquisto divisa: 
 Dopo breve discussione si decide di arrotondare alla decina 

superiore (60 polo e 40 felpe). 
 
 

 



8 Offerta sistema elettronico per chiusura stand 
 CDR SA ha inoltrato due offerte: una di 5'200 CHF e l’altra di 

6'100 CHF. 
L’offerta più cara permette di interagire direttamente con il 
sistema. 
Nei due preventivi sono previste 50 tessere. Secondo opinione 
del comitato 30 potrebbero bastare. 

 Proposta: a chi verrà consegnata la tessera verrà chiesta una 
caparra. 

 AS contatterà la CDR per confermare l’ordine. 
 

 

9 Regolamento camp sociale: Tiro obbligatorio 
 AS chiede come mai non siano state previste 2 giornate 

ulteriori per permettere ai soci che collaboreranno di sparare 
il TO 

 GT immagina sia una dimenticanza di GPA 
 Verranno inserite in calendario 2 giornate per i soci che 

lavorano durante i TO 
 GPA modificherà il  regolamento 
 AS e GT sceglieranno le due giornate. 
 Verrà fatta Newsletter 

 

 

10 Indennità monitori 
 AS apre una discussione sull’eventualità di indennizzare i 

monitori per il lavoro svolto. 
All’unanimità si decide che quanto già offerto (pranzi, bibite, 
ecc…) è già sufficiente. 

 CF solleva la problematica della presenza allo stand  da parte 
di monitori. 
Viene ribadito che senza monitori il tiro è vietato. 
AS propone un incontro con tutti monitori al fine di spiegare la 
situazione attuale e allestire un calendario di presenze. 

 

 

11 Organizzazione trasferta Tiro Storico Airolo  
 GPU e Simone Aostalli vengono designati come organizzatori 

 

 

12 Adesione nuovi soci: processo 
 Per accelerare i tempi viene applicato il seguente processo: 

 JB invia ai responsabili di sezione i formulari di 
richiesta adesione 

 I responsabili convocano il tiratore per opportuna 
valutazione. 

 I responsabili ritornano il formulario a JB (cassetto 
segre) 

 Regolarmente pres, cassi e segre + responsabile 
sezione decidono l’accettazione, di regola il 
mercoledì. 

 Comitato accetta il procedimento. 
 
 
 
 

 



13 Tiro Federale 2020 
 Il tiro federale avrà luogo a Lucerna 
 RM cede il testimone anche per mancanza tempo. 
 Viene proposto GPA per gestione iscrizioni e scelta stand di 

tiro 
 NP si mette nuovamente a disposizione per la parte logistica 

 
 

 

14 Tiro Federale in Campagna FD DI + polizia 
 L’incontro di Norman Gobbi con FD DI avrà luogo a Mendrisio 

AS chiede collaborazione per questa giornata (sarà un lunedì) 
 Gli agenti della Polizia cantonale parteciperanno al il tiro in 

campagna di regola il mercoledì pomeriggio. 
 

 

15 Diversi: 
 AS ringrazia per raccolta sponsor per TA. 
 TA sarà trattato nel prox comitato 
 NP allestirà una lettere in romancio per invitare le società 

grigionesi. 
 Tiro in campagna Monte Ceneri 

Non avrà luogo causa diminuzione tiratori e mancanza finanze 
La società sarà probabilmente sciolta 

 GT e GPU segnalano bersagli bucati  
Con il nuovo sistema di accesso questi inconvenienti verranno 
evitati 

 MM non è soddisfatto del programma informatico che reputa 
troppo complicato. In questo momento non c’è un’alternativa 
e Pasquale si sta comunque attivando per ottimizzare e 
semplificare il tutto. 

 GT lamenta pericolosità di chi maneggia armi senza 
cognizione. 
Una delle soluzioni fissare una rotazione di monitori. 
AS convocherà monitori per fissare incontro e spiegherà la 
situazione relativa alla sicurezza. 

 Tiro federale giovani: RM ha comunicato di avere effettuato le 
iscrizioni e che i GT hanno pagato 100.00 CHF 

 Le nuove tessere FST verranno distribuite. 
 AS fa notare che in quanto membri di comitato siamo 

autorizzati  a far rispettare l’educazione nei confronti degli 
altri quando i soci dovessero oltrepassare i limiti. 

 

 

16 Prossima riunione: martedì 30 aprile 2019 
 

 

 

 
 



 

Verbale Comitato Nr 5 Stagione 2019 –  20 maggio 2019 

Nome Cognome Sigla Presente Assente Scusato 
Athos Solcà AS X   
Jolanda Bernasconi JB X   
Dominik Hoehle DH X   
Giuseppe Libertino GL   X 
Nadia Pellegrini NP   X 
Giordano Pagani GPA X   
Gabriele Tela GT X   
Giordano Puricelli GPU X   
Mauro Macchi MM X   
Robert Maier RM X   
Rino Turatto RT X   
Corrado Forte CF   X 

 
1. Saluto e Obiettivi     Presidente 
2. Verbale, lista pendenze    Segretaria/Presidente 
3. Lettera Signor Moreno Solcà    Presidente 

Wie weiter 
4. Tiro di Mendrisio     Presidente  

- Resoconto 
- Classifiche 
- Invio Carte Corona 

5. Tiro federale in Campagna 2019   Mauro Macchi 
- Stato personale 
- Contributo ai collaboratori 

6. Stato soci      Cassiere 
7. Svolgimento stagione attuale   Presidente 

- Organizzazione     Presidente 
- Sez 300 m     G. Pagani/G. Tela 
- Sez 25/50 m     G. Puricelli 
- GT      R. Maier 
- Giovani AC     R. Turatto 

8. Tiro Cantonale Appenzello    R. Maier / N. Pellegrini 
- Situazione camere 
- Organizzazione trasferta 
- Libretti di tiro 

9. Tiro Notturno      Presidente 
- Designazione responsabili 
- Logistica 
- Programma di tiro 
- Società da invitare 

10. Eventuali      Tutti 
11. Prossima riunione     Presidente 



Decisioni  

NR TRATTANDA TERMINE ESECUZIONE 
1 Saluto e Obiettivi 

 Chiudere TA rispettivamente fissare dettagli tiro cantonale 
Appenzello. 

 Incontro con autorità comunale: 
 se si opta unicamente per risanamento bute non è 

necessario passare dal consiglio comunale. Se si dovrà 
invece risanare anche il terreno e posare parete 
antischegge l’importo dovrà essere votato dal CC (sopra i 
150 mila fr) 
Il municipio richiede di differenziare l’intervento tra la 
parte tiro e la parte polizia in quanto dovranno 
suddividere i costi fra i vari dicasteri. 

 Attualmente il regolamento che impone le pareti 
antischegge non è ancora entrato in vigore. 

 Sistemazione piazzale: il Municipio non prevede di 
asfaltare il piazzale ma provvederà ad appianarlo e a 
rullarlo. 

 Le moto dovranno essere parcheggiate sul tratto asfaltato. 
Bisognerà posare un cartello per indicare lo spazio a loro 
adibito. 

 Entro fine estate i vetri verranno portati via 
 È stata segnalata la problematica del tetto dove le tegole si 

stanno staccato. Il tutto verrà sistemato 
 Taglio erba: visto che il concorso indetto dall’UTC per il 

taglio erba a lato delle strade è stato annullato e verrà 
riproposto, ci viene chiesto di procedere ancora noi. 

 Per il risanamento terreno a 300 m il sussidio è di 8'000 fr 
a bersaglio. 
Il municipio chiede se è possibile comprovare l’esistenza di 
ulteriori 10 bersagli viste le tracce di piombo presenti a 
lato di quelli esistenti. 
Nessuno sa come fosse la situazione.  
Sono stati trovati documenti relativi ad un progetto 
risanamento datati 1950 o 1960. Sul piano catastale 
risulterebbe una butte larga 60-70 m. Tali documenti sono 
stati consegnati al Municipio per avere magari altri 
sovvenzioni. 
Nei documenti per la ristrutturazione dello stand non sono 
presenti vincoli relativi al numero di giornate di tiro. È solo 
indicata una diminuzione del 20 % dell’attività ma non si 
capisce in riferimento a cosa. 

 Stand di tiro di Meride si dovrebbero posare cassoni per il 
recupero, ma il Municipio si chiede se è il caso di mantenere 
aperto questo stand. 
Non si capisce il motivo per il quale il capo reparto Edy Gaffuri 
lo voglia mantenere. AS pronto ad un incontro per discussione 
con il capo dicastero e presidente di Meride. 
 

 

 



2 Verbale,  lista pendenze 
 Tiro obbligatorio: sono state decise le due mezze giornate per 

i soci: mercoledì pomeriggio 10 luglio e sabato mattina 13 
luglio 

 

 

3 Lettera Signor Moreno Solcà  
 È stata letta la lettera di Moreno. 
 AS chiede come vogliamo procedere. 

Il comitato è d’accordo di inviare una riposta nella quale si 
conferma che con il pagamento delle due fatture in sospeso si 
ritiene chiusa la collaborazione e qualsiasi pratica  

 DH propone di allegare le polizze per il pagamento della tassa 
sociale come richiesto dall’ex capo stand. 

 

 

4 Tiro di Mendrisio       
 Resoconto 

 AS si ritiene soddisfatto 
 227 tiratori 300 m, 81 tiratori alla pistola. 
 Al 300 m si sarebbe potuto arrivare al numero dello scorso 

anno se tutti i soci avessero sparato 
 Classifiche 

 Alle 15.30 di domenica Pasquale ha pubblicato sul sito le 
classifiche provvisorie con attribuzione finanziaria. 
Solamente 2 segnalazioni di errori. 

 Per l’anno prox bisogna rivedere l’attribuzione rimborso 
per la categoria D. 

 Aspetto finanziario:  
ca. 3000 fr di entrate per la pistola e ca. 9800 fr per il 300 
m 

 Invio Carte Corona 
 DH e AS attribuiranno le carte corona in base alla 

disponibilità finanziaria 
 AS ritiene scandaloso che mancano i gruppi con i giovani, 

malgrado venga offerto il prezzo forfettario di 25 fr 
 

 

5 Tiro federale in Campagna 2019 
 Situazione attuale 

 MM sta definendo ultime cose 
 Verranno allestite 2 linee tiro per principianti 
 Verrà effettuato a Fuoco comandato 
 Istruzione a secco con pistola: Breibach e Libertino 
 Età minima: dai 10 anni per il Fass e 18 anni per pistola 
 Potranno effettuare il tiro solo i cittadini svizzeri e soci 

stranieri provvisti di autorizzazione cantonale 
 Le armi per i tiratori sono tutte disponibili 

 Contributo ai collaboratori 
 Pranzo e bibite + torta il sabato pomeriggio 

 

 

6 Stato soci 
 Incasso attuale 20'350 fr – ne mancano 6'250, ca. 40 soci 
 DH consegnerà lista a JB che inoltrerà i solleciti 

 

 



7 Svolgimento stagione attuale  
 Cose da migliorare  

L’anno prox si dovranno ottimizzare alcune cose. 
 Tiro in campagna:  anticipi da svolgersi su 4 mezze giornate 

prestabilite e non più libere come finora. 
Eventuali richieste particolari dovranno essere inoltrate al 
comitato. 

 I fogli di stand dovranno essere distribuiti da un 
responsabile. 

 Verrà preparato un organigramma da applicare allo stand 
in modo che i tiratori sappiano a chi indirizzarsi in caso di 
bisogno. 

 Eventualmente prestare attenzione alle persone che 
dovessero manifestare problemi. 

 Per il resto l’attività allo stand funziona. 
 Organizzazione     

 Sez 300 m: i risultati scarseggiano 
 Sezione Pistola – si fatica a trovare tiratori che si mettono 

a disposizione per le gare. 
Questo problema viene riscontrato in tutto il cantone 

 Per l’anno prossimo bisognerà fissare una data limite entro 
la quale accettare i soci, che dovranno iniziare tutti 
assieme la stagione partecipando ad una serata 
informativa e ad alcuni giorni di tiro comandati. 
Nella serata informativa spiegare inoltre che far parte della 
società significa anche partecipare alle gare e collaborare 
in occasione di manifestazioni varie 

 GCGT: si nota una diminuzione generalizzata della 
partecipazione. I risultati non hanno permesso di vincere 
medagli ma il GT si è comunque per la finale. Obbiettivo 
raggiunto    

 Giovani AC – RT ha cominciato il mercoledì 
In generale mancano i risultati rispetto all’anno scorso 

 

 

8 Tiro Cantonale Appenzello     
 Situazione camere OK 

 Menu: AS chiederà un paio di proposte di menu tipici 
 Organizzazione trasferta 

 Mercoledì 5 giugno ore 18.00 riunione orientativa 
 

 

9 Tiro Notturno  
 Autorizzazione OK 
 Svolgimento a fuoco comandato. 
 Verrà allestita una Classifica individuale, ev. a dipendenza del 

numero valutare anche una classifica a gruppi 
 Programma: MM e RM dovranno portare una proposta 
 Società da invitare: Stabio, Balerna,Iseo e Paradiso 
 Materiale: AS prova a chiedere all’arsenale la croce di 

S.Andrea 
 
 
 

 



10 Eventuali 
 GPU comunica che l’Ing. Milani non è potuto venire a causa 

del tempo. 
 Manica a vento sistemata 
 MM Per Sportissima: 

 farà con Tantardini un sopralluogo per nuova posizione 
 Solite 4 linee con 4 pistole. Chiesti a Paolo Cucco i bersagli 

da biathlon. Nel caso provare a valutare noleggio o 
acquisto. 

 GT – chiede di inserire sul sito i risultati positivi individuali o di 
gruppo ottenuti nei vari tiri. 

 Ci sarà da organizzare incontro con Brian e Pasquale affinché 
Brian possa imparare a inserire i vari dati sul sito. 

 GPA comunica il numero dei partecipanti al tiro federale. 
Vista l’esigua partecipazione, AS farà due righe per spiegare 
cos’è il tiro federale con l’intento di coinvolgere altre persone 

 AS chiederà a Manuela di dettagliare le fatture in quanto DH 
ha fatto notare che sono troppo generalizzate e non aiutano 
ai fini della contabilità 

 

 

11 Prossima riunione dopo Appenzello 
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Centro di tiro Sportivo Penate 
Tel. 091.646 66 31 
C.C.P. 69-3458-1 
 
300m 
PISTOLA 50/25m 
PICCOLO CALIBRO 
ARIA COMPRESSA 

 

Società di tiro LA MENDRISIENSE 
Casella postale 1824 
6850 MENDRISIO Stazione  
 
 
 
 

        Mendrisio, 10 marzo 2021 
 
 
Verbale Assemblea ordinaria 2021 
 
Premessa 
 Vista l’impossibilità di svolgere la nostra assemblea in presenza, nel rispetto dell’Ordinanza 3 del 19 
giugno 2020 (stato 08.02.2021) capitolo 4, art 27: 

“1 In caso di assemblee di società, l’organizzatore può disporre, a prescindere dal numero 
previsto di partecipanti e senza osservare il termine di convocazione, che i partecipanti 
esercitino i loro diritti soltanto: 

a. per scritto o in forma elettronica; o 
b. mediante un rappresentante indipendente designato dall’organizzatore. 

2 L’organizzatore decide durante il termine di cui all’articolo 29 capoverso 4. La 
disposizione deve essere comunicata per scritto o pubblicata in forma elettronica al più 
tardi quattro giorni prima della manifestazione.62 

 
Con la modifica dell’ordinanza 3 del 3 gennaio il termine di validità dell’art 27 è prorogato fino 
al 28 febbraio 2021.” 

 
L’assemblea è stata gestita in forma cartacea. 
 
Sono stati inviate 198 schede di voto, rientrate 67. 
 
Trattande 

1. Approvazione Rapporto del Presidente 
2. Approvazione Conti 
3. Approvazione Rapporto di revisione 
4. Approvazione Tassa Sociale 2021. 

 
 
Trattanda 1 
 
Il rapporto del presidente (allegato 1) è stato approvato con 66 voti favorevoli e 1 astenuto. 
 
Trattanda 2 
I costi sostenuti per l’attivazione del dispositivo COVID, ammontanti a CHF 7'569.04, sono stati inseriti 
nel calcoli dei costi rimborsati dal Comune. 
Nei transitori attivi sono inseriti gli importi relativi al rimborso comunale e alle spese già sostenute dalla 
società per il Tiro Federale 2020 a Lucerna, per un totale pari a CHF 49'871,04. 



2 
 

La chiusura di 2 mesi e mezzo ha pure comportato una diminuzione della munizione venduta, con 
relativo aumento del quantitativo presente in magazzino. Quantitativo che è stato riportato al valore di 
cts. 0.35/colpo, in vista del prezzo di vendita di cts. 0.35/colpo applicato a partire dalla stagione 2021 
 
I conti sono stati approvati con 62 voti favorevoli e 5 astenuti 
 
Si ringrazia la segretaria /cassiera per la tenuta della contabilità.  
 
Trattanda 3 
 
Il rapporto di revisione è stato approvato con 52 voti favorevoli e 15 astenuti. 
 
Trattanda 4 
 
La tassa sociale 2021, dell’ammontare di Fr. 150.--, è stata accettata con 65 voti favorevoli 1 contrario 
e 1 astenuto. 
 
 
Allegato 1 
Rapporto del presidente 
 
 
 
 
      La Segretaria/Cassiera 
 
 
 
      Jolanda Bernasconi 



Centro di tiro Sportivo Penate 
 
300m 
PISTOLA 50/25m 
PICCOLO CALIBRO 
ARIA COMPRESSA 

 

Società di tiro LA MENDRISIENSE 
Casella postale 1824 
6850 MENDRISIO Stazione  
 
 
 
 

 
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA, 24 FEBBRAIO 2022 

c/o Aula Magna del Centro Scolastico di RANCATE 
 
Ordine del giorno: 
 

1. Saluto presidente 
2. Nomina scrutatori 
3. Lettura verbale 2021 
4. Relazione del presidente 
5. Relazioni tecniche delle varie sezioni 
6. Relazione finanziaria 
7. Relazione revisori e approvazione dei conti 
8. Tassa sociale e preventivo 2022 
9. Nomine 2 nuovi membri del comitato 
10. Presentazione calendario 2022 
11. Nomina delegati Assemblea FTST a Stabio, sabato 26 marzo 2022  
12. Eventuali 

 
1. Saluto presidente 

 Il presidente saluta tutti e dà inizio all’assemblea con la marcia Mendrisio. 
 Sono scusati i municipali Paolo Danielli e Daniele Caverzasio oltre ai membri di comitato 

Gabriele Tela e Rino Turatto e una quindicina di soci. 
 Ringrazia il sindaco di Mendrisio, onorevole Samuele Cavadini, per la sua presenza e per il 

sostegno che sempre dà e gli cede quindi la parola. 
 Cavadini porta un sincero saluto ai soci da parte di tutto il Municipio. Si augura che tutto 

torni alla normalità al più presto e fa notare come la Mendrisiense sia fra le società più 
attive presenti sul territorio. Apprezza il dialogo che c’è sempre stato fra il comune e la 
società e da ultimo ringrazia il comitato per quanto ha sempre fatto e continuerà a fare. 

 Riprendendo la parola, il presidente vuole ricordare Oviedo Marzorini, Marco Conza e 
Angelo Brenna scomparsi durante l’anno chiedendo un minuto di silenzio sottolineato dalle 
note del Silenzio. 

 L’assemblea è così costituita: 41 presenti di cui 40 con diritto di voto. Maggioranza: 21. 
 Ordine del giorno: non ci sono proposte per cui si procede 
 Per ulteriori dettagli del saluto vedasi allegato 1. 

 
2. Nomina scrutatori 

Vengono proposti Massimo Tela e Patrick Ferrari. 
L’assemblea accetta all’unanimità 
 

3. Lettura verbale 2021 
Milo Gaffuri chiede la dispensa della lettura. 
L’assemblea accetta all’unanimità 
 



4. Relazione del presidente 
 Il presidente esordisce dichiarando che la stagione 2021 ha rappresentato la stagione della 

ripresa, dopo un 2020 iniziato più tardi e con cautela a causa della situazione COVID 
 Per ulteriori dettagli del rapporto vedasi allegato 2. 
 Osservazioni dalla sala:  

 Massimo Tela chiede se il sistema di mira anulare è ammesso nei corsi GT. Il presidente 
conferma che non è ammesso. 

 Guido Robbiani chiede delucidazioni in merito al tiro in appoggio. 
Il Pres risponde che l’allenamento è libero, mentre le gare devono avere una 
connotazione precisa di tiro in appoggio.  
Giordano Puricelli sottolinea che lo scorso anno sono stati ordinati fogli stand per tiro in 
appoggio ma nessuno ha aderito, pertanto quest’anno i fogli non sono più stati ordinati. 

 Simone Aostalli chiede che i monitori vengano informati sulle armi ammesse: il 
presidente conferma che ci sarà una giornata informativa. 

 Luca Breibach chiede se la cassetta per verificare l’idoneità delle pistole é disponibile 
presso lo stand. Il presidente conferma. 

 Giordano Puricelli fa sapere che bisognerà procurare una cassetta in quanto quella già 
presente non è adatta. 

 
Dopo le varie osservazioni il rapporto viene messo in discussione, nessuna osservazione dalla sala. 
Rapporto accettato all’unanimità con 39 favorevoli e 1 astenuto 
 
 

5. Relazioni tecniche delle varie sezioni 
 Giordano Pagani legge il rapporto in assenza del responsabile sezione 300 m Gabriele Tela. 

Vengono elencati i migliori risultati. A conclusione vengono ringraziati tutti i tiratori che si 
sono messi a disposizione per organizzare le gare interne come anche il TO e il TFC e anche 
a chi ha partecipato alle varie gare esterne. 
Per i dettagli del rapporto vedasi allegato 3. 

 Il responsabile sezione 25 e 50 m Giordano Puricelli inizia la lettura del rapporto di sezione 
facendo notare che malgrado le disposizioni e norme Covid, la stagione si è potuta svolgere 
normalmente e ne sottolinea i risultati ottenuti. 
Per i dettagli del rapporto vedasi allegato 4. 

 Il responsabile GT Robert Maier legge il proprio rapporto. Conclude dicendo che la stagione 
2021, anche se prevalentemente svolta presso il nostro Centro di Tiro Sportivo, di emozioni 
ne ha date tantissime. 
Per i dettagli del rapporto vedasi allegato 5. 

 In assenza del responsabile sezione PAC Rino Turatto, il rapporto viene letto dalla 
segretaria. La stagione ha dato molte soddisfazioni ai giovani che seguono il corso. 
Per i dettagli del rapporto vedasi allegato 6. 

 Il responsabile corso PAC ragazzi Mauro Macchi legge il proprio rapporto e a conclusione ci 
tiene a sottolineare che malgrado non tutti i ragazzi siano portati per la disciplina, in tutti 
c’è l’impegno a migliorare e a mettersi in gioco. Per la prossima stagione vi è la volontà di 
portare alle varie gare organizzate sul territorio uno o più allievi. 
Per i dettagli del rapporto vedasi allegato 7. 

 
Le relazioni tecniche vengono messe in discussione, nessuna osservazione dalla sala. 
Relazioni tecniche accettate all’unanimità. 
 
 
 
 



6. Relazione finanziaria 
 Jolanda Bernasconi legge la relazione finanziaria 

 Dopo l’anno particolare 2020 dove la contabilità ha fatto segnare pochi eventi, il 
2021, malgrado l’assenza di molti tiri amichevoli, dal punto di vista di carico lavoro 
è rientrato nella normalità 

 Per quanto riguarda il bilancio non ci sono problemi di liquidità, malgrado il 
prelievo di 60mila fr per pagare parte della fattura relativa all’installazione del 
sistema recupero piombo nello stand 25m. 

 L’utile di 3’438,16fr 
 Per quanto riguarda i costi, parte di questi vengono presi a carico dai comuni (nel 

2021 poco più di 43mila franchi) 
 In previsione della sostituzione dei bersagli a 10 m, abbiamo spostato una parte 

dell’accantonamento dal 25 m al 10 m e abbiamo aumentato l’importo delle riserve 
di 20mila fr. 

 A conclusione dell’esposizione della relazione, la cassiera fa notare che questa 
nuova struttura dei conti permette ora di avere un dettaglio chiaro sui costi / ricavi 
di ogni sezione rispettivamente di ogni manifestazione. 

 Cede quindi la parola al presidente per la spiegazione di alcuni dati. 
o Travaso riserve: l’investimento al 25 m é stato fatto e l’impianto funziona, per 

questo motivo, in accordo con il Comitato Direttivo e con i revisori dei conti si è 
deciso di spostare 14'000 fr dal 25 m al 10 m dove bisogna intervenire 
urgentemente. 

o I costi causati dalla pandemia si aggirano sugli 8'000 fr per plexiglas, 
disinfettante e materiale vario. 

o Il nuovo piano conti serve per avere più chiarezza in futuro e ci permette di 
attribuire un budget ad ogni sezione. Entro tale budget il responsabile di sezione 
dovrà operare. 

o Il tiro amichevole non ha avuto una grande perdita – come inizialmente 
preventivato – anche grazie all’escamotage dei premi in buoni benzina che sono 
stati in parte offerti. 

o Tiro federale in campagna: ricavo di quasi 7'000 fr 
 Per ulteriori dettagli della relazione vedasi allegato 8. 

 
 

7. Relazione revisori e approvazione dei conti 
 

 Andrea Pigni legge il rapporto di revisione confermando la corretta tenuta dei conti. 
 Revisori: Simone Aostalli, Thomas Carozza e Andrea Pigni. 

Per i dettagli della relazione vedasi allegato 9. 
 
I rapporti vengono messi in discussione, nessuna osservazione dalla sala. 
Rapporti accettati all’unanimità con 26 favorevoli e 12 astenuti. 
 

 Prima di procedere con la trattanda successiva il presidente vuole togliersi un “sassolino 
dalle scarpe” in quanto è venuto a sapere che a qualcuno dà fastidio la concomitanza in 
comitato di marito e moglie nel ruolo rispettivamente di presidente e cassiera/segretaria. 
Chiede a chi ha manifestato questi dubbi di parlarne direttamente con lui e nel caso ha 
perplessità e non si fidi di questa situazione può tranquillamente prendere il posto di 
entrambi. 
Interviene quindi Marco Bosia a difesa di chi si presta volontariamente e con entusiasmo a 
favore della società che richiede un impegno notevole ed esprime parole dure nei confronti 
di chi si è permesso di esprimere tali dubbi chiedendone le dimissioni. 



8. Tassa sociale e preventivo 2022 
 La tassa non viene modificata 

 -150 fr tassa soci attivi 
-200 fr tassa primo anno per i nuovi soci 
-50 fr studenti sopra i 20 anni 

 Il comitato, dopo averne discusso ampiamente, decide di applicare anche ai giovani 
sotto i 20 anni una tassa sociale pari a 20 franchi 

 Un appunto: per i Giovani Tiratori verrà richiesto, oltre alla tassa di 20 fr, un 
contributo pari a 150 fr che comprende una polo, una felpa e la partecipazione alle 
gare esterne. 

Osservazioni: 
 Massimo Tela ci tiene a fare notare che la cifra di 150 fr è un importo veramente 

minimo, se si pensa a quanto offre la società (struttura in perfetto stato, contributi 
per gare esterne…..) 

 Pablito Livi ribatte che per molti l’aumento non sarebbe un problema, ma per altri 
sì. 

 Jolanda Bernasconi commenta che l’argomento è stato trattato più volte e alla fine 
si è deciso che, anche grazie alle finanze sane, la tassa può rimanere invariata. 
Ribadisce che un aumento sensibile potrebbe portare alle dimissioni di coloro  che 
non sparano più ma che rimangono comunque in società. 

 Il presidente aggiunge che la situazione verrà tenuta sotto controllo e per il futuro 
si potrà rivalutare come procedere, magari applicando tasse differenziate o altre 
soluzioni. 

 
 Preventivo 2022 

 Per l’allestimento del preventivo ci siamo basati sugli anni 2019 e 2021 
 Il presidente commenta un paio di dati: 

 nei ricavi ci sono 43mila fr che il comune ci dovrà versare. 
 Per quanto riguarda i costi di gestione nelle cifre sono stati inseriti  30mila fr 

per l’investimento sostituzione bersagli al 10 m. La cifra si basa su un 
preventivo ricevuto dalla SIUS senza considerare nessun contributo/sponsor da 
parte di terzi. 
In ogni caso verranno valutati anche altri modelli prima di decidere come 
procedere. 

 Raffaella Zucchetti fa notare che la luce al 10 m è bassa, bisognerà valutare di 
sistemare anche questo aspetto. 

 Per quanto riguarda gli sponsor, oltre allo Sport Toto si potrebbe chiedere anche 
alla società finanziaria legata al casino, sempre che sia ancora attiva. 

 Per ulteriori dettagli del preventivo vedasi allegato 10. 
 

9. Nomine 2 nuovi membri di comitato 
 Vengono proposti 2 nuovi membri di comitato: 

Brian May e Andrea Falco 
Compiti principali per I nuovi membri: parte legale per Brian May e responsabile F50 per 
Andrea Falco. 

 L’assemblea accetta all’unanimità. 
 

 Il presidente ringrazia di cuore entrambi per essersi messi a disposizione. 
 

 Per due membri entranti c’è un partente: Giuseppe Libertino che lascia per motivi familiari 
ma rimane senz’altro a disposizione della società. 
Il presidente lo ringrazia per tutto quanto ha fatto, sempre con modestia e umiltà. 
Gli viene offerta una confezione di vino come ringraziamento. 



10. Presentazione calendario 2022 
 Il presidente presenta il calendario 2022 elencando le principali date. 

Il calendario completo verrà spedito nei prossimi giorni. 
Per ulteriori dettagli vedasi allegato 11. 
 

 
11. Nomina delegati Assemblea FTST a Stabio, sabato 26 marzo 2022 

Questa trattanda non viene considerata in quanto non è ancora pervenuta la lettera ufficiale da 
parte delle Federazione con tutti i dettagli in merito all’assemblea. 
 

 
12. Eventuali 

 Massimo Tela chiede notizie sul rinnovo brevetti monitori. Giordano Puricelli conferma che 
è tutto a posto. 

 Patrick Travella ci tiene a sottolineare che il pagamento della tassa sociale é il primo gesto 
di un socio che dichiara l’appartenenza alla società. Inoltre come responsabile monitori 
vuole ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alle attività in modo da poter 
permettere uno svolgimento delle varie gare/manifestazioni senza incidenti. 
La collaborazione alle attività è anche un modo di mostrare la propria affezione alla società. 

 
Il presidente ringrazia tutti e conclude l’assemblea con l’inno nazionale. 
 

 
 
 
 

        La Segretaria 
        Jolanda Bernasconi 
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Saluto iniziale Assemblea 2022 
(allegato 1 al verbale) 
Care amiche, cari amici, 

Caro Presidente onorario, cari soci onorari,  

Egregio Signor Sindaco Samuele Cavadini, la tua presenza onora sempre la nostra società. 

è con piacere che vi il mio più cordiale benvenuto alla nostra Assemblea Ordinaria. 

Sono scusati: i Municipali, signor Paolo Danielli e signor Daniele Caverzasio i membri di 
comitato Gabriele Tela, Rino Turatto, Nadia Pellegrini oltre a diversi tiratori. 
 
Finalmente torniamo a trovarci, dopo lo stop dello scorso anno. Vivere assieme un’Assemblea 
significa potersi scambiare direttamente opinioni e rispondere personalmente alle domande dei 
soci.  
 
Come tradizione vuole vorrei iniziare quest’assemblea con un brano musicale dedicato ai 
Mendrisiensi ma soprattutto alle autorità comunali. 

La Marcia Mendrisio, del maestro Mario Cairoli, che può essere considerata l’inno del Vecchio 
Borgo, vuole essere un ringraziamento alle Autorità comunali della città, che non hanno mai 
fatto mancare il loro aiuto e la loro vicinanza.  

Dopo aver lavorato intensamente nel 2020 con l’UTC per l’istallazione del raccoglitore di 
piombo a 25m, il 2021 è stato l’anno della perizia fonica.  A breve sarà terminato il rapporto 
finale, che da un quadro non proprio dei migliori: i problemi ci sono, ma con l’UTC, il Municipio 
di Mendrisio e l’autorità cantonale, sono al vaglio delle soluzioni. 

La rapidità dimostrata con il rifacimento del tetto piano dello stabile che occupa lo stand 10m è 
un’ulteriore dimostrazione che l’Autorità comunale ha a cuore le società del Borgo, ma in 
particolar modo la nostra. 

E ora ho il piacere di cedere la parola a  

Samuele Cavadini, sindaco di Mendrisio, 

Grazie mille per quanto l’autorità comunale ha fatto e soprattutto per quanto farà anche in 
futuro.  

La salute di una società la si misura anche con la partecipazione all’Assemblea, e visto il 
numero di presenti, non posso che affermare che la Mendrisiense è in piena salute.  



Se parliamo di salute non dobbiamo nemmeno dimenticare chi ci ha lasciato. L’ultima volta che 
eravamo assieme era il giugno 2020, e da allora soci onorari, soci e grandi amici della Società 
ci hanno lasciato. In loro ricordo vi chiedo di alzarvi. 

E ora passiamo alla parte amministrativa 

 

Sono presenti in sala 41 persone, di cui 40. aventi diritto di voto. In caso di votazione la 
maggioranza è di 21 voti. 

Passiamo ora all’ordine del giorno: ci sono osservazioni, proposte di modifica. 
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Rapporto del Presidente Stagione 2021 

(allegato 2 al verbale) 

 

Care amiche, cari amici della Mendrisiense, 
 
il 2021 ha rappresentato la stagione della ripresa, stagione lunga estenuante ma 
soddisfacente. A differenza del 2020, abbiamo iniziato subito l’attività con misure di 
protezione accresciute, che hanno permesso di evitare che il Centro di Tiro Sportivo 
diventasse un focolaio di pandemia. Oltre alle misure di protezione anche il comportamento 
dei tiratori ha permesso di raggiungere l’obiettivo primario della stagione. 

Purtroppo anche lo scorso anno il calendario ha subito diverse modifiche, fra annullamenti 
o spostamenti di gare, sia interne che esterne. Ma alla fine quanto avevamo previsto a inizio 
stagione è stato svolto. 

E gli obiettivi previsti per il 2021 sono stati raggiunti? Ma quali erano? Eccoli: 
 

- Innanzitutto evitare contagi allo stand; 
- Raggiungere i 700 partecipanti al Tiro Federale in Campagna; 
- Avere 250 partecipanti al Tiro di Mendrisio; 
- Conquistare la 5a vittoria al Tiro Storico del Gottardo; 
- Partecipare con tutti i giovani al Concorso Federale e Cantonale di Sezione; 
- Nessun incidente 

Dei 6 obiettivi, 5 sono stati raggiunti, mentre sul sesto siamo caduti miseramente. 

 

La stagione è iniziata con l’annullamento di diverse gare a livello cantonale, dai campionati 
gruppi a 300 per passare a diversi Tiri Amichevoli. Ma con il coraggio che contraddistingue 
il Comitato, la Mendrisiense ha osato rinviare il Tiro di Mendrisio al mese di settembre. 
L’esito è stato molto negativo: solamente 191 tiratori hanno partecipato alla nostra 
competizione, malgrado abbiamo proposto anche il Tiro al F50. A termine di paragone 
ricordo che nel 2019 abbiamo potuto contare su 235 tiratori solo a 300m. 

Considerato anche il periodo pandemico, abbiamo evitato di andare a cercare sponsor. 
Tornerò su questo aspetto nella relazione finanziaria. 

La seconda edizione del Campionato Momò ha visto una settantina di partecipanti 
confrontarsi al fucile e alla pistola. La nuova formula, con una finale ad eliminazione stile 
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finale olimpica, è stata molto apprezzata e sarà riproposta anche questa stagione. Positiva 
è pure stata l’esperienza di invitare una società fuori distretto. 

Dopo lo strepitoso risultato di partecipazione al Tiro Federale in Campagna del 2020, mai 
mi sarei aspettato di far meglio. L’asticella era sì stata piazzata molto in alto, ma con astuzia 
e con una buona campagna informativa abbiamo superato l’obiettivo di 700 tiratori, ben 829 
persone hanno partecipato. Ma quale è stata l’astuzia? Semplice, quasi tutti i partecipanti al 
Tiro Obbligatorio hanno sparato la serie di Campagna quale serie di prova. A questo 
strepitoso risultato hanno pure contribuito i due corpi di Polizia Comunale attivi al Centro di 
Tiro Sportivo: Mendrisio e Chiasso.  

E quest’anno ripeteremo la formula, con l’aggiunta degli agenti del I. Reparto di 
Gendarmeria del Mendrisiotto, che da gennaio si allenano a Penate. 

Il punto culminante della stagione è coinciso con l’organizzazione a Mendrisio della Festa 
Federale di Tiro LU2020. La decisione del Comitato d’organizzazione di decentralizzare la 
manifestazione, ci ha permesso di invitare le consorelle di Balerna e Stabio. Due giorni 
intensi di competizione, amicizia e divertimento. I risultati non sono mancati: basta 
sottolineare le 23 maestrie ottenute dai nostri tiratori al F300, al F50 e alla pistola 25/50. La 
decentralizzazione ha permesso a ben 63 tiratori di partecipare a quest’importante 
avvenimento federale. 

Mi preme segnalare il risultato ottenuto da Simone Aostalli nella serie Duello: 100/100, 
miglior risultato fra tutti i partecipanti. 

I nostri tiratori hanno ottenuto risultati particolari? Si, sia livello federale che a livello 
cantonale.  

Eros De Berti ha conquistato il titolo di Campione Svizzero alla pistola, mentre Barbara Lupi 
è diventata duplice Campionessa ticinese alla pistola 25 m e 50 m. In entrambe le occasioni 
Barbara è stata accompagnata sul podio da Eros De Berti, mentre Bernardo Bernaschina e 
Paolo Colombo sono rimasti sullo scomodo quarto scalino del podio. 

A 300m è da segnalare il 1. Rango nella Categoria Attivi conquistato da Gabriele Tela al 
Tiro Storico del Gottardo. 

La Mendrisiense a questa importante manifestazione era la Società più numerosa e per la 
5° volta consecutiva ha ottenuto il primo rango a 300 m ed è salita sul  podio anche con la 
sez pistola, classificatasi al 3. Rango. 

E la formazione? Questa non si è fermata e si è svolta regolarmente. La quindicina di 
Giovani Tiratori di Robert Maier hanno terminato positivamente il corso. Ma quello che mi 
rende più contento ê l’aver visto un gruppo di giovani motivati crescere, sia per spirito di 
camerateria che per i risultati ottenuti. Vorrei anche sottolineare che lo zoccolo duro dei 
nostri giovani ha iniziato a sparare anche in ginocchio partecipando al Campionato Ticinese 
2 posizioni per GT e alcuni di loro hanno fatto parte della squadra cantonale che ha difeso i 
colori rossoblu al Tiro Storico del Rüti, Bravo Robert e complimenti ai tuoi giovani 
collaboratori per il lavoro svolto.  

i corsi PAC per i ragazzi non hanno subito uno stop. Grazie all’impegno di Rino e Huguette, 
di Mauro con l’appoggio di Franco, Giuseppe, e Paolo una quindicina di ragazzi hanno 
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potuto perfezionare le loro qualità, rispettivamente muovere i primi passi, nell’appassionante 
mondo del tiro. 

Purtroppo i giovani allenati da Rino non hanno potuto partecipare alle Finali Regionali del  
Campionato Svizzero a Lucerna, non organizzate causa COVID. 

A livello di formazione abbiamo formato una decina di nuovi tiratori adulti. Alcuni di loro 
frequentano con assiduità il Centro, altri sono titubanti. Ora dobbiamo convincere gli assidui 
a partecipare alle competizioni interne. 

Uno degli obiettivi del triennio di presidenza, era far ripartire la sezione F50. Con molto 
piacere devo dire che i primi passi sono stati mossi. Il fatto di aver partecipato con 8 tiratori 
alla Festa Federale di Tiro è un segnale molto incoraggiante. E non è stato un fuoco di 
paglia. La stagione entrante vedrà l’intensificazione dell’attività al Fucile 50m, grazie alla 
designazione di un giovane alla testa della sezione.  

Per il primo anno abbiamo ospitato la Società Tiratori San Giorgio di Meride. Una 
convivenza poco problematica, visto e considerato che si tratta di pochi tiratori, già tutti soci 
della Mendrisiense. 

Il 2021 è stato l’anno in cui la Società ha pensato alla salute dei suoi soci e non solo in 
ambito COVID. Grazie ad uno spunto della segretaria, il Comitato ha deciso di istallare un 
defibrillatore. Nel corso dei primi mesi del 2022, grazie ad una proficua collaborazione con 
Federazione Ticinese Servizio Ambulanza formeremo alcuni monitori al massaggio 
cardiaco, al fine di migliorare l’offerta ai nostri soci. 

I risultati non sono la sola linfa che nutre la società: il lavoro di volontariato, l’impegno dei 
monitori, l’interesse dei tiratori per nuove attività, i valori di condivisione e appartenenza 
sono il vero carburante di ogni società. E tutto ciò l’ho ritrovato ancora nella Mendrisiense, 
anche in 2021.  

In particolar modo ringrazio tutti i monitori che si sono messi a disposizione quali monitori di 
riferimento per le giornate di tiro. Considerata l’esperienza positiva, la presenza del monitore 
di riferimento sarà mantenuta. Ma deve essere chiaro a tutti, che in caso di assenza del 
monitore di riferimento non si potrà sparare. 

Quali sono le novità per il 2022: 

Nell’ambito sportivo la Società offrirà ai tiratori una nuova gara: il Match a terra di San 
Martino, manifestazione aperta a tiratori provenienti da tutta la Svizzera con fucile 300m e 
fucile 50 m. 

Per quanto concerne le novità nelle regole del tiro sportivo si prevede quanto segue: 

- Sistema di mira anulare per Fass 90; 
- Posizione appoggiata all’arma libera per veterani senior; 
- Posizione appoggiata in Cat D per moschetto 31 per ogni categoria d’età; 
- Tiro in appoggio alla pistola 25/50 m; 
- Allargamento delle armi da pugno con munizione d’ordinanza. 
- Partecipare ad almeno due tiri amichevoli F50 con 1 gruppo. 
- Qualificarsi al 2. Turno del Concorso di Sezione CH. 
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Prima di arrivare al futuro prossimo, vi informo di una novità che è attiva dallo scorso mese 
di gennaio. L’accesso al Centro Sportivo potrà avvenire tramite un sistema di lettura di 
impronte, in modo da poter verificare chi è entrato. Questo significa ritirare tutte le chiavi e 
rivedere il principio del diritto d’accesso alla struttura. 

L’anno 2022 sarà l’anno dei regolamenti. Per regolamentare diverse questioni aperte il 
comitato elaborerà diversi regolamenti dal regolamento indennnità, a quello delle 
onoreficienze, per passare a quello sul diritto di accesso, ed altri ancora. 

E il futuro prossimo? 

Devo essere sincero: sul mondo del tiro si stagliano enormi nuvole grigie. Saranno anni di 
lotta, di convincimento, di alleanze e di sinergie. 

Il Comandante di Circondario 30, signor Stefano Fedele, è stato chiaro mostrando la visione 
2030 del tiro in Ticino. Allo stato attuale, in Ticino rimarranno 3 hotspot per il tiro: Piazza 
d’Armi Airolo, il futuro Stand del Monte Ceneri e un hotspot nel Mendrisiotto, Mendrisio o 
Chiasso o una sinergia fra i due? . 

Ma questo non ci mette al riparo. 

Il rapporto sulla perizia fonica, effettuata nel luglio 2021, ci dirà quale sarà la strada da 
intraprendere. E non sarà sicuramente una strada in discesa. Sarà un percorso irto di 
ostacoli, pieno di compromessi. Sarà importante essere uniti e collaborare tutti assieme. 
Forse ci saranno chiesti dei sacrifici, ma nel computo globale, lo saranno solo per il bene 
della nostra società.  

Per noi sarà un altro anno di intensa collaborazione con le Autorità comunali e un anno per 
intrecciare le giuste alleanze per trovare gli appoggi opportuni. 

Sono quasi al termine ma devo dare gli obiettivi per questa nuova stagione: 

- Mantenere il numero di partecipanti al Tiro Federale in Campagna; 
- Raggiungere i 200 tiratori complessivi al Tiro di Mendrisio e i 150 al Match a terra; 
- Almeno 1 podio di gruppo ai Tiri amichevoli sia a 300 m che alla pistola; 
- Conquistare almeno 5 podi individuali ai Tiri amichevoli a 300 m e alla pistola; 
- Nessun incidente; 
- Sesta vittoria a 300m e un podio alla Pistola al Tiro Storico del Gottardo. 

E per terminare 

voglio ringraziare tutti voi per la fiducia che mi avete accordato e per l’appoggio datomi in 
questo quarto anno di presidenza. 

Un ringraziamento particolare va a tutti i membri di comitato e ai collaboratori delle varie 
sezioni.  

Sono un Presidente felice, fiero della sua società, del suo Comitato e del suo Mendrisiotto. 

Viva il Tiro, Viva Mendrisio e Viva la Mendrisiense. 
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      Athos Solcà 

      Presidente La Mendrisiense 
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Rapporto Tecnico Sezione 300 Metri 

(allegato 3 al verbale) 

 

 

Spettabile assemblea, carissimi amici tiratori, vi presento il rapporto con i migliori risultati della                   

sezione 300 metri.       

Iniziamo con le gare a livello Svizzero dove Gabriele Tela ha partecipato alla finale del Feldstich a Möhlin e   

con punti 68 si classifica con un onorevole 35 rango su oltre 200 tiratori. 

Abbiamo partecipato con 2 squadre al campionato della Svizzera Centrale, la squadra A con tiratori armi  

sport conserva il posto in 2 lega con un 5 rango di gruppo, mentre la squadra B tiratori con armi  

d’ordinanza rimane in 4 lega con un onorevole 3 rango.   

A livello ticinese ai CATI Gruppi organizzati in modo decentralizzato purtroppo non siamo riusciti ad 

ottenere un risultato di rilievo malgrado abbiamo sparato nel nostro stand.    

Ai CATI individuali categoria A nessuno vi partecipa, categoria D 4 rango per Sergio Rusconi con 553 punti    

e 6 rango per Gabriele Tela con 552 punti. Nella categoria E 6° classificato Robert Maier con punti 527.     

Al Tiro Federale svoltosi in modo decentralizzato la nostra società ha partecipato con ben 36 tiratori 

di questi 14 hanno ottenuto la Maestria, e altri buoni risultati di distinzione. In evidenza il risultato di  

Guido Antonello che con 60 punti risulta al 1 rango assoluto nella serie Kranz. 

Al tiro Storico del Gottardo ottima prestazione di sezione, La Mendrisiense vince per il quinto anno  

consecutivo e si aggiudica il premio costituito dalla nuova vetrata. Individualmente Gabriele Tela con il  

punteggio massimo di 75 punti risulta al 2 rango solamente per i colpi centrali, ottimo risultato anche per  

Brian May che si classifica al 4 posto. 

Altri buoni risultati ottenuti ai tiri amichevoli: 

Al tiro amichevole del Lucomagno categoria A 5 rango per Giordano Pagani, nella categoria D Sergio 

Rusconi si aggiudica il 1 posto. 

Al tiro del 130 di Iseo 1 posto per Gabriele Tela nella categoria D e ottimo risultato per il gruppo Penate 

che si qualifica al 2 rango, Gruppo composto da Antonello, Desio, Pagani, Tela e Rusconi. 

A Lugano al tiro della Vendemmia 4 rango ottenuto da Simone Aostalli, il gruppo composto da Aostalli,  

Antonello, Rusconi, Desio e Tela vince e si aggiudica il 1 rango nella categoria A. 



 

 

Al nostro tiro di Mendrisio nella categoria A  Andrea Falco ottiene il 6 rango, nella D ai primi 5 posti figurano  

ben tre tiratori della Mendrisiense, 2 rango per Gabriele Tela, 4 per Massimo Tela e 5 per Sergio Rusconi. 

Al Match Luganese categoria D 4 Rango per Gabriele Tela, nella categoria E Nadia Pellegrini risulta  

al 7 rango e si aggiudica il titolo di miglior donna, buon piazzamento anche per Robert Maier 9 rango. 

Otto tiratori si sono recati in Canton San Gallo per partecipare al Neckertaler Liegendmatch, purtroppo la  

giornata con forti piogge non ha portato buoni risultati, il solo tiratore che riesce ad emergere è Sergio 

Rusconi che ottiene un brillante 6 posto nella categoria D. 

Una quarantina di tiratori hanno partecipato alle varie sfide interne del campionato sociale, purtroppo solo  

12 tiratori hanno portato a termine tutte le gare. Sarebbe auspicabile una maggior partecipazione per  

rendere più interessante questa competizione all’interno della nostra società.  

Le armi d’ordinanza fass 57/03 si fanno valere, al 1 rango Gabriele Tela, al 2 Sergio Rusconi e al 3 posto 

Guido Antonello. 

Ringrazio tutti i tiratori che si sono messi a disposizione per organizzare le gare interne come anche il TO e il  

TFC e anche a chi ha partecipato alle varie gare esterne. 

Auguro a tutti voi una stagione 2022 ricca di soddisfazioni e successi nel tiro sportivo. 

 

Gabriele  

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 



Società di tiro “ La Mendrisiense” 
Rapporto 2021 Sezione Pistola 25/50 metri 

(allegato 4 al verbale) 
 

 

Un caro saluto a tutti anche da parte mia 
 
Malgrado tutte le disposizioni e norme Covid-19, la stagione ha potuto 
svolgersi normalmente, con dei risultati sicuramente da sottolineare: 
 
 
A livello Svizzero Eros De Berti e Barbara Lupi hanno partecipato alla finale 
dei campionati Svizzeri che si sono svolti a Thun.  Eros De Berti ha 
conquistato il titolo di Campione Svizzero, mentre Barbara Lupi si è piazzata 
al quinto rango.  
 
Il Feldstich ha visto la partecipazione di 17 tiratori, con Aostalli selezionato 
per la finale, ma non ha potuto partecipare per problemi professionali. 
 
Per i campionati Ticinesi individuali a Tesserete 
- Al mattino del 24.07.2021 si è svolto il programma PrB   a 50m (PPA): dove 
abbiamo visto come Campione Ticinese Barbara Lupi con 549 punti e al  
terzo rango Eros De Berti con 533 punti 
- Nel pomeriggio si è sparato il Programma C a 25 m: anche qui Barbara Lupi 
l’ha fatta da padrona aggiudicandosi il titolo di Campione Ticinese con 552 
punti, al secondo rango Eros De berti con 543 punti. 
 
Al Concorso Rigibahnen Giubileo hanno partecipato 18 tiratori. 
 
Per il Vancouver hanno partecipato 22 tiratori, dove ci siamo piazzati al 
13esimo rango con la media di sezione di 147.033. 
 
Nel Campionato Momò pistola calibro 22 abbiamo un primo posto per Lupi 
Barbara, secondo posto per Colombo Paolo, e De Berti Eros al terzo posto. 
Con la pistola d’ordinanza primo posto per Tantardini Mirko e secondo posto 
per Colombo Paolo. 
 
Per il Tiro della Vendemmia abbiamo il terzo posto di Barbara Lupi 
 
Nel tiro storico del Gottardo terzo rango per la sezione pistola dove 
Colombo Paolo è risultato il migliore del nostro gruppo. 
 



Nel Campionato sociale che raggruppa 4 gare (tiro d’apertura,TFC, 
Vancouver, Campionato Momò)  ha visto al primo rango De Berti Eros con 
punti 861, secondo Colombo Paolo con 850 punti e al terzo rango 
Bernaschina Bernardo con 815 punti. 
 
La stagione PAC ha iniziato alla grande con un’ottima affluenza. Alla Coppa 
Ticino hanno partecipato ben 13 tiratori a braccio libero e in appoggio. Eros 
De Berti sempre in testa durante le varie serate, ha poi vinto il titolo a braccio 
libero. 
Anche al Trofeo Banca Stato vi è stata una buona affluenza dei tiratori della 
nostra società con Robbiani Guido approdato in finale e concluso all’ottavo 
rango, mentre a braccio libero alla finale sono arrivati De Berti Eros 
classificatosi poi al quarto posto e Colombo Paolo giunto al sesto rango. 
 
Alle varie Maestrie (Tesserete, Faido, Torre, Lugano) la Mendrisiense ha 
segnato presenza con diversi tiratori a braccio libero e in appoggio. Per la 
maestria bleniese, miglior donna è risultata Barbara Lupi. 
 
Nei campionati ticinesi individuali, svoltisi a Lugano, a braccio libero primo 
posto per Eros De Berti, buon risultato anche per Paolo Colombo e Bernardo 
Bernaschina che hanno centrato la finale finendo rispettivamente al quinto e 
al settimo posto. Nella categoria donne primo posto per Barbara Lupi. 
I campionati ticinesi a gruppi a braccio libero non si sono svolti in quanto non 
c’erano sufficienti gruppi iscritti. In appoggio si è presentato un gruppo 
(Zucchetti, Puricelli, Colombo) classificatisi settimo.  
 
Concludo salutandovi, in attesa dell’inizio della nuova stagione 
 
Resp. Sez. Pistola      Giordano Puricelli 
 
 
 



Società di Tiro La Mendrisiense 
Rapporto di Sezione GT 300m 
Stagione 2021 
(allegato 5 al verbale) 
 
 
Nei primi giorni del mese di marzo 2021 abbiamo dato inizio al corso Giovani tiratori a 300m arma 
ordinanza. 
Su 12 iscritti, 9 GT hanno terminato il corso assolvendo gli esercizi previsti dalla Confederazione, incluso TFC 
e TO. 
 
L’unico Giovane che ha svolto il Servizio Militare dopo il corso,  ci ha scritto mentre era a Scuola Reclute 
ringraziando per quanto imparato a Mendrisio e felice perché gli è stato molto utile. 
 
Le varie gare riservate ai Giovani Tiratori, che solitamente vengono svolte presso altri Stand di Tiro, non 
hanno avuto luogo e durante tutta la stagione le nostre ragazze e ragazzi hanno partecipato a tutte le 
attività della nostra Mendrisiense, sia come tiratori con ottimi risultati nel Tiro di Mendrisio, Nel Tiro 
Federale, In Coppa Momo, in Trofeo S. Martino, nei vari Campionati di Sezione, che come segretari e 
aiutanti durante le varie manifestazioni sportive. 
 
Alcuni di loro hanno fatto allenamenti specifici a terra e in ginocchio e hanno partecipato, dopo la prova di 
qualifica, ai Campionati Ticinesi Juniori fass90, 3x20 a inizio settembre a Lugano. 
È stata una grande esperienza per tutti e per solo un paio di punti è sfuggita la zampata su un gradino del 
podio. 
 
La presenza è stata marcata anche in occasione del Tiro Storico del Gottardo, dove in nostri GT hanno fatto 
del loro meglio per contribuire al successo della nostra Mendrisiense. 
 
La stagione termina con la partecipazione a novembre al tiro storico sul praticello del Rütli, dove i nostri 3 
tiratori hanno rappresentato con onore la Mendrisiense nel Gruppo proveniente dal Ticino. 
 
Durante il nostro pranzo Sociale di fine novembre sono state fatte le premiazioni per i vari Campionati 
Sociali, per i quali anche i nostri GT hanno ricevuto le distinzioni. 
 
Le parole di un rapporto si leggono e vengono ascoltate. 
Le emozioni restano dentro di noi. E la stagione 2021, anche se prevalentemente è stata svolta presso il 
nostro Centro di Tiro Sportivo, di emozioni ce ne ha date tantissime. 
Siamo ripartiti con grande prudenza ma con tanta voglia di poter fare quello che ci accomuna, a tutte le età: 
La passione per il Tiro sportivo e l’attaccamento e affetto alla nostra Mendrisiense. 
 
Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile il corso GT 2021 e tutta la stagione di tiro. 
 
 
Capocorso GT300m 
Robert Maier 
Ligornetto, 15.2.2022 
 

 



ASSEMBLEA GENERALE 2022 

 

“ La Mendrisiense junior PAC ” 

(allegato 6 al verbale) 
 

Ai presenti e colleghi in breve il mio riassunto. 

L’estate scorsa ci siamo allenati COVID permettendo. 

A novembre siamo partiti con le Maestrie di Faido e Torre con 
grande successo. 

Quest’anno si continua l’avventura con diverse maestrie e 
gare con il traguardo di arrivare a Lucerna. 

Da ricordare il terzo posto nazionale della maestria nazionale 
per junior di Elena Angemi. 

Auguro a tutti salute e serenità 

                                                                   In fede Rino 



 
RELAZIONE CORSO PAC RAGAZZI PER ASSEMBLEA DEL 24.02.2022 
(allegato 7 al verbale) 
 
 
Istruttori: Mauro Macchi e Paolo Colombo ed Eros De Berti 
Coach e istruttore: Raffaella Zucchetti 
 
Corso si svolge il sabato mattina ed e‘ composto da 2 gruppi: 
Gruppo 1 dalle 09.00 alle 10.00  
Gruppo 2 dalle 10.00 alle 11.00 
 
Il corso e‘ iniziato il giorno 02 Ottobre 2021 e terminerà il giorno 26 Marzo2022 
Stagione 2021 – 2022 inserimento di 4 nuovi allievi e proseguimento con gli allievi 
della stagione precedente.  
 
10 ragazzi dai 9 ai 15 anni 
9 sparano con appoggio fisso 
1 spara con appoggio mobile 
 
Nei gruppi ci sono ragazzi piu‘ o meno portati per la disciplina ma in tutti c’è l’impegno 
a migliorare e a mettersi in gioco. 
 
Nessuna competizione per questa stagione invernale 2021-2022. 
 
Per la prossima stagione vi è la volontà di portare alle varie gare organizzate sul 
territorio uno o più allievi. 
 
 
 
 
 



 

 
Relazione finanziaria anno 2021 
(allegato 8 al verbale) 

 
 
Dopo l’anno particolare 2020 dove la contabilità ha fatto segnare pochi eventi, il 2021, malgrado l’assenza 
di molti tiri amichevoli, dal punto di vista di carico lavoro è rientrato nella normalità. (lastrina 1) 
 
Entriamo ora nell’analisi 
 
Bilancio 
Attivi: 

 La società ha dovuto metter mano al conto risparmio al fine di poter anticipare una parte 
dell’investimento che il comune di Mendrisio ha fatto con l’installazione del sistema recupero 
piombo nello stand 25 m. 
Malgrado il prelievo di 60mila fr, la liquidità a fine anno ha fatto rimarcare una diminuzione di 
11'023,60 fr. 

 A differenza dello scorso anno, la munizione in deposito è chiaramente diminuita passando da 
22'778 a 12'669,30. 

 Per quanto concerne l’attivo fisso, grazie al valore dell’impianto recupero piombo, è aumentato da 
94'498,40 a 143'481,20.  

 Il nostro furgone “Trudy” è stato venduto ad una società sportiva del mendrisiotto per 1'000 fr. 
Questa vendita ci permetterà di risparmiare un paio di migliaia di franchi fra assicurazione e tasse di 
circolazione. 

 Il totale degli attivi a fine 2021 ammonta quindi a 406'315,83 fr. 
 
Passivi: 

 Non ci sono debiti importanti. 
 Un commento sulle riserve: le riserve per la sostituzione dei bersagli alle varie distanze sono state 

aumentate di 20mila franchi passando da 37mila e 57mila. In accordo con la commissione di 
revisione e con il comitato direttivo, è stata diminuita la quota del fondo per sostituzione bersagli 
25 m per un importo di 14'000 fr che è stato trasferito al fondo per la sostituzione dei bersagli 10 
m. 

 L’utile dopo gli accantonamenti ai fondi riserve bersagli ammonta a fr 3’438,16. 
 
Conto economico 
Ricavi:  

 Le entrate da attività di tiro e dalle manifestazioni ammontano a 43'469,10 fr. 
 I ricavi da contributi comprendono 23'970 fr di tasse sociali; si noterà una diminuzione di 2'480,00 

fr malgrado l’aumento dei soci che ora ammonta 222. Tale diminuzione è stata causata dal fatto 
che i nuovi soci del 2020 hanno potuto beneficiare della tassa COVID (sono diventati soci nel 
settembre 2020 pertanto abbiamo tenuto valida la tassa anche per il 2021). Oltre a ciò, 20 soci non 
hanno pagato la tassa 2021 e alcuni verranno stralciati dalla società (coloro che per 2 anni 
consecutivi non hanno pagato). 



 Abbiamo inoltre incassato 46'550,60 fr di contributi comunali: 3'000 fr di sostegno, il resto in base 
alla convenzione esistente. 

 L’utilizzo dello stand ha portato alle nostre casse 10'877,50 fr.  
 Pertanto i totali complessivi dei ricavi ammontano a 109'834,47 fr. 

Costi: 
 46'451,91 fr sono i costi relativi alle varie manifestazioni (Tiro storico del Gottardo, Tiro Federale, 

Tiro di Mendrisio,….).  
 Come da decisione del comitato, per il Tiro di Mendrisio si è deciso di non chiedere sponsor 

considerate le difficoltà finanziarie delle aziende causate dal COVID. 
 I costi amministrativi ammontano a fr 20'008,90. Parte di essi (remunerazione capostand) sono 

presi a carico dal comune. 
 I vari costi a carico dei comuni consorziati ammontano a fr 19'064,45. 
 Gli ammortamenti e gli accantonamenti ammontano a 32'624,40 fr 
 Il totale dei costi ammonta a fr 106'396.31 

 
Questa nuova struttura dei conti permette ora di avere un dettaglio chiaro sui costi / ricavi di ogni sezione 
rispettivamente di ogni manifestazione. 
Cedo ora la parola al presidente per la spiegazione di alcuni dati. 
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Verbale Comitato Nr 1 Stagione 2020 – 27 gennaio 2020 

Nome Cognome Sigla Presente Assente Scusato 
Athos Solcà AS X   
Jolanda Bernasconi JB X   
Dominik Hoehle DH X   
Giuseppe Libertino GL X   
Nadia Pellegrini NP   X 
Giordano Pagani GPA X   
Gabriele Tela GT   X 
Giordano Puricelli GPU X   
Mauro Macchi MM X   
Robert Maier RM X   
Rino Turatto RT X   
Corrado Forte CF X   

 
1. Saluto e obiettivi     Presidente 
2. Comunicazioni      Tutti 

- FTST 
- UFT 17 
- Municipio di Mendrisio 

3. Assemblea 2020     Presidente 
- Data 
- Preparazione  
- Ordine del giorno 
- Nomine / Dimissioni 

4. Statuti       Presidente 
- Stato dei lavori 
- Varianti organizzazione 

5. Stagione esterna 2020     Presidente 
- Calendario 300 e pistola     Resp 300 e pistola 
- Orari di tiro      Resp 300 
- Periodi di chiusura     Resp 300 

6. Tiro di Mendrisio 2020     Presidente 
- Programma: decisione definitiva    
- Ricerca sponsor 
- Allestimento programma di tiro 

7. Tiro federale Lucerna 2020    GPA 
- Wie weiter 

8. Nuovi soci      Segretaria 
- Richieste soci stranieri 

9. Eventuali      Tutti 
 



Decisioni  

NR TRATTANDA TERMINE ESECUZIONE 
1 Saluto e Obiettivi 

 Regolare aspetto assemblea 
 Fissare programma definitivo tiro Mendrisio 

 

 

2 Comunicazioni 
 Lunedì 3 febbraio: riunione a Rivera della Federazione per 

presidenti società 
 Corsi capi GT: sono iscritte pochissime persone 

Da parte nostra non abbiamo nessuno (Cavasin è interessato 
ma al momento studia per cui non riesce a conciliare le due 
cose) 

 Rinnovo e Corso GS: interessati sono MM, GL e Paolo 
Colombo 
La società si assumerà i costi pari a ca. 650 fr a testa. Verrà 
stipulato un piccolo contratto che vincola il monitore per un 
determinato numero di anni. 
MM penserà alle iscrizioni. 

 Corso di tiro FTST a Mendrisio: non è ancora possibile 
confermare la disponibilità dello stand 25 m a Filippini 

 Corsa notturna: UFT concorda sulla decisione di vietarne 
l’autorizzazione 

 Municipio comunica che i lavori verranno svolti entro il 31 
marzo (al 25 m posa paratie antischegge). Il fornitore chiede 
una “finestra” di 2 settimane per i 3-4 giorni di lavoro.  
AS chiederà a Tantardini di  fissare un appuntamento per il  
collaudo. 
Se l’esperto non fosse disponibile se ne può occupare 
direttamente UFT. 
Il ritardo sull’inizio stagione per il 25 m sarà di ca. 3 settimane. 

 

 

3 Assemblea 2020 
 Data: 10 marzo – prima del Rapporto della Commissione 

Cantonale di Tiro 
 Preparazione: Cena come da tradizione prima dell’assemblea 
 Rapporti: come lo scorso anno , sintetizzare l’attività della 

stagione 
 Ordine del giorno: 

In aggiunta alle trattande dello scorso anno: 
o Nomine statutarie 
o Approvazione statuti aggiornati: GPA GPU e  AS se ne 

stanno occupando 
o Nomine: proposta Patrick Travella 
o Figura in sostituzione di Domink – in base agli statuti 
o Osservazioni: RM propone di integrare maggiormente 

nella società anche il capostand (che non è al corrente) AS 
chiederà a Tiziano se è d’accordo 

 

 

4 Statuti 
 Gli articoli : dovranno essere più strutturati 
 Sezione piccolo calibro – unire aria compressa (fucile e pistola) 

 



 Art 3: età – dai 10 anni per 300 m e dagli 8 anni per attività 
indoor discipline sportive 

 Stranieri: potranno essere accettati coloro in possesso del 
permesso C 

 Cancellato l’art che gli obbligati al tiro non domiciliati a 
Mendrisio devono pagare 

 La società si compone di soci attivi, soci contribuenti e soci 
onorari, niente differenza fra A e B 

 Organi della società  
AS si chiede se non sia il caso di introdurre un Comitato 
direttivo e uno operativo. 
Comitato direttivo composto da 4 o 5 figure che si trovi più 
spesso in modo da portare avanti i lavori più rapidamente (2 
riu mese) 
Ciò accelererebbe il lavoro societario e il processo decisionale, 
però creerebbe doppio carico lavoro. 
Dopo breve discussione in cui GPA esordisce dichiarandosi 
d’accordo su C direttivo e C operativo, all’unanimità si decide 
di inserire in statuto questa nuova formula. 

 Art Commissione tecnica e manifestazioni ricreative cancellata 
 Mantenute le commissioni tecniche di sezione 
 Aspetto legato al numero di membri comitato: min 9 max 13 

Figure: pres, vice pres, nuova figura capo finanze, 
segretario/cassiere che rende conto a capo finanze,  

 compiti citati nell’art 23: AS sta semplificando x snellire i 
compiti 

 Viene proposto l’inserimento art regolamento per chiavi. AS 
comunica che non è opportuno. Verrà allestito un 
regolamento apposito. 

 art 29 non è più attuale (armi non possono esser di proprietà 
della società), formulare il nuovo aspetto (armi a nome del 
presidente). Verificare la necessità di inserire questo art. nello 
statuto. 

 art 31 cancellato 
 Nell’assemblea verranno citati solo gli articoli che cambiano o 

vengono modificati 
 DH chiede come risolvere la questione dimissioni soci. Si 

decide che dovranno essere inoltrate entro l’assemblea 
ordinaria di inizio stagione, senza più pagamento della tassa 
sociale dell’anno entrante. 

 
 
 

5 Stagione esterna 2020 
Aspetti relativi alla struttura 

 Orari di tiro:  
Sabato 9.30 – 11.30 / 14.00 – 17.00 
Mercoledì: 16.00 – 18.00 questo nuovo orario ci permette di 
guadagnare ore, diminuendo l’impatto fonico (26 mezze 
giornate in meno). Comitato d’accordo unanimità 

 Balernitana propone la giornata giovane tiratore presso il 
nostro poligono: sabato mattina 11 luglio (32 ragazzi, - 
programma: tiro + premiazione) 

 



 Tiro notturno: pistola cade per motivi pratici e di sucurezza. 
Formula anno scorso è piaciuta. Proposta: sabato sera 24 
ottobre 2020, su invito. 
Mattino ferrovieri, pomeriggio chiuso 

 Chiusura stand: 26 luglio – 11 agosto compresi 
 Con tiro notturno chiudiamo attività. 
 15 novembre pranzo sociale, riservare sala Genestrerio 
 La richiesta di Angelo Poli rimane in sospeso, non prima di 

inizio luglio. 
 

6 Tiro Mendrisio 2020 
 Pistola 25 e 50 m OK. Nessun re del tiro generale (1 re del tiro 

a  25 + 1 re del tiro a 50) 
 Per il 300 m ci sono 3 opzioni: 
1. versione solita, 5/20/5 intestando la serie arte “serie 

giubileo” 
2. aggiungere una serie da 5 con 5 premi 
3. 2 colpi di 1 colpo centesimale e 1 colpo decimale. Attribuire 

rimborso per punteggio fatto. Per questo tipo di tiro 
purtroppo Pasquale trova difficoltà nell’allestire il 
programma. Per chi fa 110 punti il premio potrebbe essere 
pari a 110 franchi in carte corona. AS esprime scetticismo in 
relazione all’eventuale rimborso finanziario. GPA propone 
che un tiratore abbia diritto ad un solo rimborso 

Dopo breve discussione si decide per la prima opzione, con la 
finale da svolgersi un mercoledì (a tutte le distanze). 
Premiazione la stessa sera. 

 Allestimento: Pasquale ha già preparato la bozza 
 Sul libretto indicare la giornata di anticipo (il mercoledì che 

precede il tiro) 
 Ricerca sponsor:  inviare tabella dello scorso anno. 
 Stimolare i soci per un aiuto nella raccolta sponsor 

 
 

 

7 Tiro federale Lucerna 2020 
 Pistola ha riservato 26 e 27 giugno 
 300 m: il ritardo dell’inserimento ha comportato la 

riservazione per una sola giornata di tiro, il 29 giugno. AS si 
dimostra profondamente deluso per quanto successo ma 
proverà a trovare una soluzione per dar la possibilità ai tiratori 
di sparare anche una seconda giornata 

 

 

8 Nuovi soci 
 I nuovi statuti, che dovranno essere approvati in assemblea, 

permetteranno l’accettazione di stranieri in possesso del 
permesso C. 

 
 
 
 
 
 

 



9 Eventuali 
 
RT 

 comunica le varie date con i ragazzi – stagione densa 
GPA  

 Propone di aggiungere alla convocazione dell’assemblea 
qualche punto per stimolare i tiratori a partecipare in modo 
più attivo alla stagione entrante 

 Fa notare che qualcuno si lamenta sui prezzi munizione. Nella 
discussione si sottolinea l’aspetto legato ai costi di 
manutenzione e alle spese che la società si assume nelle varie  
gare dei soci. 
DH farà comunque una valutazione e nel prox comitato si 
deciderà come procedere. 

 Rende presente il degrado della zona AC 
 Viene informato da Manuela che alla buvette succede che 

qualcuno non paghi. Valutare bene come procedere. 
RM 

 Il corso GT è iniziato sabato scorso 25 gennaio; 13 presenti su 
15 annunciati, 9 hanno già partecipato l’anno precedente. 

 Chiede che come lo scorso anno vengano organizzati e offerti i 
pranzi pre-corso. Richiesta accettata 

DH, 
 Comunica che ci sono delle differenze in contabilità. Verranno 

verificate prima dell’assemblea. 
GPU 

 Sono stati riscontrati problemi all’AC perciò è stata richiesta 
un’offerta per revisione. Preventivo: ca. 2'000 fr. Si decide di 
procedere 

AS 
 Conferma che Manuela accetta di continuare. 
 Per quanto riguarda le sedie acquistate di sua iniziativa, La 

Mendrisiense decide di assumersene il costo. 
 

 

10 Prossima riunione: dopo che gli statuti sono pronti  
 

 
 



 

Verbale Comitato Nr 2 Stagione 2020 – 2 marzo 2020 

Nome Cognome Sigla Presente Assente Scusato 
Athos Solcà AS X   
Jolanda Bernasconi JB X   
Dominik Hoehle DH   X 
Giuseppe Libertino GL X   
Nadia Pellegrini NP   X 
Giordano Pagani GPA X   
Gabriele Tela GT X   
Giordano Puricelli GPU X   
Mauro Macchi MM X   
Robert Maier RM X   
Rino Turatto RT X   
Corrado Forte CF X   

 
1. Saluto e Obiettivi     Presidente 

 
2. Verbale, lista pendenze    Segretaria/Presidente 

 
3. Comunicazioni 

- Risoluzione Governativa Stand Penate  Presidente 
- Stand 25 m     Presidente 
- Formulario corrispondenza elettronica  Segretaria 
- Costo munizione    Presidente 

 
4. Assemblea 2020 

- Problematica Corona Virus    Presidente 
- Preparazione relazioni    Presidente 
- Situazione finanziaria e rapporto revisori Cassiere 
- Stato soci     Cassiere 
- Preparazione trapasso carica cassiere  Presidente 

 
5. COVID 19  

- Stagione a rischio?    Presidente 
 

6. Tiro di Mendrisio 2020    Presidente 
- Regolamento     Presidente 
- Stato Ricerca inserzionisti   Segretaria 
-  

7. Calendario 2020     Presidente 
 

8. Eventuali      Tutti 
 

9. Prossima riunione     Presidente 



 

Decisioni  

NR TRATTANDA TERMINE ESECUZIONE 
1 Saluto e Obiettivi 

 Obbiettivo principale è quello di decidere se e dove svolgere 
l’assemblea e quali potrebbero essere le ripercussioni 

 Verificare inizio stagione 

 

2 Verbale, lista pendenze 
 Nessuna pendenza da discutere 

 

3 Comunicazioni 
 12 marzo dovrebbe tenersi Riuniti nello Sport. 

Verranno premiati Elena ed Elisa Angemi e Marco Bosia. La 
convocazione sarà inviata dal Municipio di Mendrisio 

 Risoluzione stand penate: la Società ha ricevuto la copia della 
lettera inviata dal CdS al comune di Mendrisio. 
Di base lo stand rimane, necessita l’installazione parete 
recupero piombo 25 m e altri lavori entro il 2024. 
Ogni 5 anni collaudo (novità)  

 Per installazione recupero piombo entro 01.01.2021 la Società 
dovrà contribuire finanziariamente. 

 Meride chiude alla fine del 2020.  
 Per risanamento bute 25 m bisognerà effettuare l’ordine del 

materiale almeno sei mesi prima. 
 JB ha spiegato il senso del formulario per risparmio costi 

postali, carta e tempo 
 Costo munizioni: GT propone di diminuire il costo della 

munizione in quanto secondo un suo calcolo verrebbero a 
mancare in entrata solo 500 fr. Grazie alle liste fornite da GPU 
si evince che la perdita presunta potrebbe raggiungere ca. 
3'000 franchi. 
Per questo motivo GT e GPA propongono un aumento della 
tassa sociale che vada a coprire questo ammanco. 
Dopo discussione il comitato decide che in assemblea verrà 
comunicata la diminuzione di prezzo della munizione 
d’ordinanza da 45 cts a 40 cts e di riflesso per la stagione 2021 
si proporrà l’aumento della tassa sociale per i soci attivi da 
150 a 170 franchi. 

 GPA ritiene che i giovani non debbano pagare la munizione in 
nessuna disciplina. RT non condivide. Verrà affrontato questo 
argomento durante la stagione. 
 

 

4 Assemblea 2020 
 Confederazione ha emanato chiare direttive a causa del 

Coronavirus. Sopra i mille partecipanti è vietata qualsiasi tipo 
di manifestazione. 
Sotto i mille decidono i singoli cantoni. Per quanto riguada 
l’assemblea, se la situazione non peggiora, siamo nei 
parametri decisi dal Canton Ticino. 

 L’assemblea dovrebbe tenersi prima della riunione con il 
responsabile della commissione di tiro UFT 17, ma trattandosi 

 



di una situazione molto particolare si potrebbe spostare a 
data da definire. 

 Dopo discussione si propende per il trasferimento 
dell’assemblea in una sala più grande per diminuire il rischio 
di contagio. AS verificherà con comune di Mendrisio la 
disponibilità della sala CC e informerà via email i soci. 
Per quanto riguarda la cena, si decide di annullarla 

 Relazioni quasi pronte 
 Causa assenza DH i 3 punti non possono essere discussi e 

trattati 
5 COVID 19 

 Stagione a rischio? Possiamo solo aspettare. La crisi potrebbe 
durare 14 settimane 

 

6 Tiro Mendrisio 2020 
 Regolamento: non facciamo nessuna finale alla pistola ma 

rimaniamo con l’idea della finale solo x 300 m. GPA, AS e GT si 
troveranno per allestire programma. 

 Una sola serie prova 5 colpi per tutte le distanze 
 AS ha deciso di aumentare leggermente i rimborsi, in quanto 

si tratta del giubileo  
 Alla pistola ci son 3 cat: libera, percussione anulare, ordinanza 

(solo 25 m) 
 Una volta sistemato il regolamento con Pasquale, inviare per 

approvazione a Demartini. 
 Chiarita la situazione sponsor – sollecitare quelli che ancora 

mancano 
 

 

7 Calendario 2020 
 La società parteciperà al tiro del giubileo del Gen Guisan 

organizzato dalla federazione svizzera  
 Si decide di essere più professionali nell’esposizione degli 

annunci delle gare sociali. AS preparerà la base di lavoro. 
 X le varie gare si decide di mantenere una fattura finale ai 

singoli partecipanti. I responsabili di sezione prepareranno la 
tabella per permettere a JB di provvedere all’emissione delle 
fatture. 

 

 

8 Eventuali 
 RM: corso giovani OK. Sono stati sensibilizzati in merito alla 

situazione Coronavirus. 
Comunica che René Widmer ha effettuato l’ispezione e ha 
trovato tutto in ordine. 

 RT – in merito a Coronavirus ha chiesto ai suoi partecipanti la 
conferma a proseguire il corso del mercoledì (tutti hanno 
risposto in modo positivo) 

 GL – solleva il problema bombole AC. Riflettere se acquistare 
compressore. Se ne discuterà in un prossimo comitato (prima 
di settembre). In caso di acquisto AS verificherà per 
l’eventuale assicurazione 

 MM conferma che il corso ragazzi AC va bene, chiuderà 30 
marzo. Il 25 marzo ci sarà una garetta con anche i ragazzi di  
Rino. AS ne approfitta per chiedere di sensibilizzare i ragazzi 

 



affinché si mettano a disposizione come segretari in occasione 
del TA e TC. Eventualmente anche a pagamento. 
Pietro Bernaschina verrà allenato anche dopo la stagione AC 
1 ragazzo ha già confermato per anno prox, gli altri faranno 
sapere 

 
 

9 Prossima riunione 
 Martedì 17 marzo 2020 

 

 



 

 

Verbale Comitato Nr 3 Stagione 2020 – 17 marzo 2020 

 

Nome Cognome Sigla Presente Assente Scusato 
Athos Solcà AS X   
Jolanda Bernasconi JB X   
Dominik Hoehle DH X   
Giuseppe Libertino GL X   
Nadia Pellegrini NP X   
Giordano Pagani GPA X   
Gabriele Tela GT X   
Giordano Puricelli GPU X   
Mauro Macchi MM X   
Robert Maier RM X   
Rino Turatto RT X   
Corrado Forte CF X   

 
 
CAUSA SITUAZIONE CORONAVIRUS COVID 19 E ORDINANZA NR 2 DEL CONSIGLIO FEDERALE DEL 16 
MARZO 2020 CHE VIETA QUALSIASI ATTIVITÀ SOCIETARIA, LA RIUNIONE DI COMITATO SI È SVOLTA IN 
CONFERENZA TELEFONICA 

 
 

1. Saluto e obiettivi 
2. Tiro di Mendrisio 
3. Rendiconto finanziario 
4. Scarico dell’attività del cassiere 
5. Nomina nuovo cassiere 
6. Eventuali 

 
Decisioni  

NR TRATTANDA TERMINE ESECUZIONE 
1 Saluto e Obiettivi 

 Prendere conoscenza dei conti e scarico del lavoro del 
cassiere uscente 

 Nomina nuovo cassiere 
 Decisione svolgimento Tiro di Mendrisio 

 
 Fino al 19 aprile blocco assoluto di qualsiasi attività 
 AS chiede a GPU di cancellare dal SAT il tiro Obbligatori del 25 

aprile. Misura concordata con FTST e SMPP 
 

 



2 Tiro di Mendrisio 
 Da info la situazione non dovrebbe migliorare prima di 

metà/fine giugno. È probabile che anche maggio rientri nel 
periodo di blocco. 

 2 Riflessioni: spostare il tiro o annullarlo 
L’annullamento comporterebbe il ristorno dei versamenti già 
incassati da parte di alcuni sponsor. 

 In caso di posticipo sono disponibili le seguenti date: 
- 28-29-30 agosto (concomitanza ultimo TO e apertura 

caccia) 
- 18-19-20 settembre (concomitanza chiusura caccia) 
- 25-26-27 settembre (TA Lugano e Iseo tiro 

festeggiamento 130mo) 
- 2-3-4 ottobre (TA Iseo 130mo) 

 All’unanimità si decide di spostare. Valuteremo più avanti 
quale sia l’alternativa migliore. 

 AS ha contattato Paradiso: sono ancora indecisi se annullare o 
posticipare al WE del 2-3-4 ottobre.  

 Sentita la Federazione Cacciatori: la caccia dovrebbe subire 
uno stop di una settimana nel mese di settembre. Secondo 
opinione AS è difficile che i cacciatori scendano al piano per 
partecipare al tiro. 

 Ponto Valentino e Roveredo annullano 
 

 

3 Rendiconto finanziaro 
 DH comunica come segue: 

- Utile stagione 2019: ca. 2'720 franchi in linea con quanto 
previsto dal preventivo 

- Accantonamento per lavori alla butte: 15'000 CHF (+ 
5'000 CHF rispetto a preventivo) 

- Liquidità attuale cassa e banche: CHF 205'000 ca. 
di cui 100'000 CHF conto risparmio 

- Transitori attivi: 37'000 CHF dai comuni, ca. 2'150 CHF da 
altre fonti per un totale di ca. 40'000 CHF, che 
dovrebbero aumentare la liquidità. 

- In caso di necessità di utilizzo dei 100'000 CHF depositati 
sul conto risparmio é necessario un tempo di preavviso 

 

 

4 Scarico dell’attività del cassiere 
 Vista la particolare situazione dettata dall’emergenza 

Coronavirus, l’assemblea è stata rinviata a data da definire. 
La revisione non ha potuto aver luogo causa malattia del 
cassiere  
Come comitato possiamo dare scarico a DH; lo scarico 
definitivo verrà fatto dall’assemblea al momento opportuno 
dopo revisione dei conti. 

 Dopo appello nominale con 10 voti favorevoli e 2 astenuti (AS 
e DH) il comitato ha approvato i conti così come presentati dal 
cassiere dandone relativo scarico. 
 
 
 
 

 



5 Nomina nuovo cassiere 
 Come previsto dagli statuti societari la nomina della carchie di 

comitato è di comertenza del medesimo. 
 Visto la scadenza del mandato di Dominik Hoehle (che non ha 

richiesto il rinnovo), viene proposta Jolanda Bernasconi quale 
nuova segretaria/cassiera. 

 All’assemblea verrà proposto il nome del nuovo futuro 
responsabile finanze / contabile 

 Dopo appello nominale con 9 voti favorevoli e 1 astenuto (JB) 
viene nominata Jolanda Bernasconi come nuova segretaria / 
cassiera. 

 Essendo a fine mandato DH e CF non hanno votato  
 

 

6 Eventuli: 
 AS si sofferma sulla problematica legata alla ripresa 

dell’attività: se questa non avverrà prima della fine di giugno 
bisognerà valutare l’aspetto tassa sociale. 

 AS si dimostra pessimista per quanto riguarda lo svolgimento 
del Tiro Federale di Lucerna. 

 Non viene fissata nessuna riunione in quanto si rimane in 
attesa dell’evolversi della situazione. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Coldrerio, 17 marzo 2020 
 
 
 
 
  

Il Presidente La Segretaria 

 

 

Athos Solcà Jolanda Bernasconi 

 



 

 

Verbale Comitato Nr 4 Stagione 2020 – 27 aprile 2020 

 

Nome Cognome Sigla Presente Assente Scusato 
Athos Solcà AS X   
Jolanda Bernasconi JB X   
Giuseppe Libertino GL X   
Nadia Pellegrini NP   X 
Giordano Pagani GPA X   
Gabriele Tela GT X   
Giordano Puricelli GPU X   
Mauro Macchi MM X   
Robert Maier RM X   
Rino Turatto RT X   

 
 
CAUSA SITUAZIONE CORONAVIRUS COVID 19 E ORDINANZA NR 2 DEL CONSIGLIO FEDERALE DEL 16 
MARZO 2020 CHE VIETA QUALSIASI ATTIVITÀ SOCIETARIA, LA RIUNIONE DI COMITATO SI È SVOLTA IN 
CONFERENZA TELEFONICA 

 
 

1. Saluto e Obiettivi     Presidente 
2. Verbale, lista pendenze    Segretaria 
3. Comunicazioni 

- Incontro con UTC Mendrisio   Presidente 
- Assemblea FTST     Presidente 

4. Assemblea 2020 
- Formula per svolgere l’assemblea  Presidente 

5. Misure sanitarie sicurezza accresciute COVID 19 Presidente 
- Gruppo di lavor UFSPO, Swiss Olympic, Federazioni sportive 
- Distanza sociale 
- Uso mascherina e guanti 
- Pareti plexiglas 
- Misurazione temperatura corporea 
- Disinfezione postazioni di tiro e maniglie porte 
- Disinfezione tavoli segretari e altri tavoli 
- Separazione generazionale 
- ecc. 

6. Tiro Federale Lucerna    Presidente 
- Ristorno fatture pagate 

7. Calendario 2020     Presidente 
- Tiro in Campagna 
- Tiro Obbligatorio 



- Corso GT 
- Tiro Notturno 

8. Tiro di Mendrisio 2020    Presidente 
9. Capo stand 

- Stipendio     Presidente 
10. Eventuali      Tutti 
11. Prossima riunione     Presidente 

 

 
Decisioni  

NR TRATTANDA TERMINE ESECUZIONE 
1 Saluto e Obiettivi 

 Fissare formula per svolgere l’assemblea e valutare cosa fare 
in caso di apertura 

 

2 Verbale, liste pendenze 
  

 

3 Comunicazioni 
 Incontro con UTC 

AS ha inocontrato Mitka Fonatna per lavori presso lo stnadi di 
tiro. Negli ultimi 12 anni il comune ha investito ca. 370'000 fr. 
nei prossimi 2/3 dovrà investirne ca. 900'000. Il credito per 
risanamento bute 25 m ammonta a 150'000 fr, per ora ne 
sono stati spesi 60'000; investimento totale: 237'000 fr. Al 
comune mancano ca. 70'000 fr.  
AS propone 2 opzioni: 
1. 70'000 fr a fondo perso a carico della società 
2. 30'000 fr a carico società e 40'000 fr quale anticipo per 

esecuzione lavori rimborsabili poi dal comune. 
Il comitato sceglie la seconda opzione 
Per lavori è necessaria domanda di costruzione, ciò che 
obbliga il comune ad allestire una perizia fonica. Costo ca. 
50’000 fr 

 Assemblea FTST 
 È stata svolta per corrispondenza.  
 AS fa notare che la federazione ha chiuso con una 

perdita causata dal sostegno al referendum contro la 
nuova legge sulle armi. 

 È comunque in buona saluto grazie al conto carte corona. 
 

 

4 Assemblea 2020 
 AS propone di utilizzare la stessa formula FSTS per svolgere 

l’assemblea ordinaria. 
 Domande mirate sui seguenti temi: 
- approvazione verbale assemblea 2019 
- rapporto pres 
- rapporti di sezione 
- rapporto finanziario 
- rapporto revisori 
- nomine statutarie 
- nomina del nuovo membro Patrick Travella 

 



Il pres valuterà con dei giuristi l’opportunità di mettere pure i 
voti ai nuovi statuti 
Il rapporto del pres e quelli di sezione saranno pubblicati sul 
sito e non verranno spediti ai soci. 
Nella lettera accompagnatoria verranno indicate le varie 
spiegazioni. 
Il comitato accetta all’unanimità. 
I rapporti dovranno essere inviati alla segretaria entro l’8 
maggio. 
 
 

5 Misure sanitarie sicurezza accresciute COVID 19 
 

 AS ha contatto alcuni Soci veterani e stanno tutti bene 
  AS elenca le possibili misure di protezione in caso di apertura 

dello stand. 
 Distanza sociale: almeno 2 metri 
 Uso mascherina e guanti: non obbligatorio 
 Dispenser per disinfettante per le mani 
 Verificare misurazione temperatura corporea 
 Non obbligatorio istallare plexiglas,  
 Disinfettare tutte le posizioni di tiro ogni volta che spara 

qualcuno 
 Garantire la separazione generazionale 
 Non è garantita e autorizzata la buvette 
 La confederazione ha ancora mantenuto le 5 persone come 

assembramenti. 
 Federazione sta facendo in modo che ogni distanza di tiro sia 

considerata un settore e per ogni settore possiamo avere  5 
persone 

 AS dovrà partecipare ad incontro per valutare come andare 
avanti a livello cantonale 

 Anche se il CF darà via libera dall’11 maggio e noi saremo 
pronti, abbiamo bisogno di tempo per mettere in atto quanto 
previsto 

 GPU comunica sono arrivati 12 flaconi da 100 ml, quindi 
prevedere dispenser (AS si informa dove procurarli) 

 AS ha bloccato 300 lenzuola di carta utilizzati per cento asilo 
Rancate da utilizzare ai 300 m 

 GL ha pensato ad un anno sabbatico 
 RM: va rispettato quanto dice Berna, ma il Ticino è stato 

toccato maggiormente aspetterei a giugno per iniziare 
l’attività 

 MM, GPA, GPU,. GT condividono il pensiero di RM 
 AS: chiede di ricordare quanto dice la federazione: non 

annullare la stagione, fare qualcosa di piccolo, sicuro ma 
facciamo qualcosa per dimostrare la nostra presenza come 
società ai nostri tiratori. Lasciamo passare di sicuro maggio.. 
Decisione: aspettiamo il decorso e le direttive della 
federazione svizzera. 
Appena vi saranno le decisioni, ci troveremo allo stand 
rispettando le distanze sociali e fisseremo le regole di 
comportamento allo stand. 

 



 
 

6 Tiro Federale Lucerna: 
 Ristorno fatture pagate 

Al momento non sappiamo se i soldi verranno ritornati o 
tenuti come credito in vista dell’anno prox. 
Come agiamo con chi ha già pagato?   
GPU: propone di tenere i soldi e chiedere ha chi ha già pagato 
se possiamo tenerli in vista dell’anno prossimo 
Lettera ufficiale comunicando quanto deciso se qualcuno 
vuole indietro, glieli restituiamo 
 

 

7 Calendario 2020: 
 

 Accesso al SAT ce lo daranno fino a quando è possibile per 
inserire le varie date 

 Tiro in Campagna -garantire anche su più WE ma portare i ns 
tiratori 

 Tiro Obbligatorio – anche se è volontario per i tiratori, lo 
inseriamo per chi vuole tenere l’arma 

 Corso GT – definire il corso 
 Tiro Notturno – cancellato 
 Manifestazioni sociali: le varie gare decentralizzate saranno 

mantenute. 
 GT: propone di abbinare tiro obbligatorio e in campagna 
 Su proposta di MM lo stand di tiro non sarà chiuso nel corso 

del mese di agosto. 
 

 

8 Tiro Mendrisio 2020: 
 Annullato da subito, come tante società hanno già fatto e  

come richiesto anche dalla federazione 
Per gli sponsor qualcosa abbiamo già incassato. AS chiede 
cosa dobbiamo fare con i soldi già incassati.  
RM: più trasparente restituire 
GL: li terrebbe 
GPU anche tenendo in considerazione che l’anno prox sarà più 
difficile ricevere inserzioni, propone di tenere i soldi. 
MM: lettera con 2 opzioni chiedendo agli sponsor cosa 
vogliono fare 
Viene decisioni di tenere i soldi e ringraziare gli sponsor per il 
sostegno informando che la loro inserzione sarà utilizzata per 
il Tiro di Mendrisio del 2021. 
 

 

9 Capo Stand: 
 Stipendio 

AS Come ci muoviamo? 
GT: propone di lasciare stipendio se va giù un paio di volte o 3 
al mese 
Concordano tutti 
RT propone di dargli qualche compito 
AS farà notare a Tiziano che se apriamo dovrà evitare le 
vacanze prolungate durante l’apertura. 

 



 
 

10 Eventuali: 
 RM: corso GT va terminato ma  avendo potuto iniziare a 

febbraio hanno finito manca solo il TO e TC. 
 GPU: propone di pensare ad una disinfezione totale prima di 

aprire lo stand. 
 GL: buvette? AS dobbiamo vedere se passa sotto egida bar o 

sotto stand di tiro. Se come bar Manu potrà aprire seguendo 
le direttive previste mantenendo le distanze fra gli utenti. 
Prima di decidere bisognerà chiarire se la nostra buvette fa 
parte della categoria “locali pausa, per cui tot pax per m2” o 
categoria “bar-ristorante” per cui regolamento ristorazione. 

 Non saranno autorizzati i giochi con le carte, ma sarà possibile 
cenare o pranzare , rispettando la distanza sociale. 
GL propone ev take away. Da valutare con Manuela 

 RT: chiede situazione confine. AS informa che il Consiglio dei 
ministri stava valutando se tenere frontiere chiuse fin a fine 
marzo 2021. Per entrare in CH essendo cittadino CH non 
dovrebbe avere problemi, meglio chiedere autorità italiana 
per quanto riguardo il rientro in Italia. 

 GT: non aspettare troppo a decidere le date TO e Campagna 

 

11 Prossima riunione: 
 Appena saremo in possesso del concetto di protezione 

emanato dalla Federazione CH, fisseremo la prossima data. 

 

 
 



 

 

Verbale Comitato Nr 5 Stagione 2020 – 11 maggio 2020 

 

Nome Cognome Sigla Presente Assente Scusato 
Athos Solcà AS X   
Jolanda Bernasconi JB X   
Giuseppe Libertino GL X   
Nadia Pellegrini NP X   
Giordano Pagani GPA X   
Gabriele Tela GT X   
Giordano Puricelli GPU X   
Mauro Macchi MM X   
Robert Maier RM X   
Rino Turatto RT X   

 
 
CAUSA SITUAZIONE CORONAVIRUS COVID 19 E ORDINANZA NR 2 DEL CONSIGLIO FEDERALE DEL 16 
MARZO 2020 CHE VIETA QUALSIASI ATTIVITÀ SOCIETARIA, LA RIUNIONE DI COMITATO SI È SVOLTA IN 
CONFERENZA TELEFONICA 

 
 

1. Saluto e Obiettivi     Presidente 
2. Resoconto riu pres     Presidente 
3. Situazione concetto protezione   Presidente 
4. Allestimento calendario    Presidente 
5. Prossima riu 

 

 
Decisioni  

NR TRATTANDA TERMINE ESECUZIONE 
1 Saluto e Obiettivi 

 Definire data apertura poligono e modalità 
 

2 Resoconto riunione presidenti 
 Durante la conferenza non è stato possibile fare domande, 

osservazioni o proposte. 
 Questa finestra di apertura viene concessa in primjs per 

permettere di terminare il corso giovani, far sparare tiratori 
con licenza FST 

 AS propone come terza priorità l’obbligo ad assolvere TO e TC 
per coloro che non hanno licenza 

 

 



 UFT ha comunicato nuovi termini e nuove data per corsi e 
inoltro documenti. 

 Ufficialmente TO e TC dal primo luglio (per il pubblico) 
 Altre info pervenute: il campionato ticinese gruppi 300 m é 

annullato, non ci sarà nessuna gara, ma 2 giornate per una 
selezione per partecipare ai turni principali del campionato 
svizzero 

 Nuovo Programma federazione entro metà maggio 
 

3 Situazione concetto protezione 
 AS ringrazia i partecipanti al comitato ristretto tenutosi 

martedì 5 maggio. 
 Sabato mattina è pure stato effettuato un sopralluogo con 

GPU GT e GPA. 
 Attualmente 7 stand di tiro autorizzati a sparare a 300, altri 4 

o 5 al fucile 50 m 
Il nostro è stato approvato ieri sera in conf tel con Tantardini 

 AS passa in rassegna il concetto di sicurezza (già a vostre 
mani) 
Domani verrà inviata lettera al comune in cui viene 
comunicata l’apertura del 20 maggio. Verrà naturalmente 
allegato il concetto di sicurezza 

 GPU comunica lo stato dei lavori e degli ordini in essere 
(disinfettanti, ecc). Per sabato 20, salvo imprevisti, potrebbe 
essere tutto a posto. 

 AS ordinerà ulteriori lenzuola + un set mascherine per 
monitori. 
AS chiederà offerta per visiere in plexiglas, tutti d’accordo. 
Ha inoltre ordinato al comune di Mednrisio  le transenne 
basse e i cartelli di divieto di parcheggio. 
Mentre le transenne alte da cantiere sono state chieste alla 
RIVA SA. 

 Guanti monouso: ognuno è libero di indossarli o meno. 
L’ideale è lavarsi le mani con acqua e sapone. 
Non c’è obbligo di mascherina 

 Prima di aprire a tutti, verrà effettuata una prova su invito 
sabato 16 maggio. 

 RM non inizierà prima di fine maggio inizi giugno. 
 Lettera ai soci: verrà allegato regolamento (estratto del 

concetto) + promemoria con aspetti principali 
Sulla lettera indicheremo le regole principali + appello a tutti i 
soci per mettersi a disposizione in quanto senza personale 
non si riuscirà ad aprire. Over 70 solo su base volontaria. 

 Tiro solo su prenotazione per coordinare al meglio. 
Riservazione bersagli: almeno fino all’8 giugno. 
Tutti d’accordo. 
NP responsabile per riservazione pistola GPA per fucile 

 Dopo l’8 giugno, rispettando la distanza sociale, 
probabilmente si può allargare. 

 

 

4 Allestimento calendario 
 Entro fine settimana la Federazione dovrebbe farci pervenire 

il calendario 

 



Dopo di che inizi settimana prox con GPU, GPA, MM, AS riu 
per adattare il nostro calendario. 

 Comunicazione: NP dovrebbe comunicare sull’informatore  
che la società ha allestito concetto di protezione per il tiro 
sportivo e nel corso di sett. prox riprenderà l’attività. 
Pasquale lo pubblicherà stasera stessa sul sito indicando la 
data prevista di inizio attività 

 Buvette: AS contatterà Manuela per spiegarle situazione e 
valutare assieme come procedere.  

 Per allestimento esterno: giovedì pomeriggio verso le 17.00. 
GPA, JB, GPU, GPU e Tiziano si sono messi a disposizione. 

 GPU informa che le munizioni arriveranno il 26 / 27 maggio 
 
 

5 Prossima riu 
Ancora da stabilire 
 

 

 
 



 

 

Verbale Comitato Nr 6 Stagione 2020 – 2 giugno 2020 

 

Nome Cognome Sigla Presente Assente Scusato 
Athos Solcà AS X   
Jolanda Bernasconi JB X   
Giuseppe Libertino GL X   
Nadia Pellegrini NP X   
Giordano Pagani GPA   X 
Gabriele Tela GT X   
Giordano Puricelli GPU X   
Mauro Macchi MM X   
Robert Maier RM X   
Rino Turatto RT X   

 
CAUSA SITUAZIONE CORONAVIRUS COVID 19 E ORDINANZA NR 2 DEL CONSIGLIO FEDERALE DEL 16 
MARZO 2020 CHE VIETA QUALSIASI ATTIVITÀ SOCIETARIA, LA RIUNIONE DI COMITATO SI È SVOLTA IN 
CONFERENZA TELEFONICA 

 
 

1. Saluto e Obiettivi     Presidente 
2. Resoconto riu pres     Presidente 
3. Situazione concetto protezione   Presidente 
4. Allestimento calendario    Presidente 
5. Prossima riu 

 

Decisioni  

NR TRATTANDA TERMINE ESECUZIONE 
1 Saluto e Obiettivi 

 Definire data apertura poligono e modalità 
 

 

2 Adattamento concetto 
 Il nuovo concetto della FST non ancora tradotto 
 5 punti chiave 

 Chi viene allo stand non ha sintomi 
 Dobbiamo garantire igiene 
 Tenere distanze – 2 m non obbligatori ma consigliati. 10 

m2 a persona.  
 Proibiti assembramento con più di 30 persone.  
 Dove non sono garantite le distanze, bisogna introdurre 

un’altra lista per il contact tracing 

 



 Proposte AS:  
 Un bersaglio ogni 2. In caso di forte affluenza utilizzo di 

tutti i bersagli. In ogni caso la lista di presenza 
occupazione bersagli sempre obbligatoria. 

 manteniamo obbligatorietà di cambiarsi all’esterno stand 
per evitare perdite tempo nell’attività di tiro 

 GPU comunica che lo stand 25 m ha una superficie di 47,7 m2,
, 

ciò significa max 5 persone, se aggiungiamo la superficie del 
magazzino arriviamo a max 8 persone. Per ogni carrello 3 
tiratori (tot: 6 tiratori  + 2 monitori) 

 300 m e 50 m, siamo sui 135/140 m2, 2 settori di 70 m2, vale a 
dire 6 + 1. L’ideale potrebbe essere lasciare 2 bersagli per la 
pistola, mentre per il fucile 50 m cambiare orario: dalle 14 alle 
16 il mercoledì + un altro pomeriggio 

 Al 300 m 6 tiratori in parallelo + 1 o 2 monitori. Intenzione di 
mettere plexiglas (abbiamo offerta di 1'000 fr totale). X 25 m 
bisognerebbe trovare qualcosa di trasparente che possa 
dividere le linee. Il plexiglas è troppo caro in quanto le 
divisioni dovrebbero essere fatte su misura. 
Per il momento non c’è l’intenzione di cambiare la superficie 
di 10 m2/tiratore 

 RM favorevole, unica paura che si rompano i plexi, propone 
amovibili, AS sconsiglia, faremo check con la ditta 

 GPU favorevole per 300 m, per 25 propone fogli trasparenti 
da fissare 

 GL OK per 300 m, perplesso sul fatto che la società si assuma 
la  responsabilità.  x 25 m ritiene che si possa aspettare, dando 
però precedenza a chi deve allenarsi 

 MM favorevole x 300 m e per programma 50 m condivide di 
inserire altri orari di tiro per concedere più spazio al 300 m 

 GT d’accordo con plexi fisso. 25 m lascia decidere ai pistoleri. 
Propone di iniziare a fissare i plexi e fare in un secondo tempo 
un telaio per dividere meglio le posizioni  

 NP per pistola condivide con GPU per fogli trasparenti. X 300 
OK, segnala l’eventuale problema con i monitore in occasione 
di TO e TC. 

 RT fa notare che si potrebbero usare zoccoli in legno per 
sostenere i plexi  

 JB propone un’ulteriore comunicazione ai soci per richiamare 
al rispetto delle direttive. Per quanto riguarda 25 m  propone 
tende da doccia trasparenti 

 GPA ha comunicato a AS in precedenza che condivide la linea 
da intraprendere 

 Nuovi orari F50 m: mercoledì pome 14 alle 16 e giovedì dalle 
17.00 alle 19.00, in concomitanza allenamento 25 m arma 
sport per campionati svizzeri 

 Toglieremo la distanza intergenerazionale, ma manteniamo i  
bigliettini per occupazione bersagli 

 RM propone di suddividere i cartellini anche per P50 e F50 
 AS modifica piano di protezione  + invio email di 

aggiornamento  
 
 



3 Assemblea 
 Da settimana scorsa il MC è stato equipaggiato per il CC, 

capienza 70 persone con distanza sociale, da sabato prox sarà 
possibile organizzare le assemblee. Nel caso potremmo fissare 
una data entro la fine di giugno. 
 

 

4 Allestimento calendario 
 Per chi si presenta al TO, far eseguire i 18 colpi di TC come 

prova 
 Federazione ha problemi con server, quindi non c’è niente 

sulle iscrizioni per i campionati gruppi 
 RM comunica che con GT tutto ok, a parte piccoli problemi x 

distanza sociale. 9 GT hanno assolto e sono stati congedati 
 MM comunica le date per corse G+S. 
 AS è in contatto con Mitka Fontana per messaggio municipale 

rifacimento 25 m 
 AS comunica a NP di non scrivere nessun articolo sulle nuove 

decisioni 
 AS fa notare che adagio adagio torniamo ad avere una certa 

normalità, ma non vuole dire liberi tutti, normalità 
regolamentata e con precise direttive 
 
 

 

5 Prossima riu 
Ancora da stabilire 
 

 

 
 



 

 

Verbale Comitato Nr 7 Stagione 2020 – 6 luglio 2020 

 

Nome Cognome Sigla Presente Assente Scusato 
Athos Solcà AS X   
Jolanda Bernasconi JB X   
Giuseppe Libertino GL X   
Nadia Pellegrini NP   X 
Giordano Pagani GPA X   
Gabriele Tela GT X   
Giordano Puricelli GPU X   
Mauro Macchi MM X   
Robert Maier RM X   
Rino Turatto RT X   
Patrick Travella PT X   

 
 

1. Saluto e Obiettivi     Presidente 
2. Retrospettiva assemblea    Presidente 
3. Organizzazione comitato    Presidente 
4. Wie weiter COVID     Presidente 
5. TC 25 luglio      Presidente 
6. Corso PAC con appoggio    Presidente 
7. Festa Federale di tiro    Presidente 
8. Recuperatore bossoli 300 m    Presidente 
9. Eventuali 
10. Prossima riu 

 
Decisioni  

NR TRATTANDA TERMINE ESECUZIONE 
1 Saluto e Obiettivi 

 AS saluta la new entry Patrick Travella 
 Ricorda Angelo Brenna chiedendo un minuto di silenzio 

 

 

2 Retrospettiva assemblea: 
 AS ringrazia per rapporti di sezione sintetici. 
 È contento per la partecipazione malgrado le vacanze e la 

situazione COVID. 
 Commenta gli articoli di Piona che presentano alcune 

inesattezze. 
 L’assemblea è stata tutto sommato rapida, malgrado la 

trattanda relativa agli statuti, che sono stati approvati. 

 



 Gli stessi entreranno in vigore non appena vidimati dalla 
Federazione e dal dipartimento militare, tranne quello 
concernente il comitato suddiviso in direttivo ed operativo 
che entrerà in vigore con la nuova stagione. 

 Gli statuti verranno pubblicati sul sito a disposizione di tutti.  
 

3 Organizzazione comitato: 
 Come discusso nella riunione che ha permesso il trapasso dei 

conti, il ruolo di cassiera viene affidato a JB, che avrà quindi 
doppia funzione di Segretaria/cassiera 

 PT: avrà un ruolo nell’ambito della logistica, in modo da 
scaricare GPU che potrà dedicarsi come resp. pistola + resp. 
SAT.  

 Per quanto riguarda il SAT, dal prox anno GPU verrà affiancato 
da Brian. 

 AS allestirà i compiti di ogni singola funzione. 
 Rimane da trovare: responsabile finanze x bilanci + conto 

economico. 
Per questa funzione si valuta una persona a livello volontario 
con le dovute competenze o in alternativa si potrebbe 
chiedere ad una fiduciaria, a pagamento 
Al comitato viene chiesto di pensare a qualcuno in grado di 
ricoprire questa carica. 

 Per allestimento preventivo: AS con JB e GPU. 
 

 

4 Wie weiter con situazione COVID 
 AS reputa buona cosa andare avanti con il dispositivo messo 

in atto fino ad ora. Il comitato concorda. 
 Per quanto riguarda i responsabili di giornata COVID RM 

chiede che i membri di comitato vengano esonerati. JB 
conferma che non ha mai pensato di inserirli ma puntualizza 
che in ogni caso tutti si sono mostrati disponibili. 

 Appunto sui fogli di presenza: ricordarsi di indicare la data 
 

 

5 TC 25 luglio 2020 
 AS vorrebbe sottolineare il 110 mo della società in questa 

occasione. 
Vista la situazione COVID si decide di festeggiare senza 
esagerazione con una grigliata a pagamento aperta a tutti i 
soci. 
Predisporre un gazebo. 
Inviare mail a tutti i soci per iscrizione al pranzo. 

 Per quanto riguarda svolgimento TC: 
MM deve prevedere collaboratori a sufficienza. 
EV autorizzare i bimbi a sparare con pistola AC al 25 m. 
300 m: 5 bersagli + 5 collaboratori 
X assistenza al tiratore obbligatoria mascherina 

 
 

 

6 Corso PAC con appoggio 
 È confermato l’inizio del corso 

 

 



7 Festa federale di tiro 
 Iscrizioni da rifare 
 Per le società che hanno già pagato, ci sarà un buono quale 

ristorno in caso di minori iscritti o saldo in caso di maggiori 
iscritti. 
In caso di mancata partecipazione della società il costo 
libretto rimarrà a carico della stessa. 

 Viene fissata la data per la partecipazione: 25-26-27 giugno 
2021 

 AS con GPA e GPU effettueranno le iscrizioni. 
JB propone una mail ufficiale con le nuove date a tutti i soci. 

 AS con GPA e GT faranno un sopralluogo a settembre 
 

 

8 Recuperatore bossoli 300 m 
 GT propone l’acquisto di un contenitore adeguato (tipo porta 

di calcio) 
 Comitato accetta. Si procederà all’acquisto di 8 recuperatori 

 

 

9 Eventuali: 
 RM comunica che Giorgio Piona chiede perché non siamo 

attivi sul CdT e critica un po’ la comunicazione. 
Il comitato dissente da quanto detto da Piona, ritenendo il 
lavoro svolto da NP molto soddisfacente e mirato alla nostra 
regione. 

 COVID: RM riassume quanto successo con la GT, che 
fortunatamente alla fine è risultata negativa. Grazie al Grande 
Team il tutto è stato risolto nel migliore dei modi. 
Considera che bisogna imparare a convivere con questa nuova 
realtà. 
Prima i maggior colpiti erano gli anziani, ora i giovani, che 
sono mine vaganti e se anche contagiati in forma lieve, 
generano problemi non da poco. A fronte di quanto esposto 
sopra RM propone di sospendere almeno per un paio di 
settimane l’attività GT. 
Dopo breve discussione il comitato concorda e decide di 
sospendere fino ad almeno metà agosto. 

 MM: nuove date corso G+S già pubblicate 
 GPA 

 Classifica campionati svizzeri a gruppi, 2 qualificati, uno 
no (il terzo è stato ripescato) 

 Legge lettera ricevuta dalla Camponovo SA inerente alla 
rinuncia sponsor TA per mancato coinvolgimento lavori 
allo stand. JB risponderà che la competenza di appalto è 
dell’UTC. 

 AS propone di cambiare il nome da Poligono a Centro di tiro 
sportivo: tutti d’accordo. Cambiare intestazione sui documenti 
e applicare le nuove lastre allo stand. 

 Il gagliardetto storico della società dovrebbe avere più 
visibilità e protezione .Per questo motivo AS propone di 
esporlo in una bacheca adeguata in buvette. C’è la possibilità 
di acquistare una vetrina presso l’associazione sportiva di 
Polizia al prezzo di 2'000 franchi. Comitato approva. 

 



 GPU propone di vendere la stufa. AS metterà su tutti.ch 
 AS comunica che preparerà cartelloni promemoria delle gare 

da svolgere in società. 
 Visto il risparmio finanziario dovuto alla situazione anomala 

non vi saranno uscite per la partecipazione ai tiri amichevoli. 
 Per questo motivo AS propone che la società si assuma il 50% 

della tassa di iscrizione ai tiri decentralizzati. Comitato 
approva 

 Viene deciso di iniziare la formazione per i nuovi soci. Al più 
presto verrà organizzata una serata informativa. 

 Agli eventuali nuovi iscritti verrà richiesto il pagamento della 
tassa di 200 fr che sarà valida anche per il 2021. 

 
10 Prossima riu 

Da stabilire, non prima di metà agosto 
 

 

 
 



 

 

Verbale Comitato Nr 8 Stagione 2020 – 1 settembre 2020 

 
Nome Cognome 

Sigla Presente Assente Scusato 

Athos Solcà AS X   
Jolanda Bernasconi JB X   
Giuseppe Libertino GL X   
Nadia Pellegrini NP X   
Giordano Pagani GPA X   
Gabriele Tela GT   X 
Giordano Puricelli GPU X   
Mauro Macchi MM   X 
Robert Maier RM X   
Patrick Travella PT X   
Rino Turatto RT   X 

 
 

1. Saluto e obiettivi     Presidente 
2. Verbale, lista pendenze    Segretaria 
3. Comunicazioni 

- Approvazione statuti    Presidente 
- Richiesta la Balernitana 

4. Retrospettiva COVID 19    Presidente/Tutti 
- Misure adottate 
- Ulteriori misure – PAC/FAC 
- Liste di controllo 

5. Stato lista soci     Segretaria 
- Proposte di richiamo 
- Proposte di stralcio 

6. Programma      Presidente 
- Tiro dei presidenti 
- Primo tiro del distretto di Mendrisio 
- Tiro Notturno 
- Pranzo sociale 

7. Tiro Federale Lucerna    Presidente/GPA/GPU 
- Stato conferme 
- Informazione ai soci 
- Gestione iscrizioni 
- Sopralluogo 

8. Corso Giovani PAC     MM 
- Apertura buvette al lunedì 

9. Eventuali      Tutti 
10. Prossima riunione     Presidente 

 



Decisioni  

NR TRATTANDA TERMINE ESECUZIONE 
1 Saluto e Obiettivi 

 Fissare come proseguire con la stagione e verificare lo stato 
soci 

 

2 Verbale, liste pendenze 
  

 

3 Comunicazioni 
 Il 12 agosto è stato approvato lo statuto. I nuovi articoli e le 

modifiche di articoli entrano in vigore da subito, tranne quello 
relativo all’organizzazione del comitato direttivo e operativo. 

 Mirco Tantardini comunica di aver inserito nel SAT la data del 
10 ottobre per tiro chiusura stand della società di Meride. Il 
pres Danilo Bernasconi invita AS, in qualità di pres, con 2 o 3 
tiratori x sabato 10 ottobre. Visto l’interesse AS proporrà a 
Meride la partecipazione di 8 soci della Mendrisiense.  

 Richiesta Balernitana: 10 ottobre al pomeriggio gara 
sponsorizzata da Ivo Bonacina. Prezzo: 100 fr + 35 cts al colpo. 
Il 26 settembre mettere cartello “stand chiuso riservato alla 
Balernitana”. 
Dopo breve discussione il comitato decide di accettare la 
richiesta, spostando la data al 17 ottobre. 

 

 

4 RETROSPETTIVA COVID 
 AS fa notare che c’è un certo relax. Alcuni tiratori non 

seguono le direttive (per es. rimangono all’interno dello stand 
anche se non sparano). Bisogna essere intransigenti, chi ha 
terminato esce dallo stand, chi non spara non entra. 

 Concetto protezione stand di tiro Lugano: non è così 
approfondito come il nostro.  

 Misure per AC: 
 Adulti: max 4 tiratori alla volta. Proposta: montare 

separazioni come 25 m.  
 Corso ragazzi: 3 per volta + 2 / 3 monitori con 

mascherina 
 Lista di controllo TASSATIVA: preparare classeur da 

tenere fino a fine stagione per statistica di frequenza 
 Disinfettare postazioni dopo l’utilizzo 
 Ev preparare cartello con istruzioni da mettere 

all’entrata. 
 

 

5 STATO LISTA SOCI 
 JB preparerà lettere di stralcio per chi non ha pagato per 2 

anni anche non consecutivi, mentre chi non ha pagato il 2020 
rimane in sospeso. 

 

 

6 PROGRAMMA 
 GPA non condivide la gestione della II. eliminatoria per il camp 

CH di Sezione. AS comunica che i fogli sono pronti bisogna 
solo consegnarli al tiratore. 

 



AS ha inoltre già informato i tiratori coinvolti (tranne Andrea 
Falco e GT che verranno avvisati). Manderà di nuovo una mail 
di promemoria che la gara dev’essere sparata entro il 26 
settembre. 
GPA propone 2 mercoledì e due sabati. Alcuni hanno invece 
già sparato perché in seguito non hanno tempo. 
GPA manderà la lista mail ad Athos che invierà email ai tiratori 
selezionati. 

 Tiro pres: lasciamo in calendario? Nel caso le date proposte 
potrebbero essere sabato 18 +  mercoledì 23 settembre 
(premiazione + cena). La data potrà subire modifiche in 
quanto Manuela sta aspettando la disponibilità dei cuochi 
della paella.  
Preparare una mail per questa gara. 

 Gara particolare: si potrebbe organizzare il Tiro del distretto in 
questa stagione particolare.  
Mario Grassi ha già preventivato 500 fr per tiro amichevole 
quindi possiamo utilizzare questo contributo per il tiro 
distretto.  
Programma: armi standard, 57 e 90. 30 o 40 colpi, ev maestria 
alla pistola.  
Data prevista sabato 10 ottobre + mercoledì 14 ottobre: 
chiederemo alla Balernitana di spostare la loro gara al 3 o 17 
ottobre.  

 Tiro notturno: lo manteniamo? Data prevista 31 ottobre dalle 
1700. 
Programma come nelle altre edizioni (castagne comprese). 
Come per le precedenti edizioni solo 300 m, niente pistola 

 Pranzo sociale: AS fa notare le difficoltà (niente apero in piedi, 
disponibilità o meno della sala multiuso, applicazione di un 
piano di protezione…..) 
Dopo breve discussioni sulle eventuali opzioni la maggioranza 
decide per il no, quindi il pranzo sociale non avrà luogo 

 Sornetan: WE del 17/18 ottobre verificare la disponibilità dei 
tiratori e quindi decidere la partecipazione o meno. 

 
 

7 Tiro federale 
 GPA è a posto con le conferme 
 GPU comunica che mancano le adesioni di Martinelli Livi e 

Piatti, gli atri confermati 
 AS manderà una mail a tutti i soci, tranne a quelli già iscritti, 

con lo scopo di provare a coinvolgere anche coloro che non 
hanno manifestato interesse dando maggiori informazioni sul 
Tiro Federale. 

 Le iscrizioni verranno effettuate presso casa Solcà, con AS GPU 
GPA GT. 

 AS e GPA faranno sopralluogo stand. 
 NP comunica che l’albergo accetterà le prenotazioni a partire 

da gennaio, ma terrà comunque in considerazione quelle già 
effettuate lo scorso anno. 

 

8 CORSO GIOVANI PAC  



 MM chiede apertura buvette a Manuela per i genitori del 
corso giovani PAC. Comitato è d’accordo. 
 

9 Eventuali 
 GPU comunica dimissioni di Albisetti Marco 
 GPA 

 Risultati campionati svizzeri di gruppo: 
Campo A: no comment…..“mettiamola via così” 
Campo D: un po’ meglio 
Campo E: bene. La federazione comunica che avrebbe 
meritato le medaglie (v. lettera federazione) 

 Figura contabile: AS comunica che siamo ancora alla 
ricerca 

 RM 
 Corso GT 2020 chiuso; Brian ha sistemato anche con 

SAT. 
All’infuori di un giovane, tutti hanno svolto il 
programma richiesto. A conclusione del corso si 
potrebbe convocarli al tiro pres o tiro notturno. Nel 
caso riconsegnare le armi a metà novembre. 

 Considerazioni: negli ultimi due anni abbiamo perso il 
treno, combattività e spirito di competizione. Tanti 
ragazzi sono motivati ma solo per una stagione. 

 Obbiettivi per il 2021:  
-Puntare sulle fasce 15/16 anni poiché restano per più 
anni attaccati alla società. 
-Coinvolgere di più gli aiutanti 
-Preparare un regolamento  
-Organizzare uno o due campionati interni 
-AS chiede di portare solo il regolamento, per il resto 
non vi è necessità di approvare programma e 
decisioni. RM deve avere facoltà di decidere. 

 GPU chiede notizie per butte 25 m: AS conferma che il 
messaggio é quasi pronto per investimento di 1,5 milioni. 
Materiale comandato. 

 NP: chiede di fare in modo di partecipare al tiro di Sornetan. 
Metteremo formulario iscrizione. 

 Informatore chiede i dati per inviare una versione gratuita. AS 
contatterà Morniroli spiegando che le copie verranno 
etichettate dalla Mendrisiense in modo da non fornire i dati 
dei soci senza loro espresso consenso. 

  

 

10 Prossima riunione: 
 ancora da stabilire, nel corso del mese di ottobre. 

 

 
 
 
 



 

 

Verbale Comitato Nr 9 Stagione 2020 – 29 settembre 2020 

 

Nome Cognome Sigla Presente Assente Scusato 
Athos Solcà AS X   
Jolanda Bernasconi JB X   
Giuseppe Libertino GL   X 
Nadia Pellegrini NP X   
Giordano Pagani GPA X   
Gabriele Tela GT   X 
Giordano Puricelli GPU X   
Mauro Macchi MM X   
Robert Maier RM X   
Patrick Travella PT X   
Rino Turatto RT X   

 
 

Trattande Comitato Nr 9 Stagione 2020 –  29 settembre 2020, ore 2000, Stand di tiro 

1. Saluto e obiettivi     Presidente 
2. Verbale, lista pendenze    Segretaria 
3. Comunicazione      Presidente     

Presenza Polizia Cantonale 
4. Convenzione con Società di Tiro S. Giorgio Meride Presidente     
5. I. Campionato del Mendrisiotto   Presidente 

- Sponsor 
- Organizzazione  
- Stato iscrizioni 

6. Stato lista soci     Segretaria 
- Risultato della comunicazione della radiazione 

7. Programma      Presidente 
Fine settimana a Sornetan 

8. Tiro Federale Lucerna    Presidente 
Lista stand di tiro 

9. Dati finali TFC e TO     MM 
10. Registrazione finale SAT: stato   GPU 
11. Corso Giovani PAC     MM 

Magliette GT 
12. Felpe e magliette     Segretaria 
13. Eventuali      Tutti 
14. Prossima riunione     Presidente 

 



Decisioni  

NR TRATTANDA TERMINE ESECUZIONE 
1 Saluto e Obiettivi 

 Chiarire questione convenzione Meride 
 Fissare dettagli relativi campionato mendrisiotto 10 ottobre 

 

2 Verbale, liste pendenze 
  

 

3 Comunicazioni 
 Il responsabile formazione polizia cantonale farà un calcolo 

finanziario per portare una proposta alla nostra società per la 
formazione decentralizzata di ca. 60 agenti che lavorano nel 
mendrisiotto, per usufruire della nostra infrastruttura. 

 

 

4 Convenzione Meride:  
 Punto 1: la decisione che verrà comunicata a fine 2020 per la 

quale Meride viene attribuita a Penate, è del dipartimento 
delle istituzioni. 

 Punto 2: la società ha diritto di vivere. Sia chiaro che potrà 
utilizzare  unicamente il 300 m. 

 Punto 3: di questo genere di convenzioni ce ne sono diverse 
ad es. Tesserete con Lugano, Balerna con Maroggia e 
Chiasso…… 
Nel nostro caso l’unicità sta nel fatto che la società di Meride 
appartiene allo stesso nostro comune. Ciò significa che c’è il 
rischio, in caso non procedessimo al più presto con la firma di 
una convenzione, che la società possa acquisire il diritto di 
muoversi liberamente. 
Probabilmente una volta finiti i fondi la società potrebbe 
decidere di sciogliersi, ma questa è solo una supposizione. 

 Cosa chiede la società: 
 6 semi-giornate, di cui 3 per TO (1 bersaglio), 1 per 

TFC (1 bersaglio) e 2 per tiro sportivo (2 bersagli) 
 Un piccolo spazio nell’ufficio 
 Un angolo per depositare la munizione in camera 

blindata 
 Una bacheca. 

 Alla società non verranno date le chiavi. 
 Ufficio: avrà accesso unicamente un membro di comitato  
 Vengono decisi i seguenti emolumenti finanziari: 

 Fr 60 per ogni semi giornata e 35 ct per ogni colpo 
sparato 

 Bossoli: il calcolo dei colpi sparati verrà fatto a fine 
stagione verificandone la rimanenza  

  
 

 

5 Campionato del Mendrisiotto del 10 ottobre 
 Sono stati raccolti 1'600 fr + confezioni vino per un valore di 

ca. 400 fr 
 Prezzo per tiratore: 40 fr totali (40 colpi + 10 colpi di prova) 
 Ai collaboratori verrà concessa una riduzione (10/15 fr) e si 

emetterà fattura finale. 

 



 Ordinate 80 carte corona 
 Organizzazione: 

 Rifare linee gialle 
 Montare 1 tenda per avere 2 zone attesa. 
 Ci sarà una procedura da rispettare nelle zone di 

attesa in modo da evitare agli incroci 
 Fissare orari di tiro 

 AS, RM, Rusconi e Bosia andranno a sparare a Meride il 
mattino. 

 
6 Stato lista soci:  

 JB: sono state inviate 14 lettere relative allo stralcio dalla 
società. Attualmente 3 soci hanno pagato. Chi non avrà 
pagato entro il 31 ottobre verrà radiato. 

 
 

 

7 Programma fine settimana a Sornetan:  
 In Romandia la situazione non è fra le più rosee (AS fa notare 

che il medico cantonale ha vietato alla polizia cantonale di 
recarsi in quella zona). 
Dopo breve discussione si decide di rinunciare, lasciando 
tuttavia libera scelta a chi volesse recarsi indipendentemente. 

 AS scriverà al pres di Sornetan spiegando la situazione. 
 

 
 
 
 
 
 
AS: email 

8 Tiro federale 
 AS ha fatto ricognizione in Internet. 
 Non c’è possibilità di prenotare un unico stand per pistola e 

300 m 
 300 m: 4 stand in zona est/sud-est di Lucerna, fra cui per es. 

Sempach, senza tunnel fono-assorbente 
 25 m: Kriens per maestrie il resto a Emmen 
 NP conferma che l’albergo poco distante da Emmen per cui va 

bene. 
 
 

 

9 Dati finali 
 TFC: 255 a 300 m e ca 340 alla pistola 
 GPA chiede se é vero che alle polizie viene versato il 

contributo per la partecipazione al TFC. 
AS: nessun versamento alle PolCom mentre per la PolCa viene 
versato l’ammontare di 10 fr a tiratore all’Associazione 
Sportiva. 

 MM conferma che tutto ok, ma fa notare che i collaboratori 
siano sempre i soliti. 
AS chiede a MM lista dei collaboratori/monitori in modo da 
contattare tutti per le future manifestazioni 

 

 

10 Registrazioni finali del SAT 
Fino al 30.09 per svolgere il tiro 
Tutte le registrazioni e ordinazione mun  entro il 10.10 
 
 

 



11 Corso giovani PAC 
 MM 

 conferma inizio corso 26 ottobre. 
 Vorrebbe proporre l’acquisto di polo. PT suggerisce 

piuttosto un cappellino. 
 Tutti d’accordo, verrà chiesta alla Beca Ferretti 

un’offerta per una 50na di cappellini che nel caso 
verranno ordinati assieme alle polo/felpe. 

 I cappellini potranno essere acquistati da tutti i soci 
 

 
 
 
 
 
AS per offerta 

12 Felpe e magliette:  
verranno ordinati una volta ricevuta offerta cappellino 

 
JB e AS per ordine 

13 Eventuali 
 AS solleva la questione munizione 

 Legge gli articoli dell’ordinanza federale sul tiro nr 41, 
42, 44 e 45, fa quindi notare che la vendita con il 
prezzo maggiorato è illegale 

 I 5 ct come contributo sport sono parte integrante dei 
35 cts 

 L’iva è compresa nei 35 cts 
 Filippini fa sapere che per aumentare il prezzo dei 

colpi bisogna far votare l’assemblea, inserendola 
come aumento tassa sociale. 

 Dopo discussione il comitato approva la diminuzione a 
35 ct. 

 Il 7,65 rimane invariato. 
 La diminuzione del prezzo dei colpi porterà ad una 

minore entrata, prima di decidere come 
eventualmente recuperare quest’importo, GPA 
propone di fare l’intera stagione 2021 e tirare quindi 
le somme. 

 AS: Per evitare di avere un utile troppo alto nel 2020 
prevedere un accantonamento per sostituzione bersagli 50 m 

 AS spiega sommariamente la situazione delle varie 
ristrutturazioni, ma le riflessioni verranno fatte al momento 
opportuno 

 AS incontrerà Mitka Fontana e Daniele Caverzasio per stabilire 
il modus operandi per l’installazione del raccoglitore piombo 
25 m 

 RT:  
 Domenica ha rinnovato il GS 
 Martedì allenamento con adulti e bambini (a 

novembre, dopo la chiusura stagione estiva, con i 
ragazzi si tornerà al mercoledì) 

 La piccola Angemi ha smesso 
 Della Bella passa con MM causa allenamento basket, 

per cui per il momento i ragazzi sono rimasti in 2. È 
pronto a prendere giovani di qualità dal corso di MM 

 
 RM:  

 per riconsegna materiale sta ancora attendendo 
risposta 

 



 Ultime possibilità di sparare per ragazzi sabato 
pomeriggio 3 ottobre. 

 Chiederà di partecipare al tiro 10 ottobre + notturno. 
 MM 

 sabato inizia corso GS, impegno sull’arco dei 2 mesi. 
 Falco farà corso preparatorio + GS 

 
14 Prossima riunione: 

 Prima di fine stagione 
 

 
 
 
 



 

 

Verbale Comitato Nr 1 Stagione 2021 – 3 febbraio 2021 

 

Nome Cognome Sigla Presente Assente Scusato 
Athos Solcà AS X   
Jolanda Bernasconi JB X   
Giuseppe Libertino GL X   
Nadia Pellegrini NP X   
Giordano Pagani GPA X   
Gabriele Tela GT   X 
Giordano Puricelli GPU X   
Mauro Macchi MM X   
Robert Maier RM X   
Patrick Travella PT X   
Rino Turatto RT X   

 
 
CAUSA SITUAZIONE CORONAVIRUS COVID 19 E ORDINANZA NR 3 DEL CONSIGLIO FEDERALE DI DICEMBRE 
2020 CHE VIETA QUALSIASI ATTIVITÀ SOCIETARIA, LA RIUNIONE DI COMITATO SI È SVOLTA IN VIDEO 
CONFERENZA 

 
 

1. Saluto 
2. Stato situazione attuale 
3. Lavori risanamento 25 m 
4. Assemblea 2021 
5. Situazione finanziaria 
6. Tassa sociale 2021 
7. Calendario 
8. Designazione membri Comitato direttivo 
9. Tiro di Mendrisio e sponsor 
10. Situazione Meride 
11. Eventuali 

 

 
Decisioni  

 

NR TRATTANDA TERMINE ESECUZIONE 
1 Saluto  

 Oltre al saluto AS augura anche buon anno. 
 



 
2 Stato situazione attuale 

 Fino al 28 febbraio l’attività giovani AC può continuare, gli atri 
sempre fermi. 

 Attività PAC un po’ zoppa, ma dobbiamo adeguarci e 
adattarci. 

 La risoluzione della Divisione contribuzioni che esonera la 
società dal pagare le tasse è scaduta il 31.12.2020. 
È già stata preparata la richiesta di esonero per gli anni futuri. 

 

 

3 Lavori risanamento 25 m 
 L’UTC ha smontato il parapalle in legno e provveduto allo 

smaltimento dello stesso, mentre Tiziano ha smontato le 
piastre d’acciaio, che al momento sono ancora depositate 
presso lo stand 25 m. 

 Si ringrazia GP che sta seguendo i lavori. 
 Montaggio del nuovo parapalle artificiale dall’8 al 10 marzo. 

Tantardini ha già riservato la data per il collaudo il 10 marzo, 
occasione in cui verrà fatto il punto su ulteriori lavori da 
eseguire allo stand. 

 L’intimazione di Tantardini di sospensione attività è solo un 
passo formale.  

 AS approfitta dell’occasione per informare sullo stato del 
progetto Rovagina in consultazione presso i comuni del 
comprensorio e che passerà in CC di Chiasso nel 2021. Il 
nuovo stand prevede solo 12 bersagli a 300 m e lo stand a 25 
m per l’utilizzo da parte della PolCom di Chiasso. Il progetto 
ha un grande vincolo legato ad un numero max di colpi da 
sparare che ne limiterà l’attività. 

 Per quanto concerne Maroggia, la perizia fonica permette di 
sparare liberamente, ma nessun progetto finora è in fase di 
allestimento. 

 

 

4 Assemblea 2021 
 Attualmente vige il divieto e non sappiamo se il consiglio 

federale lo toglierà a fine febbraio. 
Per questo motivo AS propone due opzioni per lo svolgimento 
dell’assemblea: 
1. Variante cartacea 
2. Variante mista (video conferenza e cartacea per chi non 

dispone dei mezzi elettronici) 
 Comitato decide per la variante 1 
 Entro metà febbraio ai soci verranno spediti i documenti 

necessari (rapporto pres, bilancio e CE, rapporto revisione e 
proposta tassa sociale) e formulario votazione da ritornare 
entro il 5 marzo. 

 I revisori saranno convocati in video conferenza. 
 GPA propone di inserire un allegato supplementare con 

diverse info (es. prezzo munizione, nominativi monitori GS, 
ecc..) 
AS ci aveva già pensato. 
 
 

 



5 Situazione finanziaria 
 Alcuni aspetti: la liquidità è aumentata di 19mila fr, segnale di 

buono stato salute. 
 Il valore della mun in magazzino è aumentato di 9500 fr, causa 

COVID. 
 Per quanto concerne la mun si è optato per lavorare con il 

valore di 35 cts, mentre il sistema informatico del controllo 
mun prevede 45 cts. Questa decisione è stata presa in 
previsione del nuovo prezzo di vendita a partire dal 2021 che 
corrisponderà a 35 cts. 
L’aggiustamento ha portato ad una diminuzione del valore di 
ca 3'500. Fr. 

 Valore CC diminuite, in quanto abbiamo già incassato le CC 
rimborsate. 
Ammontare valore CC ca. 1700 fr, che comprende anche i 
costi accumulati negli anni di 50 cts/CC. 

 Transitori attivi: diversi posizioni soprattutto legate alla 
fattura  TF, già pagata e incassata solo in parte. 

 Conto soci: non eravamo più in grado di risalire alle fatture 
emesse nel 2018-2019 per cui abbiamo azzerato tutte le 
posizioni aperte, con un costo per la società pari a ca. 200 fr. 
In questo modo la situazione di partenza nel 2021 sarà chiara. 

 Utile: 2’115 fr e 6’000 di accantonamento per bersagli 50 m. 
 L’attività PAC ha portato ad un aumento di ca. 3'000 fr 
 Diminuzione entrate per quanto concerne contributi GT, TO e 

TFC 
 Dobbiamo ancora incassare ca. 39 mila dal comune, 

comprensivi pure dei costi COVID sostenuti per la messa in 
sicurezza dell’impianto. 

 Ricavi: diminuzione entrate per utilizzo stand da parte 
Prosegur, causa COVID. 

 Con l’annullamento del Tiro Amichevole mancano entrate 
degli sponsor per ca. 10'000 fr. 

 Ben 10 mila fr in meno di mun venduta 
 Il risultato finanziario è sicuramente positivo visto l’anno 

contraddistinto dal COVID. 
 
 

 

6 Tassa sociale 2021 
 Proposta di mantenere la TS a 150 fr. Il comitato concorda con 

la proposta che verrà inserita nelle trattande dell’assemblea. 
 

 

7 Calendario 2021: 
 Sono stati allestiti due calendari, uno per attività interna e uno 

per attività su altri stand. 
 Calendario pronto , manca solo tiro giubileo Rigi o Pilatus, 300 

m e pistola. 
 Di base 3 TO, fermo restando l’obbligatorietà per i militi. 
 TC: WE di maggio + una giornata a metà settembre  
 25 e 26 giugno TF Lucerna 
 5 giugno pomeriggio: stand riservato x Memorial Cavalli con 

GT 
 25 luglio – 10 agosto chiusura stand 

 



 Novità: Coppa San Martino quale gara sociale alle due 
distanze 

 Ottobre: Mezza giornata a favore La Balernitana per coppa Ivo 
 9 ottobre: tiro storico del Gottardo – stand chiuso 
 Manteniamo camp MOMO 
 Ultimo sabato ottobre: tiro notturno 
 MM ha chiesto a Battaglia per Sportissima, aspettiamo 

decisioni, in ogni caso già in calendario 
 6 marzo apertura con GT….si potrà? Nel caso il calendario sarà 

modificato. 
 

8 Designazione membri comitato direttivo 
 Il contabile/resp finanze rimane in forma di consulente 

esterno 
 Oltre al Pres, vice pres, segre/cassiere nel CD vengono 

nominate altre due figure: un rappresentante arma corta e 
uno arma lunga. 

 MM si mette a disposizione ma AS ritiene che sia già troppo 
oberato pertanto propone GPA e GPU. Approvati. 

 

 

9 Tiro di Mendrisio e sponsor 
 Problema sponsor. Il pres chiede se è il caso di cercare 

sponsor per il libretto. 
È dell’opinione che alcuni settori economici potrebbero 
contribuire. 
Dopo discussione e su proposta di PT si decide di inserire sul 
libretto tutti gli inserzionisti e di informarli che è nostra 
intenzione offrire quale ringraziamento per il supporto fornito 
negli anni precedenti. Si accetteranno senz’altro offerte libere. 
In ogni caso AS chiederà a Raiffeisen e Banca Stato. 

 Manteniamo serie separate 50 m e 25 m 
Per 300 m, d’accordo con De Martini, il programma prevederà 
2 varianti (20 colpi o 10 colpi). Sarà la situazione 
pandemiologica a definirne l’opzione. 
 

 

10 Situazione Meride 
 Da parte di Meride non c’è stata nessuna presa di contatto se 

non su nostra pressione. Siamo in attesa della convezione 
firmata. 

 Curzio Cavadini nel frattempo ha intimato a Meride la 
composizione del comitato, rispettivamente altri lavori per 
iniziare l’attività sul nostro stand. 

 
 

 

11 Eventuali 
 AS chiede come procedere con le richieste nuovi soci. 

Dopo discussione si decide di sospendere temporaneamente 
l’adesione di nuovi soci, in particolare modo quelli con 
permesso C, in attesa dell’evoluzione della situazione. 

 RM ci informa di essere stato contattato da Irene Graci in 
merito alla lettera di radiazione. Ci contatterà per la 
riconsegna del fucile al Centro Log Esercito. 

 



 GPA chiede quando verrà modificato il nome allo stand 
(Centro tiro sportivo) 
AS prenderà contatto per procedere quanto prima. 

 PT fa notare che abbiamo bisogno di gente che gareggi e non 
solo scarica-caricatori. 

 AS sta già pensando come gestire lo stand in modalità COVID 
durante tutta la stagione, sarà stile campionato MOMO 

 Si prevedono 3 gazebi per TA e TFC. 
 
 

 Prossima riunione: 
 Ci riaggiorniamo dopo le decisioni del CF previste il 17 

febbraio. 
  

 

 

 
 



 

 

 

Verbale Comitato Nr 2 Stagione 2021 – 4 marzo 2021 

 

Nome Cognome Sigla Presente Assente Scusato 
Athos Solcà AS X   
Jolanda Bernasconi JB X   
Giuseppe Libertino GL X   
Nadia Pellegrini NP X   
Giordano Pagani GPA X   
Gabriele Tela GT X   
Giordano Puricelli GPU X   
Mauro Macchi MM X   
Robert Maier RM X   
Patrick Travella PT X   
Rino Turatto RT   X 

 
 
 
CAUSA SITUAZIONE CORONAVIRUS COVID 19 E ORDINANZA NR 3 DEL CONSIGLIO FEDERALE DI DICEMBRE 
2020 CHE VIETA QUALSIASI ATTIVITÀ SOCIETARIA, LA RIUNIONE DI COMITATO SI È SVOLTA IN VIDEO 
CONFERENZA 

 
 
 

1. Saluto 
2. Conferenza presidenti FTST 
3. Assemblea 2021 

- Risultato 
- Osservazioni particolari 

4. Misure di protezione 
5. Calendario 
6. Tiro Federale: riservazione camere 
7. Tiro di Mendrisio e sponsor 
8. Lavori risanamento 25 m 
9. Corso G+S, 13 -14 marzo 2021 
10. Situazione Meride 
11. Eventuali 

 

 
 



Decisioni  

NR TRATTANDA TERMINE ESECUZIONE 
1 Saluto  

 Decidere dispositivo COVID, approvare il calendario e fissare 
come proseguire per tiro federale. 
 

 

2 Conferenza presidenti FTST 
 Lunedì 1 marzo ha avuto luogo in video conferenza la riunione 

dei presidenti. 
 Punti essenziali 

 Stefano Fedele comunica l’entrata in vigore il 1 aprile della 
nuova legge militare nella quale in particolar modo sono 
chiariti i rapporti tra comuni e società di tiro. 

 Per quanto concerne la nostra società, siamo responsabili 
dell’allestimento del formulario spese per la società utente 
(Meride). 

 L’unico interlocutore per il comune è la Mendrisiense. 
 Entro 2024 bisogna mettere a norma lo stand di tiro. 

 Posare cassoni recuperatori  OK 
 Indagini ambientali – OK 
 Perizia fonica – Non è Ok per cui abbiamo 3 anni di 

tempo per eseguirla. 
 UFT Tantardini: 10 marzo riu online con capo commissioni 

Curzio Cavadini. Per la Mendrisiense: AS, GPU, RM e MM 
 Il corso di ripetizione per monitori sarà fatto in società – 

significa che ognuno dovrà sparare TO + TFC + aver svolto 
attività di monitore + serata test in autunno (per la 
Mendrisiense sono previsti Simone Aostalli e Dario 
Cereghetti) 

 

 

3 Assemblea 2021 
 Risultato: 66 hanno risposto 
 Osservazioni particolari: 

 Richiesta di tassa variabile a dipendenza dell’utilizzo e 
dell’inizio dell’attività. 

 Tiro appoggiato 25 m: da quest’anno si può sparare una 
gara e poi a partire dal 2022 tutte le gare 

 Richiesta di mettere piante sul piazzale: AS ha risposto 
indicando che è parte integrante del progetto del 
Municipio 

 Cavasin ha  chiesto di aumentare le giornate di tiro – AS ha 
risposto che non è il caso di svegliare il can che dorme 
almeno fino alla perizia fonica 

 

 

4 Misure di protezione 
 AS mostra gli adeguamenti del nuovo dispositivo. 

 Unica entrata con registrazione, deposito borse come 
anno scorso (10 tavoli del comune), cartellini per accesso. 

 Attualmente autorizzate 15 persone per settore.  
300 m: 8 tiratori con 3 monitori 
+ 4 al 50 m  – tot 15 

 



25 m: come l’anno scorso – al momento 10 persone max 
 L’entrata buvette corrisponde con l’entrata stand. 

Al momento attuale alla terrazza buvette ci si può sedere 
ma non si può consumare 
Nel caso di aperture terrazze troveremo il sistema di 
riscaldare. 

 Obbligo mascherina fino a posizione di tiro 
 Settimana prox sarà posato il nuovo cartello Centro di tiro 

sportivo Penate + 2 o 3 cartelli in forex  
 

5 Calendario 
 Mantenuto l’originale cancellando le gare, fino al 31 marzo 

vietate, quindi tiro apertura spostato nel mese di aprile. 
 In previsione di pochi allentamenti in aprile, primo TO 22 

maggio. 
 App per riservare i bersagli tiro obbligatorio: AS ha chiesto 

un’offerta per la quale stiamo aspettando risposta. 
 Se dovesse funzionare potrebbe essere mantenuta per il 

futuro. AS chiederà ad altre società se c’è interesse a 
partecipare all’investimento 

 Calendario approvato 
 

 

6 Tiro federale: riservazione camere 
 Nadia ha fatto riservare come l’anno scorso. 
 Attribuzione giornate tiro e conferma camere da fare 

prossimamente. 
 

 

7 Tiro di Mendrisio e sponsor 
 La lettera non è ancora stata fatta, AS non è convinto di 

organizzare  il tiro. Potrebbe essere un buco nell’acqua. Anche 
le altre società non sono convinte. Ci sarà sicuramente una 
forte riduzione di tiratori. Valutiamo e aspettiamo cosa 
propone il CF venerdì 19 marzo. 

 Commenti di alcuni membri: 
 GPA: propone di spostare ma bisogna farlo. 
 RM: vero che bisogna essere presenti e non mollare. 

Maggio è però vicino ,non sappiamo a cosa andiamo 
incontro con la pandemia. Come anche il memorial Cavalli, 
dipende dalla situazione del momento. 

 GT condivide GPA 
 I premi del TA saranno commisurati al budget. 

 

 

8 Lavori risanamento 25 m 
 Dall’8 al 10 marzo la Leu & Helfenstein provvederà a montare 

parapalle artificiale al 25 m 
 Per i pasti degli operaio AS ha richiesto l’autorizzazione alla 

Polizia Cantonale. Manuela organizzerà i pasti che verranno 
offerti dalla nostra società. 

 Mercoledì 10 Tantardini passerà per collaudo. 
 Cogliamo l’occasione per discutere con lui prox passi 

 

 

9 Corso G+S, 13 -14 marzo 2021  



 D’accordo con Filippini: 3 bersagli 50 m e 2 carrelli 25 m  
 Useranno terrazza per pranzare take away. 
 Cerchiamo di non essere presenti per evitare assembramenti 
 GT farà corso nel pomeriggio 

 
10 Situazione Meride 

 Chi l’ha visto? AS sta ancora aspettando che qualcuno si faccia 
vivo. 
Hanno termini da rispettare, entro 10 marzo devono tornare 
con convenzione firmata. 

 Manderemo programma di tiro. 
 Sabato verrà preparato armadio ufficio per Meride. 
 Curzio Cavadini ha confermato che non devono farci da 

zavorra. 
 Redazione finale costi: Meride non fa conteggio ma ha fissato 

forfait con il comune. 
 

 

11 Eventuali 
 Migros SUPPORT YOU SPORT: dopo 3 settimane siamo attivi . 

diremo ai soci di caricare i buoni sul sito 
 AS informa di aver accettato due soci in quanto già formati 

all’utilizzo armi. 
 PT ribadisce che sarebbe importante mantenere TA 
 RM  

 1 domanda: date sul SAT per GT sono inserite? GPU 
conferma. 

 2 domanda: Graci non si è ancora presentata a ritirare 
l’arma? No 

 3 domanda: domani andrà a ritirare armi corso con Brian. 
Prima giornata si possono lasciare culatte nell’arma? Ok, in 
camera blindata. 

 GPU: Graci ha fatto una domanda: fucile 50 m è ancora presso 
lo stand? RM ricorda qualcosa di simile, GPU verifica 
nuovamente. 

 GPU 
 informa che ritiro munizione dal 25-26 marzo 
 Sezione 300m: è arrivata la vetrata Vancouver, media di 

93,890 punti  
 GT 

 chiede per pagamento Tiro Federale: verranno preparate 
fatture separate nel corse mese aprile. 

 Per piccolo calibro, si può avere chiave per bersagli? No 
problem 

 GL chiede importo tasse sociali per figli: sotto i 18 gratuito – 
dai 18 e studenti 50 franchi 

 AS ringrazia NP per il lavoro svolto (articoli per riviste) 
 Della Casa Marco di Stabio – ha fatto un libro sul tiro e chiede 

se sono disponibili medaglie dell’800. Chiederemo ai soci. 
 AS ritiene che la vendita munizione non debba più aver luogo 

nella camera blindata per rischio appropriazione indebita 
(caso già avvenuto). 

 

 

 



 

 

Verbale Comitato Direttivo con Società Meride - 13 marzo 2021 

 

Nome Cognome Sigla Presente Assente Scusato 
Athos Solcà AS X   
Jolanda Bernasconi JB X   
Robert Maier RM X   
Giordano Pagani GPA X   
Giordano Puricelli GPU X   
Samuele Gargioni  X   
Luca Canetti  X   
Silvestro Rossi  X   

 
 

 
1. Saluto 
2. Presentazione reciproca delle 2 società 
3. Convenzione 
4. Dettagli collaborazione 
5. Presa possesso infrastruttura 
6. Firma convenzione 

 

 
Decisioni  

 

 

NR TRATTANDA TERMINE ESECUZIONE 
1 Saluto  

 AS dà il benvenuto e spiega gli obbiettivi della riunione 
 

 

2 Presentazione reciproca delle 2 società 
 AS presenta la nuova struttura organizzativa composta da 

Comitato Direttivo e Comitato Operativo 
 Sottolinea l’alto numero di soci che porta ad essere La 

Mendrisiense la società più numerosa del Ticino. 
 Samuele Gargioni comunica il nr di soci di Meride che 

corrisponde al nr dei membri di comitato (5) 
 Di regola da anni vengono organizzate 2 semi giornate per TO 

e 1 per TFC 

 



 
3 Convenzione 

 AS passa in rassegna i principali articoli della convenzione, in 
particolar modo sottolinea l’aspetto dell’investimento fatto 
dalla Mendrisiense per l’acquisto e posa dei bersagli 300 m 

 Informa che alla decadenza dell’anticipo fatto al comune di 
M’sio per l’acquisto dei bersagli, l’importo richiesto a Meride 
per i colpi sparati sarà versato su un fondo dedicato al 
risanamento stand. 

 As conferma che sarà la Mendrisiense ad inoltrare alla Città di 
M’sio il preventivo e consuntivo dei costi della società di 
Meride. 

 Samuele Gargioni conferma la necessità di due semi giornate 
per TO e una per TFC. Non necessitano di bersagli per 
allenamento. 

 I rappresentanti di Meride concordano con tutto quanto 
indicato sulla convenzione che sarà firmata a fine riunione. 

 
 

 

4 Dettagli collaborazione 
 Silver Rossi comunica che a Meride vi sono 2 monitori (Silver e 

l’ex pres Danilo Bernasconi). 
 Essendo Silver monitore della Mendrisiense sottolinea di 

avere qualche preoccupazione per l’organizzazione dei 
programmi federali. 
AS tranquillizza comunicando che i programmi federali 
saranno organizzati negli stessi giorni sotto l’egida della 
Mendrisiense. 
Meride metterà il personale a disposizione, sia come monitori 
che come collaboratori. 

 Vista la difficoltà di stabilire quali tiratori spareranno per 
Meride o la Mendrisiense (medesimo comune), si opta per la 
variante proposta da AS per il conteggio dei partecipanti: 
media degli ultimi 3 anni dei programmi federali sparati a 
Meride. 

 La munizione di Meride sarà depositata presso la camera 
blindata e sarà compensata alla Mendrisiense a fine stagione 

 
 

 

5 Presa possesso dell’infrastruttura 
 Al segretario Canetti viene indicato e consegnato un armadio 

dell’ufficio. 
 Al presidente Gargioni viene mostrato l’albo dedicato a 

Meride. 
 
 

 

6 Firma convenzione 
 La riunione si conclude con la firma della convezione  

 
 

 

 



 

 

Verbale Comitato Direttivo – 8 aprile 2021 

Nome Cognome Sigla Presente Assente Scusato 
Athos Solcà AS X   
Jolanda Bernasconi JB X   
Robert Maier RM X   
Giordano Pagani GPA X   
Giordano Puricelli GPU X   

 
 

1. Saluto 
2. Nuovi soci: decisione accettazione 

Programma di formazione 
3. Tiro Federale 2020: nuovi interessati, questioni organizzative 
4. Situazione finanziaria e stato nuovi soci     Jolanda 
5. Tiro Cantonale 2022: scelta cantone e responsabilità organizzative 
6. Festa Cantonale Ticinese di Tiro 2025-2027 
7. Situazione stand di tiro e lavori da eseguire / chiusura tettoia 
8. Veicolo societario: mantenere o vendere 
9. Armi da utilizzare a 25 e 50 m 
10. Piano di protezione 
11. Calendario federazione 
12. Offerta riservazione bersagli tiri obbligatori 
13. Regolamenti 
14. Eventuali 
 
Decisioni  

NR TRATTANDA TERMINE ESECUZIONE 
1 Saluto  

 Il pres dà il benvenuto alla seconda riu del CD 
 

2 Nuovi soci:  
 Decisione accettazione:  

 Vengono accettati i seguenti nuovi soci: 
 Carlo Realini 
 Pierluigi Sala 
 Corrado Pittaluga 
 Fabio Marchioni 
 Giordano Baracchi 
 Doriana Mariani 
 Gianna Monaco 
 Thomas Turri 
 Alexis Otth 

 



 Fabrizio Chiodini (C) 
 Charles Hommet (C) 
 Denis Hommet (C) 
 Benjamin Gehrig (C) 

 Formazione  
 Si decide il programma di formazione: 

1 serata info + 2 mezze giornate di formazione 
 

3 Tiro Federale 2020: nuovi interessati, questioni organizzative 
 Le direttive d’esecuzione dovrebbe essere emanate entro fine 

settimana prossima 
 Si sono annunciati i seguenti nuovi tiratori: 

 Giordano Baracchi pistola 
 Evio Palma 300 m 
 5 GT 

 Il nuovo gruppo del fucile 50 m parteciperà pure al TF 
 AS comunica che tutti i GT dovrebbero partecipare offrendo 

loro il libretto, 2 serie di prova, serie di sezione, serie giovani. 
 Su proposta di GPA si decide che in contropartita i GT 

collaborino almeno mezza giornata durante il tiro. 
 Data TF: giugno 25-26 + 3 luglio 
 RM chiede se le altre società pagano l’affitto e portano 

monitori. AS conferma che portano monitori, segretari e 
munizioni, non pagheranno affitto, ma chiederemo il 
Schussgeld che ogni società riceverà dagli organizzatori. 

 

 

4 Situazione finanziaria e stato nuovi soci  
 Tasse pagate a oggi: 13'470 CHF  

94 soci paganti  
 Situazione finanziaria: 204'669.93 – conto associazioni 

Raiffeisen 
 Per chi ha terminato corso GT JB manderà lettera per ev. 

affiliazione. 
 Tassa sociale: verranno sollecitati in primis che partecipa al TF 

 

 

5 Tiro Cantonale 2022: scelta cantone e responsabilità organizzative 
 Per il 2022 viene scelto il tiro cantonale Neuchatel 
 GL e PT saranno incaricati di organizzare la trasferta. 
 Prossimi tiri. 

2023: Argovia 
2024: Giura 
2025: Zurigo 

 

 

6 Festa Cantonale Ticinese di Tiro 2025-2027 
 Al comitato centrale della federazione non è giunta nessuna 

candidatura. 
 AS vaglierà con Franz se inoltrare una candidatura per un 

concetto “polo sud-polo nord” con la società di Mendrisio 
quale società trainante 

 La candidatura sarà inoltrata solo se la FTST non riuscirà a 
convincere i tiratori biaschesi a organizzare la festa 

 

 



7  Situazione stand di tiro e lavori da eseguire / chiusura tettoia 
 Possiamo sparare ma entro 2024 dev’essere effettuata perizia 

fonica. 
 A breve AS incontrerà Mitka Fontana e Ing. Brenni per 

valutare quali lavori devono essere eseguiti per poter 
continuare l’attività in base al regolamento 51065. 

 Da chiarire questione relativa agli spazi d’attesa all’interno 
dello stand, gli accessi per disabili e toilette. 
Secondo Mitka Fontana le infrastrutture per disabili devono 
essere allestite solamente in caso di importanti lavori di 
risanamento. 

 GPA segnala infiltrazione acqua al 10 m. Questo problema 
verrà discusso in occasione dell’incontro. 

 Si chiederanno offerte per la chiusura totale o parziale della 
tettoia 

 

 

8 Veicolo societario: mantenere o vendere 
 Il costo annuale del veicolo si aggira sui 2'500 fr e viene usato 

max 10 volte a stagione (2020 zero volte, 2021?) 
 AS chiederà un preventivo a società noleggio che includa la 

consegna allo stand. 
 In caso opzione noleggio la nostra Trudy sarà venduta. 

 

 

9 Armi da utilizzare a 25 e 50 m 
 Abbiamo richiesta per utilizzo revolver 22mm. 

 I regolamenti della Federazione prevedono il revolver quale 
arma impiegabile. 

 Il precedente comitato aveva deciso di proibirne l’uso per la 
pericolosità: AS propone di mantenere questa direttiva. 

 Il CD decide di mantenere la proibizione e conferma che al 
fucile 50 m sono autorizzate solo le armi sportive. 

 

 

10 Piano di protezione 
 Il piano rimane in vigore fintanto che non arrivano le nuovo 

direttive, nel caso adegueremo. 
 RM: chiede che i frequentatori del centro sportivo portino 

rispetto moderando il tono di voce nelle zone degli stalli di 
tiro durante l’attività. 

 

 

11 Calendario federazione 
 Annullati TA Paradiso, San Vittore, Roveredo Leventina, 

spostato Ponto Valentino, niente notizie per Valle Maggia. 
Rimangono  Lugano, Iseo, Contone, Lucomagno e Mendrisio. 

 Ciò significa meno spese per la società. 
 Quest’anno tiri interni saranno fatturati a cifra piena. 
 Materiale tiri decentralizzati arrivato. Manca concorso sezione 

in quanto è cambiato regolamento. 
 

 

12 Offerta riservazione bersagli tiri obbligatori 
 Offerta arrivata: per un link sulla pagina 10'000 Fr , con 

applicazione per telefono dai 20 ai 40mila. 
 Il CD opta per declinare l’offerta (costa meno un securino) 

 



 GPA chiede: perché non fa la Federazione? AS risponde che 
potrà essere una tematica contenuta nel futuro programma 
della federazione svizzera. 

 
13 Regolamenti 

 I seguenti regolamenti saranno da allestire: 
 Regolamenti particolari, ad es 
 Regolamento Onorificenze 
 Regolamento Rappresentanza 
 Regolamento Doveri e diritti del socio (partecipazione gare, 

collaborazione eventi, ..) 
 Regolamento per monitori 
 Regolamento distribuzione chiavi stand di tiro 
 Regolamento spese 

 

 

14 Eventuali: 
 RM informa che il GT Deganis non ha ancora partecipato a 

nessuna giornata. JB manderà email al padre per informarlo 
che essendo il corso in fase di chiusura, il figlio sarà 
estromesso dallo stesso. 

 

 

 



 

 

Verbale Comitato Direttivo nr 3 – 17 maggio 2021 

Nome Cognome Sigla Presente Assente Scusato 
Athos Solcà AS X   
Jolanda Bernasconi JB X   
Robert Maier RM X   
Giordano Pagani GPA X   
Giordano Puricelli GPU X   

 
 

1. Saluto 
2. Retrospettiva inizio stagione: quantitativa, qualitativa, lavoro comitato 
3. Corso di formazione e integrazione nuovi soci 
4. Situazione finanziaria e stato soci       Jolanda 
5. Organizzazione Tiro Federale in Campagna 
6. Tiro Federale 2020: esito riunione con Balerna e Stabio, questioni organizzative 
7. Adeguamento calendario 
8. Tiro di Mendrisio: F 50 
9. Situazione monitori / scelta nuovi monitori 
10. Organizzazione sezioni 2022 
11. Eventuali 
 
 

NR TRATTANDA TERMINE ESECUZIONE 
1 Saluto e obbiettivi 

 Il pres dà il benvenuto alla terza riu del CD 
 Organizzazione TIRO IN CAMPAGNA 
 Adeguare calendario in base alle modifiche 

 

2 
 

Retrospettiva inizio stagione:  
 Quantitativo: quest’anno la crisi pandemica non ha rallentato 

l’attività. 
 Qualitativo: un po’ sotto il livello con risultati nella norma. 

È questione di allenamento e mancata motivazione a causa 
degli annullamenti o spostamenti vari delle gare. 
Mancano gli stimoli, le gare di confronto. 
Non da ultimo i giovani che devono ancora crescere e i 
veterani che invecchiano. 

 Lavoro di comitato: l’esperienza delle riunioni del Comitato 
Direttivo funziona. 
PT e GL come nuovi responsabili OK. Si sono messi all’opera e 
per il TO hanno pianificato la collaborazione dei monitori in 
meno di mezza giornata. Anche gli altri membri sono attivi. 
AS contento del lavoro di comitato. 

 

 



3 Corso di formazione e integrazione nuovi soci 
 Tutto ok, i nuovi soci entusiasti e convinti di continuare, alcuni 

interessati all’acquisto arma. 
 In attesa dell’acquisto arma i monitori possono usufruire del 

documento delega per poterli far sparare. 
 Corso ben riuscito. Luca Filippini ha chiesto concetto e 

programma di formazione. 
 Come membri Mendrisiense: cercare di coinvolgerli nei 

momenti di svago.  
 GPU ha paura che nessuno voglia gareggiare. A smentita 

diversi si sono già dimostrati disponibili. 
 

 

4 Situazione finanziaria: 
 Avere in conto / liquidità 

Raiffeisen: Conto associazioni: 160'936.53 
Raiffeisen: Conto risparmio: 47'179.52 
Cassa contanti: 799.25 CHF 

Stato soci: 
 Tasse pagate x un importo pari 17’970 CHF 
 Nr soci già pagato in autunno: 15 
 Tasse non pagate: 60 soci (compresi i nuovi soci) 
 Totale nr soci 229 

 

 

5 Organizzazione TFC 
 Per TO abbiamo previsto un agente di sicurezza a partire dalle 

12 per scaglionare le entrate. 
 TFC: capire quale sia la soluzione migliore. AS presenta la sua 

idea di manovra: i partecipanti si annunciano in ufficio, dopo 
di che verrà attribuito orario e bersaglio. 
Unico sistema per evitare assembramenti all’interno stand.  
Modulo ufficio: ampliare il corridoio esterno, e allargare 
spazio buvette. 
AS preparerà tabelle con orario 

 

 

6. 
 
 
 
 

Tiro Federale 2020: esito riunione con Balerna e Stabio, questioni 
organizzative 

 Incontro con Franz e Simone. Accordata l’attribuzione 
bersagli: 3 per Mendrisiense, 3 x Balernitana, 1 x Stabio 
(maestria a Maroggia). Rimane 1 bersaglio libero. 

 Si inizia venerdì pomeriggio. Per pistola GPU conferma che 
venerdì pomeriggio e sabato tutto giorno è sufficiente. 

 Balerna inizia con 3 bersagli e termina con 2. Di conseguenza 
Stabio inizia con 1 e termina con 2. 

 Si spara tassativamente venerdì 25 e sabato 26 giugno. 
 Eccezioni x sabato 3 luglio: GT, RM, Brian May, Cavasin, 

Rossella Poroli. 
 Si potrebbero aggiungere Corrado e Irene (dipende dalla 

situazione) 
 Venerdì pomeriggio spareranno a 300 m i tiratori pistola.  
 Ufficio: gestito dalla Mendrisiense. 
 X vendita serie supplementari avremo 1 tabella x società e 

ogni società consegnerà un contenitore di munizione 

 



Saranno i responsabili delle singole società a incassare dai 
propri tiratori. 

 Ogni società consegna la munizione ai propri tiratori durante il 
WE del tiro e non assieme al libretto.  

 Indennità: 25 cts al colpo a favore della Mendrisiense. 
Vuol dire che nessun tiratore della Mendrisiense potrà sparare 
sugli altri bersagli. Calcoliamo sui colpi sparati, quindi le 
società sparano tassativamente sui bersagli attribuiti. 
Ristorno spese organizzativi: ogni società se lo mantiene. 
Approx dal 300 m ci ritorneranno ca. 950 fr di munizioni. 
Serie di prova rimangono a noi.  
Prevediamo quindi di uscire pari o con lieve perdita. 

 Polo del TF già ordinate al prezzo di 17,50 CHF con i 3 loghi 
ricamati.  

 Pranzo venerdì: SOLO per chi ha collaborato al mattino. 
Per venerdì sera ancora da valutare. 
Per sabato a pranzo Mnauela prevede piatti freddi. 
Sabato sera: maialino su prenotazione 

 La consegna dei libretti e polo avverrà sabato 19 giugno ore 
14.00 – munizione in seguito. 

 AS inviterà i sindaci di Mendrisio, Stabio e Balerna al pranzo di 
sabato. 

 Organizzazione collaboratori: presenza monitori garantita dai 
tiratori medesimi. 
X segretari chiedere ai soci che non partecipano, oppure a 
pagamento a qualche ragazzo esterno alla società. 

 Sul libretto sono stampati i codici delle serie e sono 
riconosciuti da tutti gli impianti. 

 
7 Adeguamento calendario 

 Al momento l’attività è molto concentrata per cui bisogna 
spalmare le gare su altri giorni, visto l’annullamento di diverse 
gare a livello cantonale. 

 Sabato 5 giugno e mercoledì 9 giugno: saranno inseriti  
Sezione Ch, Ticino e Feldstich. 

 Con i GT si può andare anche più in là con la sezione TI. 
 Memorial Rigibahn fino a settembre  
 Per il resto lasciamo così. 
 AS aggiorna il calendario 

 

 

8 Tiro Mendrisio. 
 As non si aspetta la massa. Quest’anno verranno organizzati 

solo i TA di Lugano, Iseo e Ponto Valentino.  
 Prima riflessione: dal momento che l’obiettivo di far rivivere il 

F50 è stato raggiunto, AS propone di garantire l’F50 al Tiro 
Mendrisio con max 3 serie. 
Per evitare sovrapposizione con la pistola prevedere un 
mercoledì pomeriggio con 8 bersagli. Per il resto in parallelo 
con 4 bersagli. 

 Seconda riflessione: organizzare tiro decentralizzato, con un 
altro prezzo, togliendo prezzo munizione. Diritto a rimborso e 
carta corona, zero diritto alla classifica re del tiro, e gruppo. 

 Si potrebbe pubblicizzare assieme a Lugano 

 



 
9 Situazione monitori / scelta nuovi monitori 

 Reclutare nuovi monitori. 
Pablito Livi da iscrivere al corso pistola 
Chiedere per pistola a Raffaella, Terrenghi e Bernardo. 
Per 300 m a Bosisio, Florian Maier, Greta e Dario Carri 

 

 

10  Organizzazione sezioni 2022 
 Ottimizzare in modo da non caricare sempre i soliti. 

Le sezioni devono creare al loro interno delle commissioni 
cercano al di fuori del comitato 

 AS porta la suggestione di GT: iscrizione unica a inizio stagione 
e consegna dei vari fogli di stand ai tiratori con termine di 
riconsegna. 

 RM propone di avere una persona come unico riferimento che 
organizzi tutto quanto legato ai campionati ticinesi di gruppo, 
allenamento compreso. 

 GPU è d’accordo, ma non riesce a intravvedere chi posa 
ricoprire questo ruolo. 

 GPA ritiene che l’iscrizione unica sia di difficile attuazione, 
bisogna sempre correr dietro alle persone, sottolineando che 
non si riesce nemmeno a organizzare le uscite in gruppo. 

 AS chiede a tutti di riflettere per il 2022 sul fatto che ogni 
distanza si dovrà dotare di una commissione tecnica con al 
max 2 membri comitato e 2 esterni per gestire tutte le gare 
della società. 

 Il discorso verrà portato anche in CO e nelle prox riunioni. 
 

 

11 
 

Eventuali 
 AS 

 ha preparato regolamento onoreficenze, che invierà via mail e 
sarà argomento di discussione al prox CD. 

 Chiusure elettroniche: siamo in carenza chiavi. AS chiederà 
aggiornamento dell’offerta. 

 Marcello Polese: chiede se fratello può essere accettato dal 
momento che ha il permesso B ma è in attesa del C. Il CD 
accetta. 

 Mercoledì pomeriggio ore 16.30: AS incontra Ing. Brenni, 
Mitka Fontana e Ing. Colombo per perizia fonica. 

 GPU, su segnalazione di Tiziano Mariani, comunica che Evio 
Palma ha acquistato un sensibile quantitativo di munizione e 
presume che li possa usare nella sua attività di tiro presso 
poligoni oltre confine. AS lo contatterà per chiarire. 

 GPA ha ricevuto richiesta da Bernaschina: una ragazza 
minorenne di sua conoscenza, socia di Bodio, ha bisogno di 
effettuare una lezione (mezza giornata) al F50. Il CD approva 
la richiesta per un max di due domeniche mattina presso il 
nostro stand. 

 GPA consegna mappa con nr mappale quale promemoria al 
pres x verificare la validità della servitù sulla linea di tiro. 

 

 

 



 

Verbale Comitato Nr 4 Stagione 2021 – 21 giugno 2021 

Nome Cognome Sigla Presente Assente Scusato 
Athos Solcà AS X   
Jolanda Bernasconi JB X   
Giuseppe Libertino GL x   
Nadia Pellegrini NP X   
Giordano Pagani GPA X   
Gabriele Tela GT X   
Giordano Puricelli GPU X   
Mauro Macchi MM X   
Robert Maier RM X   
Patrick Travella PT X   
Rino Turatto RT X   

 
1. Saluto e obiettivi      Presidente 
2. Verbale, lista pendenze     Segretaria 
3. Comunicazioni 

- Decisioni riunione CD     Presidente 
- Perizia fonica 
- Incidente di tiro del 29.04. / S. Rusconi 

4. Convivenza con Società di Tiro Meride e mail Capo 
Commissione di Tiro 1      Presidente 

5. Presenza monitori      Presidenti / Tutti 
- Richiesta prossimo periodo 

6. Stato lista soci      Segretaria 
- Nr tasse pagate e entrata finanze / non pagate 
- Nuove richieste d’adesione 

7. Stato situazione finanziaria     Cassiera 
- Avere in conto / liquidità 

8. Tiro Federale Lucerna     Presidente 
- Ultimi dettagli organizzativi 
- Registrazione risultati 
- Ritiro distinzioni 

9. Attività stagionale      Tutti 
- Quantità o qualità? 

10. Tiro di Mendrisio      Presidente 
- Stato Preparazione 
- Questione sponsor e marketing manifestazione 

11. Eventuali       Tutti 
- Tiro Cantonale Neuchâtel 2022 

12. Prossima riunione      Presidente 
 
 

 



 
Decisioni  

NR TRATTANDA TERMINE ESECUZIONE 
1 Saluto e obbiettivi 

 Decidere se e come rispondere per convivenza con Meride 
 Definire il post tiro federale 
  

 

2 Verbale, lista pendenze 
 No pendenze 
  

 

3 Comunicazioni 
AS  

 comunica le decisioni più importanti prese durante il CD del 17 
maggio. 

 conferma che la servitù esistente sulla linea di tiro può essere 
revocata unicamente con la firma dei due contraenti: eredi 
Jelmini e Città di Mendrisio 

 L’USS prende a carico la riparazione del fass 57 di Sergio 
Rusconi 

 

 

4 Convivenza con Società di Tiro Meride e mail Capo 
Commissione di Tiro 1 

 AS legge la mail ricevuta da Curzio Cavadini inerente lo 
spostamento di Meride a Mendrisio, nella quale si evince che 
tutto si è svolto in modo positivo. 
Dopo di che legge la mail preparata in bozza come risposta, 
dalla quale risulta che quanto scritto da Cavadini non 
corrisponde alla realtà 
In aggiunta comunica che Meride ha inviato quale monitore 
Renato Imperiali che da un controllo fatto a posteriori non 
risulta essere monitore. 

 GPU fa sapere che se non registrano i tiratori a loro attribuiti 
questi dovranno pagare una multa. 
AS decide: se non registrano entro fine agosto li registriamo 
come Mendrisiense. 

 Decisione comitato: tutti concordano con l’invio mail all’UFT 
 

 

5 Presenza monitori  
 A parte qualche problemi di dimenticanza tutti si sono 

presentati 
 Per la prox rotazione i responsabili monitori invieranno mail per 

richiesta presenza. 
 Verrà fatto il buono complessivo munizioni per il primo periodo 
 Da luglio verrà consegnato individualmente al termine del 

turno. 
 

 

6 Stato lista soci  
 Importo 20’270 CHF/ 179 soci (il numero comprende GT, 

giovani PAC e soci onorari che non pagano) 
Nuovi soci che hanno pagato in autunno: 15 
Tasse non pagate: 51 soci  

 Nuove richieste d’adesione già accettate 

 



Jason Gantenbein 
Massimo Tettamanti (già pagato) 
Rinaldo Polese 

 Nuove richieste d’adesione: 
Davis Coccia, già iscritto un paio di anni fa ma non aveva mai 
pagato 
Althea Foffa 
Othmar Foffa 
Si decide che verranno convocati l’anno prossimo, in quanto 
l’attività intensa anche su settembre/ottobre non permette di 
organizzare un secondo corso di formazione in questa stagione 

 
7 Stato situazione finanziaria  

 Raiffeisen: Conto associazioni: 156'506.48 CHF 
 Raiffeisen: Conto risparmio: 47'179.52 
 Cassa contanti: 1’463.25 CHF 

 

 

8 Tiro Federale Lucerna 
 Venerdi`mattina ritrovo per allestire lo stand. 
 Registrazione risultati: AS + JB x fucile, GPU x pistola, GPA ritira 

e consegna libretti F50 
 Sabato a pranzo: autorità di tutti e 3 i comuni presenti  
 Problematica con Balerna: AS non accetta la proposta di 

Regazzoni dell’uso dei bollini nuove serie senza prima averle 
acquistate. 

 Per il ritiro distinzioni - durante settimana tiratore dall’8 al 17 
ottobre- ci sono 3 varianti: 
I singoli tiratori vanno a lucerna 
Qualcuno prende tutti i libretti e va a Lucerna (2 o 3) 
Gita sociale 

 GT rende attente sulla problematica del ritiro dei premi in 
natura 

 Lasciamo aperta la decisione. 
 Problematica variazioni di orari di tiro: alcuni tiratori si sono 

lamentati di non avere tempo a sufficienza il venerdì 
pomeriggio. 

 Si decide che chi spara pistola e fucile potrà ev recuperare il 3 
luglio 

 

 

9 Attività stagionale  
 Esperienza con 2 comitati direttivo e operativo è positiva 
 AS elogia il lavoro dei responsabili monitori. 
 È soddisfatto del lavoro del comitato 
 I risultati invece sono sotto le aspettative 
 Si apre una breve discussione sulla problematica principale 

 MM nota che i tiratori non sono informati sulle 
responsabilità all’interno della società 

 GT solleva la questione relativa al non rispetto del 
calendario societario 

 PT nota che l’albo non lo guarda nessuno o pochi, propone 
di fare un albo in miniatura da mettere sui tavoli buvette. 

 Si potrebbe pure proporre obbiettivi tutte le giornate, in 
modo che entri nell’abitudine. 

 



 GPU informa che tutto sommato alla pistola funziona 
 GPA sottolinea la pessima figura ottenuta dai gruppi ai 

campionati ticinesi, segno che troppi tiratori non sentono 
il fuoco sacro per questa competizione. Condivide la 
problematica “rincorrere i tiratori”. 

 In linea di max tutti si lamentano delle stesse cose: tutto é 
dovuto, bisogna rincorrere, non c’é rispetto, non ci si 
scusa. 

 Non durante questa serata ma in un’altra occasione 
bisognerà trovare una strategia per migliorare/ottimizzare. 

 Possibili spunti: 
 Riunione informativa a inizio stagione 
 Prendere questi 2 anni come stimolo per l’anno prox 

 
10 Tiro Mendrisio 

 Programma di tiro spedito a Marzio De Martini. 
 Programma: 300 m, pistola sport, pistola libera 50 m, pistola 

ordinanza 25 m e fucile 50 m. 
In questo modo forse potremo aumentare i numeri dei 
partecipanti. 
Programma fucile 50 m: serie 20 colpi e rimborso con 5 colpi 
centesimali  

 Aspetto decentralizzazione tiro; l’idea di svolgere il tiro in modo 
decentralizzato è troppo complesso da gestire oltre a 
complicare la stesura del regolamento. L’idea viene 
abbandonata. 

 Fucile 50 m: si sparerà nel corso della settimana su tutti i 
bersagli a 50 m 

 Sponsor: possiamo chiedere a chi non ha subito ripercussioni 
COVID, anche senza chiedere enormi cifre. 

 Libretto solo in formato elettronico 
 Prepariamo volantino assieme a Lugano 
 AS fornirà lista sponsor al comitato. 

 

 

11 Eventuali 
 Tiro Neuchatel 2022: prevedere di orientare il comitato a inizio 

settembre sul concetto. 
 RT comunica che i ragazzi si allenano con Pele,  
 RM chiede di cambiare i tappetini a 300 m e la moquette sul 

bancone 25 m. 
 PT propone di creare vani per deposito pistola sotto il bancone. 
 GT propone di sostituire la posizione dei bipiedi a 300 m. 
 Si decide di sostituire tappetini e moquette, e far eseguire una 

pulizia generale da un’impresa alla quale verrà prima chiesto un 
preventivo (pulizia proposta da GL). 
Mentre per il resto si decide di valutare tutti i lavori di 
ristrutturazione in modo da procedere in un’unica volta. 

 GT chiede info per nuovo sistema chiavi: stiamo aspettando 
l’applicazione da parte del fornitore. 

 MM annuncia che si é annunciato un possibile socio, per l’ev 
accettazione si decide che si andrà all’anno prossimo. 

 



 MM e Paolo Colombo valutano se cambiare giornate per corso 
PAC ragazzi. 

 GPA ha bisogno risultati campionato svizzero sezione. AS li farà 
avere  

 GPU informa: lavoro gomme a 300 m, 50 m a posto, nr 
picchietto SIUS per venerdì e sabato OK. Dal 2022 sarà possibile 
sparare appoggiato con la pistola e carabina aria compressa a 
partire da 46 anni mentre con moschetto sarà sempre possibile 
il tiro appoggiato senza limitazioni di età 

 GT chiede che venga aggiornato il sito. AS contatterà Pasquale 
 NP comunica di aver aderito ad un tiro benefico organizzato in 

modo decentralizzato da una società giurassiana. 
Nel WE porterà libretti e relative istruzioni 

 AS chiede di prevedere un articolo sul giornale nella prima 
settimana di luglio in relazione al TF2020 
Ricordarsi quindi di foto 3 società con gagliardetto  

 JB chiede nomi per collaboratori in occasione del TF2020 
 

12 Prossima riunione: da stabilire  
 



 

 

Verbale Comitato Nr 5 Stagione 2021 – 31 agosto 2021 

 

Nome Cognome Sigla Presente Assente Scusato 
Athos Solcà AS X   
Jolanda Bernasconi JB X   
Giuseppe Libertino GL x   
Nadia Pellegrini NP X   
Giordano Pagani GPA X   
Gabriele Tela GT X   
Giordano Puricelli GPU X   
Mauro Macchi MM X   
Robert Maier RM X   
Patrick Travella PT X   
Rino Turatto RT X   

 
 
1. Saluto e obiettivi      Presidente  
2. Verbale, lista pendenze     Segretaria  
3. Comunicazioni       Presidente  

- Decisioni riunione CD  
- Perizia fonica  
- Problematiche federazione (CaTiSez, MM)  
- Veicolo società  
- Retrospettiva estiva  

4. Presenza monitori       TrP / LiB  
- Stato risposta  

5. Tiro Federale Lucerna     Presidente  
- Ritiro distinzioni  

6. Attività mese di settembre  
– TO / TC: personale e svolgimento    MaM  

7. Tiro di Mendrisio       Presidente  
- Attese  
- Organizzazione  

8. Tiro Cantonale 2022      LiB / TrP  
- Scelta località e data  

9. Attività indoor       Presidente  
10. Pranzo sociale       Presidente  

- Data e luogo  
11. Eventuali        Tutti  
12. Prossima riunione Presidente  

- Martedì 28.09.2021, 2015  



Decisioni  

NR TRATTANDA TERMINE ESECUZIONE 
1 Saluto e obbiettivi 

 Definire come organizzare la trasferta relativa al Tiro Federale 
Lucerna per ritiro medaglie, premi, rimborsi  

 Fissare località e data per tiro cantonale 2022 
 Fissare data e luogo per pranzo sociale 
 AS ringrazia GL a nome di tutta la società in quanto ha 

gentilmente offerto i funghi per esterno e cantinetta vini 
 

 

2 Verbale, lista pendenze 
 No pendenze e zero osservazioni 

 

 

3 Comunicazioni 
AS comunica decisioni prese in occasione dell’ultimo CD del 29 luglio 
svoltosi con una forma un po’ particolare presso il Grotto dei Tigli. A 
questo proposito il pres comunica che verrà fissata una cena anche con 
tutto il comitato, come segno di ringraziamento per la collaborazione e 
il lavoro svolto durante la stagione 

 Pres contento per l’ottima riuscita del tiro. Unico neo, è stato 
sottovalutato il secondo sabato, dove non c’è stata sufficiente 
copertura con segretari. 

 Appunto: prezzo cena maialino, forse un po’ caro. Magari ne 
parleremo con Manu alla prima occasione per capire bene cosa 
sia successo, anche in previsione del tiro amichevole. 

 Stato soci: 
 Nr tasse pagate e entrata finanze:  
 Importo 23’370 CHF/ 201 paganti (GT e onorari) 
 Soci pagato autunno: 15 
 non pagate: 22 
 totale soci 223 
 Decisione per le tasse non pagate: più nessun sollecito chi negli 

ultimi due anni non ha pagato verrà stralciato. 
 Perizia  fonica: sono stati richiesti ulteriori approfondimenti che 

arriveranno a fine settimana prox. Non appena avremo risultato 
definitivo e la perizia fonica sarà consegnata al dipartimento del 
territorio, AS spiegherà il tutto nel dettaglio. 

 Munizioni: Il tiratore non può portare con sé le  munizioni di 
ordinanza acquistate alla stand. 
Il nostro centro è provvisto di 46 o 48 caselle postale con le 
chiavi per cui 48 tiratori potrebbero usufruirne, pagando una 
tassa annuale. Le modalità verranno decise in un secondo 
momento. 
Soluzione 1: nella camera blindata la munizione e fucili senza 
culatta, mentre nella cassaforte le caselle postali. 
Altra soluzione: chiedere preventivo per ulteriore cassaforte da 
ancorare al muro con le caselle postali, tipo caveau delle 
banche. 
In questo modo la munizione non esce dallo stand e la società è 
in regola con le direttive. 
AS prenderà contatto con produttori casseforti, la logistica in un 
secondo tempo. 

 



 La Federazione ha comunicato l’annullamento del concorso 
cantonale di società in quanto il programma creato non 
rispecchia le direttive federali . 

 A questo punto ci sono 3 varianti: 
1. Inviare i risultati già ottenuti togliendo 5 colpi dal 
totale 
2. Sparare un nuovo programma con il vecchio sistema 
3. Tenere in considerazione i risultati del tiro federale 

 Dopo breve discussione: 
GPA propone di usare il nuovo programma del concorso 
solo per il campionato sociale e mandare alla 
federazione i risultati del TF 
GPU per la pistola propone di andare avanti  sparare il 
nuovo programma. 
Visto il calendario intenso AS appoggia la proposta di 
GPA. 

 Si scopre sul sito FTST che Memorial Marzorini è 
prolungato….cattiva comunicazione ..federazione allo sbando 

 Trudi deve andare a collaudo. Targhe riconsegnate:  ci verranno 
restituiti ca. 250 fr + qualcosa anche dall’assicurazione. 
Troviamo qualcuno interessato per 500/1000 franchi. 

 Appunto di AS: Peccato che giovani non abbiano partecipato 
alla finale gruppi GT e sottolinea ancora l’importanza del valore 
del gruppo. 

 TIRO AVANCARICA 
Si è svolto il 19-20 agosto con ca. 30 tiratori svizzeri. 
Questo campionato è interessante per la società per una 
visione futura.  
Se va tutto bene potremmo mettere l’infrastruttura a 
diposizione degli arcieri, che non hanno dove sparare.  
Ev anche a partire dal 2023 per i cacciatori. 

 GPU fa notare che il mercoledì pomeriggio e sabato pomeriggio 
non si possono più bloccare i carrelli al 25 m per allenamenti 
gare, ma unicamente il sabato mattina, come indicato dal 
cartello apposto. Si tratta di una decisione presa in occasione di 
un precedente comitato. 

 As presenta la bozza del regolamento indennità che sarà 
discussa in un prossimo comitato per approvazione. 

 
4 Presenza monitori  

 PT al momento non ha ancora elaborato la seconda parte 
agosto-ottobre per non dare sempre agli stessi il compito di 
monitore di riferimento. 

 Per TO: la copertura dovrebbe esserci. 
 In generale è molto laborioso coordinare il tutto: questo vale 

per la compilazione della tabella dei monitori di riferimento 
come pure per l’organizzazione delle varie attività con i 
monitori e i collaboratori. 

 Chiede una soluzione informatica. AS sta valutando la fattibilità. 
 
 
 
 

 



5 Tiro Federale Lucerna  
 Per il ritiro distinzioni, rimborsi, premi: 
 Opzione 1: consegna dei libretti e ritiro individuale da parte 

dei tiratori 
 Opzione 2: un gruppetto di 3 o 4 si occupa del ritiro 
 Opzione 3: gita di gruppo e chi non può delega  

 Dopo breve discussione si decide per l’opzione 3. 
 La giornata potrebbe essere abbinata al tiro storico del 

Gottardo del 9 ottobre. Organizzarsi in modo da sparare al 
mattino e partire da Airolo con il bus. 

 AS + JB invieranno una lettera a tutti i soci 
 

 

6 Attività mese di settembre 
 TO e TFC: per il TO  malgrado qualche defezione causa vacanza, 

si dovrebbe riuscire a coprire. 
 Per TFC monitori ci sono, mancano i collaboratori per ufficio e 

segretari 
 Svolgimento TO: prima il campagna come allenamento poi 

l’obbligatorio 
 TFC: AS chiede a NP di inserire nell’articolo che chi ha già 

sparato non può sparare una seconda volta 
 Martedì pomeriggio 7 settembre: 11 agenti dei GI PolCa per tiro 

campagna con pistola. GPU e RT si mettono a disposizione con 
Mombelli 

 + venerdì 24 settembre al mattino. 
 

 

7 Tiro di Mendrisio 
 Inviato formulario di collaborazione 
 Le attese sono pessime. I tiri di altre società sono stati 

deludenti. 
 Secondo AS avremo un buco, ma quest’anno era prevedibile. 
 Organizzazione:  
 formulario collaboratori inviato 
 Indirizzario email in formato EXEL delle società oltre Gottardo 

ricevuto a pagamento (fattura di ca. 350 fr) 
 Sornetan: tiro anticipato a sabato 11 settembre 
 

 

8 Tiro Cantonale 2022 
 Dopo breve discussione: si decide per Peseux, in alternativa 

Saint-Aubin. 
 Date: 24-26 giugno 2022 
 Preparare lettera ai tiratori con formulario iscrizione 
 Per albergo: AS chiederà ad una conoscenza in zona non 

appena si avrà un’idea del numero di tiratori 
 RM informa che i GT non ci saranno ma parteciperanno al tiro 

di Uri. 
 

 

9 Attività indoor 
 

 RT ha già iniziato attività con i ragazzi al mercoledì pomeriggio.  
 MM: sta valutando di dare un’impronta diversa al corso. Ci 

sono almeno una decina di ragazzi interessati. Con Paolo 

 



Colombo sta valutando di fare 2 ore al sabato mattina dalle 9 
alle 11 (2 gruppi, un’ora ciascuno). 

 AS suggerisce di preparare una lettera a tutti i monitori di 
pistola se c’è qualcuno che possa mettersi a disposizione per 
dare una mano 

 
10 Pranzo sociale 

 21 novembre 2021 
 AS propone di trovare una nuova formula per il pranzo (buffet, 

degustazione in cantina,……..) 
 Chiede qualche idea a Boraz (proprietario Mattarello) 
 Nel frattempo si informerà con il comune sulla situazione sala 

multiuso 
  

 

11 Eventuali 
RM: 

 sabato 3 ottobre ci sarà finale match ordinanza GT a 2 posizioni 
– parteciperanno 6 ragazzi 

 Sta valutando nuovi GT x 2022. Gran parte dei GT termina 
quest’anno. 

GPA 
 fa complimenti a NP per articolo sulla rivista INFO 

SOTTOCENERI. AS si associa.  
 Fa notare che alcuni tiratori non hanno ancora finito il 

programma delle gare. Magari è il caso di sollecitare 
 Ricorda che il Tiro des Démineurs dev’essere effettuato entro 

fine settembre  
NP 

  ricorda il tiro di Sornetan. Con il comitato si valuta di 
organizzare domenica 17 o 24 ottobre 

GPU 
 chiede quanti bersagli si useranno per TA al F50, il bersaglio 6 

crea problemi. AS ritiene che 6 bersagli per mercoledì e giovedì 
ci vogliano. 

 Per vuotatura piombo. Ditta chiede ca. 6'000 fr. Dopo breve 
discussione si decide di far fare a Tiziano con una maschera 
super sicura e tuta: pagheremo un tot in aggiunta al suo solito 
compenso. 
Il piombo consegnato ci viene accreditato. 

 dovrà ordinare carta adesiva per 300 m e 50 m. 
In visione futura valutare cartelle autocollanti 

AS  
 manifesta pessimismo per TA. Prima iscrizione ricevuta: 

Giubiasco 2 iscritti. 
 Importanza dei monitori di riferimento è anche quella di fare 

rispettare la regola principale dello sport: la correttezza.  
La gara si annuncia prima di cominciare, non a fine gara a 
dipendenza del risultato. 
L’anno prox ai tiratori 300 m verranno distribuite schede 
autocollanti etichettate per svolgere le gare. 

GL 
 Programma San Martino:  

Bersaglio duello: 3 serie 5 colpi in 20 secondi + la prova. 

 



Primi 8 vanno in finale. 
Poi due serie da 5 colpi in 30 secondi precisione. 
La somma delle due fa uscire l’ottavo. 
Una serie da 5 in 30 secondi 
La soma delle 3 elimina il settimo e via fino al vincitore.  
Nuova formula del campionato Momo che ricalca la gara delle 
olimpiadi. 

 Fase di qualifica al mercoledì arma sport, al sabato mattina per 
pistole sport e ordinanza, rispettivamente per 57 o 90 e al 
pomeriggio le finali.  
Programma per tutti uguale. 300 m solo 30 colpi. Qualifichiamo 
i primi 6 o 7, poi c’è l’abbuono che serve per iniziare la finale a 
dipendenza del risultato. 
Bersaglio ISSF: 10.8 10.7 e 10.6 mentre per pistola solito 1-10 
 

 
12 Prossima riunione: mercoledì 22 settembre 18.00  

 



 

 

Verbale Comitato Nr 6 Stagione 2021 – 22 settembre 2021 

Nome Cognome Sigla Presente Assente Scusato 
Athos Solcà AS X   
Jolanda Bernasconi JB X   
Giuseppe Libertino GL x   
Nadia Pellegrini NP   X 
Giordano Pagani GPA X   
Gabriele Tela GT X   
Giordano Puricelli GPU X   
Mauro Macchi MM X   
Robert Maier RM X   
Patrick Travella PT X   
Rino Turatto RT X   

 
Trattande 
 

1. Saluto e obiettivi      Presidente 
2. Piano di protezione COVID     Presidente 
3. Sistema elettronico di apertura porte Centro   Presidente 
4. Pranzo sociale       Presidente 
5. Tiro Federale Lucerna      Presidente 
6. Tiro di Mendrisio      Presidente 
7. Cena comitato       Presidente 
8. Relazione bancaria - aggiornamento diritto di firma  Segretaria 
9. Eventuali       Tutti 
10. Prossima riunione 

 
 
Decisioni  

NR TRATTANDA TERMINE ESECUZIONE 
1 Saluto e obbiettivi 

 AS ringrazia il comitato per essersi messo a disposizione. 
Ci sono alcune cose da risolvere subito in modo da poter agire 
senza arrivare all’ultimo momento. 
 

 

2 Piano di protezione COVID 
 Le nuove misure COVID entrate in vigore hanno una debolezza: 

i gruppi fissi portano a grosse limitazioni.  
 Per il momento andiamo avanti così fintanto che non troviamo 

un’altra soluzione. 
 

 



3 Sistema elettronico di apertura porte Centro 
 Oggi pomeriggio la ditta Securca SA di Chiasso ha fatto un 

sopralluogo per preparare un’offerta di un impianto di lettura 
impronte per l’accesso allo stand di tiro. 
Un’impronta per accedere alla porta principale e una per l’AC. 

 Questo sistema ci permetterebbe di togliere i gruppi fissi e di 
aprire l’AC tutti i giorni secondo gli orari di tiro previsti con 
certificato COVID. 

 Dopo breve discussione, se l’offerta è favorevole, il comitato 
approva la soluzione delle aperture con impronta e certificato 
COVID. 

 

 

4 Pranzo sociale 
 Sala multiuso Genestrerio è accessibile con certificato COVID. 
 Manuela è d’accordo di non occuparsi del pranzo, sarà ospite 
 AS chiederà proposte e offerte a Boraz (Mattarello) 

 

 

5 Tiro Federale Lucerna 
 Ca. 25 tiratori non hanno risposto alla mail per il ritiro 

distinzioni, premi…..Questi tiratori si dovranno occupare 
personalmente di andare a Lucerna per il ritiro. 

 Tutti i tiratori potranno ritirare i libretti sabato mattina 2 
ottobre dalle 10.00 alle 11.00, rispettivamente firmare la 
procura 

 Una mail ufficiale verrà inviata domani da JB 
 Sabato mattina 2 ottobre verranno convocati anche i tiratori 

che andranno ad Airolo 
 

 

6 Tiro Mendrisio 
 A mercoledì 22 settembre la situazione è: 

 104 iscritti al 300m 
 10 iscritti alla pistola  
 14 iscritti al 50 m 

 AS chiede se è il caso di cambiare modalità per il pagamento del 
tiro da parte dei soci. Dopo breve discussione si decide: gruppo 
offerto, rimborso a pagamento con diritto 

 

 

7 Cena comitato 
 Martedì 19 ottobre presso il Grotto dei Tigli Balerna  

 

 

8 Relazione bancaria - aggiornamento diritto di firma 
 Il Comitato discute e approva che, da subito e fino a revoca, 

venga concessa l'autorizzazione ad operare con firma 
individuale, sia cartacea che elettronica (e-banking), sulla 
relazione bancaria della Società presso Raiffeisen Mendrisio e 
Valle di Muggio n. 709.860.947.3 a: 

 Jolanda Bernasconi - segretaria e cassiera 
nata il 09.04.1966, residente a Coldrerio, titolare della 
carta d'identità svizzera n. C6689715 

 
 
 

 



9 Eventuali: 
 
RM 

 I 3 ragazzi che hanno sparato in ginocchio al match a Lugano 
hanno la possibilità di andare al tiro storico del Grütli del 6 
novembre. Sono molto interessati e emozionati all’idea di 
partecipare a questo evento.  

 Valutando il calendario veramente saturo, chiede di annullare il 
tiro notturno. Dopo breve discussione il comitato concorda di 
NON organizzarlo. 

MM 
 Espone la problematica di un bambino che non potrà 

presenziare al sabato mattina per corso PAC. Purtroppo Rino è 
già al completo quindi non ci sono alternative: il corso rimane 
unicamente al sabato mattina. 

PT 
 Chiede che i tiri interni vengano messi anche al di fuori del 

mercoledì 
RT 

 Ci tiene a comunicare che è Elena Angemi terza nelle maestrie 
juniori decentralizzate di tutta la Svizzera. Complimenti!!! 

GT 
 Chiede che venga fatta la premiazione del tiro apertura e tiro 

pres. AS propone: tiro apertura al pranzo sociale, tiro pres da 
valutare. 
 

 

10 Prossima riunione: da stabilire 
 

 

 



 

Verbale Comitato Nr 7 Stagione 2021 – 15 novembre 2021 

 
Nome Cognome Sigla Presente Assente Scusato 
Athos Solcà AS X   
Jolanda Bernasconi JB X   
Giuseppe Libertino GL x   
Nadia Pellegrini NP   X 
Giordano Pagani GPA X   
Gabriele Tela GT   X 
Giordano Puricelli GPU X   
Mauro Macchi MM X   
Robert Maier RM X   
Patrick Travella PT X   
Rino Turatto RT X   

 
Trattande 
 

1. Saluto        Presidente  
2. Verbale     ,  Segretaria 
3. Informazioni Serata dei Presidenti    Presidente 
4. Pranzo sociale       Presidente  

- Stato iscritti 
- Prezzo ai ragazzi 
- Svolgimento (stand x ragazzi, lotteria) 
- Preparazione:  lista partecipanti – Jolly 

    Istallazione stand – MaM, TrP 
    Cesti premi – MoM 
    Premi lotteria –  
    Biglietti lotteria -  

- Compiti sul posto 
- Controllo entrata COVID e doc: …………… 
- Incasso : Jolly 
- Accoglienza sala: …………………………. 
- Lotteria (vendita e sorteggio) : …………………. 

5. Soci GT       Presidente 
- Stranieri 
- Tassa sociale per GT 

6. Resoconto Tiro amichevole e camp Momò   Presidente 
7. Tiro di Mendrisio / Match a terra    Presidente 

- Raccolta sponsor 
8. Calendario       Presidente 
9. Sez F50 m       Presidente 
10. Eventuali       Presidente 
 
 
 



Decisioni  

NR TRATTANDA TERMINE ESECUZIONE 
1 Saluto 

Obbiettivi:  
1. fissare organizzazione pranzo sociale 
2. decidere per un’eventuale tassa sociale per ragazzi 
3. dare il via alla raccolta sponsor per gare 2022 

 

2 Verbale ultimo comitato 
 Nessun commento 

 

 

3 Informazioni serata presidenti 
AS comunica i messaggi principali della serata. 
Intervento di AS: 

 Essendo il capo giovani FTST assente, non ha voluto esprimere i 
commenti di malumore nei suoi riguardi. 

 Ha cercato di invogliare le società presenti a fare di più in 
favore del tiro sportivo 

 Ha pregato tutte le società di tiro di fare in modo di far 
precedere il tiro obbligatorio dal tiro in campagna come tiro di 
prova. 

Da parte della Federazione: 
 Si è parlato della piattaforma sportinforma.ch. Modulo offerto 

dall’ufficio federale di sport con i vari dipartimenti, per i 
monitori e formatori G+S per affrontare / risolvere 
problematiche all’interno del settore giovani, in particolare 
cercare di combattere la violenza nello sport. 
Il costo del modulo è di 1'500 fr: 400 fr a carico della società, 
1'100 fr a carico del cantone. 
Valutare se val la pena partecipare. 

 Sono pronte le carte di sicurezza che saranno inviate alle 
società. 

 Regole tiro sportivo cambiate:  
Arma libera a terra anche per veterani 
Arma libera d’appoggio per VS 
Moschetto in tutte posizioni va in cat. D. 

 Bisognerà prevedere acquisto cassetta controllo per armi da 
pugno. Dal 2022 si potrà sparare con la 9 mm a condizione che 
l’arma entri in questa cassetta. Non importa il tipo d’arma, 
basta che entri nella cassetta. 

 Iniziano corsi formazione per funzionari società 
Serate di 2 ore e mezzo (20.00-22.30) 
Modulo base – 24 novembre: AS, JB 
Poi verranno proposti corsi per pres, segretari, finanze, 
direttore di tiro, logistica. Non c’è obbligo ma è consigliato. 

 Coordinazione formazione fra più società: Doriano ha preso ad 
esempio l’ottimo lavoro che la Mendrisiense sta facendo con 
giovani PAC. 
Si potrebbe fare di più collaborando fra varie società. 

 A partire dal 2022 la tassa federazione comprenderà una nuova 
tassa relativa al coaching societario: nel caso in cui gli organi 
della federazione dovranno seguire una società l’importo del 

 



coaching sarà dedotto da questa tassa. Questa tassa potrà 
essere addebitata al comune. 

 Info dal comandante di circondario: è entrata in vigore il 26 
aprile la nuova legge militare con il relativo nuovo regolamento. 
AS la inoltrerà non appena riuscirà a scaricarla. 

 Si raccomanda di firmare la convenzione con il comune. 
 Stefano Fedele ha messo in visione il futuro: nel 2024 puntino 

verde su M’sio e Chiasso, giallo Maroggia. 
Cartina del 2028: spariti una marea di stand, rimango 2 gialli 
M’sio e Chiasso, come pure pochi altri. Ciò in caso non verranno 
attuate misure adeguate. 
Nel 2030 ci sarà Airolo, Monte Ceneri e Mendrisiotto. 

 Comunicazione fatta da Luca Filippini in relazione alla 
problematica munizione GP11. Il problema è legato alla 
composizione della polvere nera che non è più fatta in CH ma in 
paesi dell’est. Problema è il fondello del bossolo. Non bisogna 
oliare tutto il bossolo. 

 
4 Pranzo sociale 

 JB comunica 71 iscritti 
 JB propone di non far pagare i ragazzi accompagnati dai 

genitori. 
Mentre ai GT 10 franchi, anziché 20. 
Comitato accetta. 

 Lotteria: max decina premi (cestoni, buoni benzina, confezioni 
vino, un paio teli da bagno che offre Rino e moschetto offerto 
da AS). 
Responsabile estrazione: MM 
Vendita biglietti: Giovani Tiratori 

 Tiro laser: se non ci fosse si potrebbero utilizzare i bersagli e 
pistole utilizzati per sportissima. Responsabile: PT 

 Cestoni premi gare: Manuela 
 Controllo Covid all’entrata: GPA 
 Incasso pranzo all’entrata: JB 
 Accoglienza ospiti in sala: GPU 
 Libretto pronto (AS) 

 

 

5 Soci GT 
 Problematica ragazzo che si allena da Rino: essendo straniero e 

non risiedendo in CH non può essere accettato. 
 AS propone che la tassa venga pagata da tutti, giovani PAC e GT 

compresi, anche per questioni assicurative. 
Si decide che a partire dal 2022 (esclusi i corsi già iniziati): 

 Giovani sotto i 20 anni: 20 franchi 
 Giovani sopra i 20 anni studenti: 50 franchi 

 

 

6 Resoconto TA e camp MoMò 
 TA: 191 tiratori totali, 127 tiratori a 300 m, 20 tiratori al 50 m, 

21 tiratori al 25 m, resto al F50. 
Per la premiazione si è potuto ottimizzare in quanto la 
ripartizione del 60% si basa sulle serie pagate NON su quelle 
sparate. 

 



Per la prossima edizione NON indicare sul libretto il valore dei 
premi. 
Escamotage: premi in buoni benzina. Valore totale dei buoni 
2'200 fr, di cui 1'000 gratis, 1'200 pagati. I buoni rimasti 
verranno utilizzati per gare future. Accordo con Baumgartner: 
pagine sui libretti tiro Mendrisio e match a terra, e 30 fr per 
ogni tessera benzina acquistata da parte dei soci. 
Anche grazie a queste accortezze il TA non avrà una perdita così 
grande come preventivato precedentemente. 

 Campionato Momò: finale molto apprezzata e appassionata. 
Finanziariamente usciremo pari. 

 
7 Tiro di Mendrisio 2022 

 13-14-15 maggio 
 Sponsor: AS manderà solita lista, stralciando quelli a rischio. 

Meglio tanti sponsor piccoli da 50 fr che pochi grandi, andremo 
in questa direzione. 

 

 

8 Calendario 
 Tiro cantonale di NE: 

Al pranzo sociale AS porterà i formulari di iscrizione, agli assenti 
verranno mandati via mail. Termine: entro fine novembre. 
Alberghi OK: ci penserà un conoscente di Athos. 

 GPA, GPU, MM con AS si troveranno al più presto per allestire 
calendario 2022. 
Una volta allestito calendario AS si troverà con Franz e 
Regazzoni per concordare le date dell’ultimo mese, in modo da 
evitare sovrapposizioni. 

 

 

9 Sez F50 
 AS vuole convocare una riunione con tutti i tiratori F50 per 

capire le intenzioni e vedere se si può riuscire a fare qualcosa di 
concreto, come ad esempio campionati di gruppo…. 

 Si potrebbe coinvolgere qualche giovane per avere un futuro 
garantito in questa disciplina. 

 

 

10 Eventuali 
AS:  

 chiede com’è la situazione ragazzo Fabris. Rino si mette a 
disposizione per farlo provare con i suoi ragazzi. 

GPU:  
 Nicola Mocetti, responsabile TFC, ha dato le dimissioni. 

Raffaella ha accettato di prendere il suo posto. 
 È stato contattato da Tantardini per finale Monte Generoso. In 

linea di max non può partecipare nessuno della M’siense. 
 Cassaforte di Rino risulta arruginita. Verrà eliminata. 
 Bisognerà contattare il comune per pitturare lo stand 10 m una 

volta sistemata la copertura. 
 Chiede se abbiamo ricevuto soldi bossoli, AS conferma. 
 Revisione bersagli SIUS 300 m. Invieranno un nuovo modello di 

frontalino da cambiare su tutti i bersagli. 
 

 



PT:  
 chiede che l’attività di tiro durante il pranzo sociale sia limitata 

per evitare che il responsabile passi tutto il tempo a sorvegliare 
i ragazzi. 

GPA:  
 chiede la situazione porte elettroniche. AS comunica che ci 

sono ritardi  nelle forniture causa COVID. 
RT:  

 Chiede il venerdì sera 20.00-21.00 per allenare bambini. OK 
 Si potrebbe organizzare la maestria invernale al 10 m pistola? 

AS conferma che ci penseremo.  
 Solleva la problematica stato funzionamento bersagli aria 

compressa.  
GPU conferma che il costo per la sostituzione impianto  si aggira 
sui 30'000 fr. 
AS conferma che cominceremo a inserire una cifra nel 
preventivo 2022. 
Nel frattempo verrà chiesta offerta SIUS. 

RM:  
 La stagione si è svola regolarmente malgrado la situazione. 

Hanno partecipato in 12, per l’anno nuovo ne rimangono 3.  
 Nuovi iscritti per stagione 2022: al momento sono in 9, ma 

sicuramente entro l’inizio del corso ne arriveranno altri (max 
15). 

 Organigramma: RM responsabile, Brian vice capo. Monitori 
Cavasin e Falco. Bosisio, Carri, Poroli e Mecatti aiutanti. 

 Problematica fucili: un giovane può tenere il fucile dopo il 
corso, basta avere fatto 2 TO nei 3 anni precedenti per cui 
Poroli e Mecatti potranno avere l’arma. 

 Propone la creazione di un pacchetto finanziario per l’attività 
GT in relazione alla stagione 2022. Al prox comitato porterà un 
paio di idee. 

AS: 
 Ritrovo per chi ha compiti al pranzo, ritrovo alle 11.00 

 
 



 

Verbale Comitato Nr 1 Stagione 2022 –  13 gennaio 2022, ore 2000, via Zoom 

 
Nome Cognome Sigla Presente Assente Scusato 
Athos Solcà AS X   
Jolanda Bernasconi JB X   
Giuseppe Libertino GL x   
Nadia Pellegrini NP X   
Giordano Pagani GPA X   
Gabriele Tela GT X   
Giordano Puricelli GPU X   
Mauro Macchi MM   X 
Robert Maier RM X   
Patrick Travella PT X   
Rino Turatto RT X   

 
Trattande 
 

1. Saluto e Obiettivi      Presidente 
2. Verbale, lista pendenze     Segretaria/Presidente 
3. Comunicazioni 

Riunione con Municipio, UTC Mendrisio, Cdt Circ, UFT17 Presidente 
4. Assemblea 2021 

- Data e luogo      Presidente 
- Preparazione relazioni     Presidente 
- Situazione finanziaria     Cassiere 
- Stato soci finale 2021     Cassiere 

5. COVID 19  
- Situazione attuale     Presidente 

6. Calendario 2022      Tutti 
7. Commissioni 2022      Presidente 
8. Attività 10 m      Presidente 
9. Attività fucile 50 m      Presidente 
10. Tiro di Mendrisio 2022     Presidente 

- Regolamento      Presidente 
- Ricerca inserzionisti     Presidente 
- Termine       Presidente 

11. Tiri Cantonali 2022      Presidente 
- Stato iscrizioni 
- Pernottamento 

12. Nuove regole di tiro 2022     Presidente 
13. Nuovo sistema d’accesso     Presidente 

- Definizione autorizzazioni 
- Problematica accesso settori interni 

14. Eventuali 
- Richiesta FTST, ambito speranze 10 m 

15. Prossima riunione      Presidente 



 
Decisioni  

 

NR TRATTANDA TERMINE ESECUZIONE 
1 Saluto e obbiettivi 

 Fissare la data dell’assemblea 
 Approvare il calendario stagione 2022 
 Attribuire compiti per inizio attività 
 Ricerca sponsor TA 

 

 

2 Verbale, lista pendenze 
 Nessuna osservazione 

 

 

3 Comunicazioni 
AS riferisce in merito all’incontro svoltosi mercoledì mattina 12 gennaio 
dalle 8.00 alle 12.00 con Municipio, UTC Mendrisio, Cdt Circ, UFT17, lo 
studio ingegneria che ha effettuato la perizia fonica e l’Ing. Brenni. 
La situazione è critica. 
Per risanamento ambientale: 1 mio di franchi 
Oltre a ciò bisogna aggiungere l’investimento per la problematica 
perizia fonica e della protezione fonica. 
C’è il rischio che lo stand possa chiudere. 
L’ufficio ingegneria ha proposto 3 possibili soluzioni. 
La prima anche in accordo con Tantardini è stata cancellata in quanto 
non attuabile (munizione subsonica – 1. non può esser utilizzata perché 
non approvata dalla confederazione, 2. Non funziona o non fa 
funzionare i bersagli della SIUS) 
Rimangono due varianti che verranno proposte al momento opportuno. 
Purtroppo si è perso il treno quando si poteva fare qualcosa. 
C’era una legge ma non è mai stata impugnata. 
Ci aspettano 2 anni di lotta per fare in modo che il 300 m rimanga senza 
il quale la società non durerà molto. 
Il rapporto finale viene ancora sistemato per evitare che il cantone lo 
rigetti. 
In ogni caso il credito per i lavori dovrà passare per il consiglio 
comunale e considerando le problematiche finanziare della città di 
Mendrisio non tutto il municipio vede di buon occhio un investimento a 
favore delle stand di tiro. 
Spiraglio: il cantone ha confermato a Mendrisio che lo stand in visione 
2030 è di importanza regionale, per cui parte dei soldi arriveranno dallo 
stesso cantone. 
 
 

 

4 Assemblea 2022 
 Data e luogo: mercoledì 16 febbraio 2022 – Aula magna centro 

scolastico Rancate – aperta a coloro in possesso del 2G 
 Le relazioni relative a 300 m, pistola 25/50 m, pistola 10 m, 

corso GT e corso GT PAC dovranno essere spedite a JB entro il 
10/12 febbraio. Come lo scorso anno dovranno contenere un 
commento alla stagione e non unicamente un elenco dei 
risultati. 

 



 Dopo breve discussione si decide per assemblea senza cena. 
 Situazione finanziaria:  

 Utile: quasi 31mila fr. L’utile è dato da quanto i comuni ci 
devono riversare (ca. 43 mila franchi). Altrimenti 
chiuderemmo con una perdita di ca. 13'000 fr. 

 Contributo del comune (3'000 fr sono fondo perso, la cifra 
rimanente è relativa alle spese sostenute) 

 I costi sono in linea con gli anni scorsi. 
 Furgone: perdita solo a livello contabile non finanziaria. 
 Anche le tasse sociali sono in linea (su 222 soci, 20 non 

hanno pagato). 
 La liquidità è buona, da non trascurare il pagamento di 

60'000 fr alla Leu&Helfenstein per il lavoro parete recupero 
piombo (questo importo verrà rimborsato dai comuni 
sull’arco di 8/10 anni) 

 A fronte di quanto sopra AS espone la seguente proposta: 
- Utile prima dell’accantonamento: ca. 31’000 
- Aumentiamo gli importi relativi alla riserve bersagli in 

modo da far figurare utile di ca. 3500 fr. Questa mossa ci 
permette la sostituzione completa dei bersagli ai 10 m. (Da 
tener presente che facendo richiesta di sussidio allo Sport 
toto, c’è la possibilità di ricevere fino al 30% del valore dei 
bersagli). 

- Il comitato è d’accordo con questa proposta, pertanto si 
possono chiudere i conti e convocare i revisori. 

 Revisione conti: Al corso base organizzato dalla FTST siamo stati 
informati che la revisione dei conti non è obbligatoria. Valutare 
se è il caso di procedere in tal senso. 

 
5 COVID 19  

 AS sistemerà il nuovo piano COVID in modo da essere 
attualizzato. 
Accesso ai tiratori in possesso del 2G 
Obbligo mascherina fino alla postazione 

 Per quanto riguarda l’aria compressa: al 10 m si faranno pause 
regolari con relativa aerazione 

 

 

6 Calendario 2022 
 AS ringrazia GPA, GPU e MM per allestimento. 
 Il fucile 50 m verrà autorizzato anche la domenica mattina. 

Mentre NO a pistola piccolo calibro in quanto ha un impatto più 
alto rispetto al F50). 

 AS chiede che venga trovato un sistema per indicare ai tiratori 
le giornate in cui non potranno sparare, soprattutto per 25 m, 
causa occupazione da parte delle varie polizie comunali, polizia 
cantonale e Prosegur. 

 L’apertura sarà probabilmente scaglionata: sabato 12 marzo 
solo 300 m, mercoledì 16 marzo per le altre distanze. 
A meno che Filippini non sposti a Lugano il corso di tiro pistola.  

 TO: si svolgerà su 4 mezze giornate: un sabato mattina, 2 sabati 
pomeriggio e un mercoledì pomeriggio. 

 



 Gli ultimi 2 sabati di agosto saranno dedicati al San martino 
Liegendmatch per il quale abbiamo già iscritti. 

 TFC: solamente nelle giornate ufficiali. 
 Chiusura estiva dello stand 3: la chiusura sarà TOTALE in modo 

da poter organizzare lavori di pulizia e ed evitare incremento 
inquinamento fonico. 

 RM chiede altre giornate per i GT. AS chiede di far sapere quali 
sono le giornate in più in modo da poterle inserire. 

 
7 Commissioni 2022 

 AS chiede che al prox comitato si arrivi con proposte di persone 
da inserire nelle commissioni in modo che non sia un’unica 
persona a gestire le singole distanze 

 

 

8 Attività 10 m 
 AS è soddisfatto per l’affluenza e relativa attività. 
 Per quanto riguarda l’attività con giovani: 

 RT: Mercoledì pomeriggio e venerdì sera (allenamento 
aggiuntivo) 

 MM e Paolo Colombo: Sabato mattina 
 AS si domanda come mai vengano riservati bersagli a soci che 

non stanno frequentando un corso di formazione in quanto lo 
ritiene discriminatorio nei confronti degli altri. Dopo lunga 
discussione si decide che non vi sono più riservazioni di bersagli 
individuali ad eccezione di un bersaglio dedicato a RT il martedì 
sera. 

 

 

9 Attività fucile 50 m 
 L’attività è ripartita, bisogna valutare come procedere. 

Bisogna trovare un responsabile e costruire un gruppo in modo 
da coinvolgere anche i soci che sono andati in altre società. 
RM propone Andrea Falco come responsabile. La proposta è 
condivisa da tutto il comitato, pertanto AS lo contatterà 

 Valutare se ci sono giovani da inserire in questa disciplina 
 
 

 

10 Tiro di Mendrisio 2022 
 Il regolamento verrà adattato nella parte che concerne il valore 

dei premi e la suddivisione dei rimborsi. 
 Ricerca inserzionisti: AS manderà la lista in modo da iniziare a 

chiedere. Ribadisce meglio tanti sponsor con piccoli importi. 
L’Ideale sarebbe riuscire a raggiungere 7/8 mila fr. 

 Il piano di tiro verrà spedito al più presto a Marzio De Martini in 
modo da essere approvato e inserito nel calendario. 

 

 

11 Tiri Cantonali 2022 
 Stato iscrizioni: abbiamo ricevuto conferma da tutti i tiri (Vaud, 

Uri e Neuchatel) 
 Pernottamento: AS è alla ricerca dell’albergo 
 Uri: RM chiederà ai giovani a inizio corso GT in modo da 

organizzare il pernottamento 
 

 



12 Nuove regole di tiro 2022 
 AS spiega le nuove regole che sono state pubblicate sul giornale 

federazione e sito federazione. 
 Bisogna procurare la cassetta per le pistole. Ci pensa AS. 

 

 

13 Nuovo sistema d’accesso 
 Definizione autorizzazioni: il sistema è funzionante. L’accesso 

verrà dato a tutti i tiratori di aria compressa, ai monitori, a 
Manuela, al capo stand e a Pasquale. 

 Ai tiratori esterni (polizia, Prosegur…..) verrà dato il badge come 
pure a chi ha difficoltà con l’impronta. 

 Problematica accesso settori interni 
Per porta 300 m e 25 m: dopo breve discussione si decide di 
mettere le chiavi in una cassettina con codice non elettronico. 
Alle chiavi avranno accesso unicamente i monitori di tiro. 

 3 chiavi accesso all’infrastruttura: AS, GPU e capo stand. 
Faremo fare altre copie per ufficio tecnico e pompieri. 

 Per problematica apertura porta quando ci sono i corsi giovani: 
si può lasciare la porta aperta sbloccando il beccuccio fintanto 
che non arrivano tutti, poi si richiude. 

  
 

 

14 Eventuali 
AS:  

 Richiesta da parte della FTST di poter effettuare allenamenti 
con i ragazzi la domenica mattina all’aria compressa, in 
particolare per il tiro in ginocchio con fucile d’assalto. Fra i 
ragazzi ce ne sono un paio della Mendrisiense. 
Periodo: marzo-aprile.  
Dopo breve discussione, il comitato accetta di concedere le 
domeniche mattina. 
Per l’occupazione la federazione paga 100 fr a giornata. Questa 
cifra dovrebbe essere sufficiente a coprire i costi. 

 Chiede di fare una riflessione su come sistemare il 10 m per 
evitare che diventi un ripostiglio. 

RT  
 Solleva il problema bombole.  

Come già ribadito in altri comitati magari è il caso di valutare 
seriamente di mettere il compressore, nel caso a partire 
dall’anno prossimo. 

RM:  
 Solleva il problema situazione vaccinale Mariani. AS convocherà 

Tiziano per chiarire i suoi compiti in questo periodo 
compatibilmente con direttive COVID. 

 Per corso GT propone di chiedere un contributo di 150 fr totali 
(comprensivi della tassa sociale di 20 fr, + ev. una maglietta, 
una felpa, colpi…..). 
Dopo breve discussione si decide per contributo 150 fr + 20 fr 
tassa sociale. In un prossimo comitato bisognerà anche 
decidere come procedere per le gare interne. 

 Le cauzioni varie (materiale vario e pulizia finale fucili) verranno 
gestite come già nel passato da Robert. 
 

 



GT  
 Chiede a che punto è l’invio della medaglie del Tiro Federale. 

Una prima fornitura dovrebbe già essere stata spedita e 
consegnata. Una seconda fornitura è a buon punto. AS chiederà 
ancora a Renato Stefel. 

GPU:  
 Chiede se Sala Ilenia può essere stralciata dal sat. AS conferma. 
 Arriva in settimana il cavo per la gestione bersagli lungo tutta la 

linea di tiro 25 m.  
 Matteo Galfetti ha un Fass 90 da vendere. Magari la società 

potrebbe valutarne l’acquisto.  
 Per i vari rinnovi, Silvia Cremasco, Luca Gasperi….AS ribadisce 

che sono i tiratori a doverci pensare, non la società. 
AS  

 Chiede ai responsabili dell’aria compressa di comunicare i 
risultati direttamente VIA EMAIL a Nadia in modo che lei possa 
pubblicare gli articoli a riguardo. 

 
 

15 Prossima riunione 
 Prox comitato dopo assemblea. 

 
 

 

 



 

 

Verbale Comitato Direttivo nr 1 – 8 febbraio 2022 

Nome Cognome Sigla Presente Assente Scusato 
Athos Solcà AS X   
Jolanda Bernasconi JB X   
Robert Maier RM X   
Giordano Pagani GPA X   
Giordano Puricelli GPU X   

 
 
1. Saluto e obbiettivi 
2. Revisione conti e stato finale dei conti      Athos 
3. Preventivo 2022        Tutti 
4. Dimissioni Giuseppe Libertino       Athos 
5. Nuove nomine in comitato e incarichi      Tutti 
6. Partecipazione ai costi alle gare       Tutti 

- Giovani tiratori 
- Tiro di Mendrisio 
- Campionato Momò  
- Tiri amichevoli esterni      

7. Impiego monitori di riferimento      Athos 
8. Rispetto calendario per chiusura stand      Athos 
9. Problematica deposito munizione   Athos / Tutti 
10. Materiale di proprietà della società   Athos 
11. Formazione AED: chi e quanti, come   Athos  
12. Corso per adulti? 1 o 2    Athos 
13. Sostituzione bersagli 10 m   Athos 
14. Eventuali 
 
 

NR TRATTANDA TERMINE ESECUZIONE 
1 Saluto e obbiettivi: 

 Informare in merito alla revisione dei conti 
 Condividere e approvare la bozza di preventivo 2022 
 Stabilire gli incarichi da attribuire ai futuri nuovi membri di 

comitato 
 Fissare alcuni parametri in relazione ai costi e pagamenti da 

parte della società a favore dei soci 
 

 

2 Revisione conti e stato finale dei conti 
 La revisione ha avuto luogo giovedì 3 febbraio. 
 I revisori hanno accettato la chiusura dei conti così come 

presentati. (V. allegato) 
 

 



3 Preventivo 2022 
 AS presenta il preventivo 2022 come da allegato. 
 Per l’allestimento ha fatto una media del 2019 (senza COVID) 

e lo scorso anno. 
 Alzato entrate Tiro di Mendrisio 
 Conto ricavi manifestazioni diverse ha inserito il match a terra, 

non potendo ancora creare un conto. Verrà fatto l’anno 
prossimo 

 16'000 fr come ricavi da utilizzo stand: oltre alle polcom e 
prosegur ora c’è anche la Polca 

 Uscite: modifica per prestazioni capo stand, aumento a 12'000 
annuali 

 Secondo il preventivo 10-12 mila fr di utile 
 Unica modifica: aggiungere 5'100 fr di fattura per serratura. 
 Tutti accettano la presentazione questo preventivo. 
 RM ringrazia per il lavoro svolto. 

 

 

4 Dimissioni Giuseppe Libertino 
 GL ha inoltrato le sue dimissioni. Motivazione: la lontananza 

avendo traslocato a Lugano, ma rimane senz’altro a 
disposizione. 

 Dimissioni quindi accettate. 
 
 

 

5 Nuove nomine in comitato e incarichi 
 2 nuovi membri:  

 Brian May che ha confermato con piacere nel ruolo legale 
della società come incarico ufficiale. Oltre 
all’organizzazione monitori con Patrick Travella. 

 Andrea Falco come responsabile F50 
 

 

6 Partecipazione ai costi alle gare 
 
Giovani tiratori:  

 Pagano 150 fr per costi vari + 20 tassa sociale 
 Tiro pres e apertura: gratis 
 Sezione Svizzera: gratis 
 Sezione Ticino: gratis 
 Vancouver: 5 franchi 

 
Tiro di Mendrisio 

 GT collaborazione almeno 2 mezze giornate: gratis 
 Collaboratori Attivi: Iscrizione 10 franchi con diritto a CC, ma 

non al rimborso. 
 Soci NON collaboratori: tassa piena 

 
Campionato Momò  

 Tutti pagano tassa completa 
 Modificare la tassa per 22 mm in quanto la munizione è del 

socio. 
 Inviti: valutare in seguito 

 

 



Tiri amichevoli esterni 
 La società paga la serie di gruppo come sempre fatto 

 
7 Impiego monitori di riferimento 

 AS ritiene che la presenza di monitori di riferimento nelle 
giornate di apertura stand sia da mantenere. 

 I 2 responsabili dovranno allestire, come già fatto la scorsa 
stagione, il calendario. Mentre JB manderà i promemoria il 
giorno prima. 

 In caso di gara interna, sarà il compito del monitore di 
riferimento gestirla. 

 Indennità: 30 colpi – come lo scorso anno 
 

 

8 Rispetto calendario per chiusura stand 
 Per questioni assicurative, bisogna assolutamente rispettare 

l’attività indicata sul calendario. 
 Verrà aggiornato con gli orari dell’attività fucile 50 m 

 

 

9 Problematica deposito munizione 
 AS si informa per l’acquisto di un blocco di caselle postali da 

mettere a disposizione dei soci quale deposito mun all’interno 
della cassaforte o della camera blindata. 

 

 

10 Materiale di proprietà della società 
 AS chiede se i sostegni per il tiro in appoggio all’AC utilizzati 

dai GT sono stati fatti costruire dalla Società. GPU conferma. 
 Il materiale di proprietà della società può essere utilizzato da 

tutti e non solo da poche persone. 
 Sarebbe opportuno fare ordine nei vari armadi in modo da 

capire la situazione. 
 

 

11 Formazione AED: chi e quanti, come 
 Chiedere a tutti i monitori e ai GT maggiorenni. 
 Dopo di che si organizza la formazione. 

 

 

12 Corso per adulti? 1 o 2 
 Quest’anno il corso dev’essere anche pubblicizzato 

(Informatore, sito) 
 Iniziare con un corso a inizio stagione per i nuovi soci ma 

anche per coloro che già fanno parte ma sentono l’esigenza di 
una formazione. 

 Rivalutare più in là a dipendenza dalla richiesta se 
organizzarne un secondo. 

 Dopo breve discussione si decide di fare pagare una tassa di 
partecipazione al corso pari a 50 fr che verrà dedotta dalla 
tassa sociale in caso di iscrizione. 

 

 

13 Sostituzione bersagli 10 m 
 Ci sono un paio di sistemi di bersagli in alternativa alla SIUS. 

Il primo non è ancora omologato ISSF (costo ca. 19mila fr). 

 



Il secondo è il modello tedesco DIGAS, funzionante con WI-FI, 
senza stampante, solo monitor e unità centrale. Omologato 
ISSF (costo ca. 16mila Eur). 

 Bisogna cominciare a muoversi chiedendo le offerte. 
Con l’offerta in mano si può andare a chiedere il sussidio allo 
Sport Toto e al casino di Mendrisio. 

 In previsione di problemi con il 50 m, bisognerà chiedere alla 
SIUS se possono offrire un sistema compatibile con 10 m 
In caso negativo si potrebbe cambiare il modello all’AC e il 
risparmio sull’investimento al 10 m lo si può utilizzare in un 
domani al 50 m. 

 
14 Eventuali 

AS: 
 Comunicare al signor Hommet che la società non è più in 

grado di fornire la carabina, per cui si dovrà attivare per 
l’acquisto di un’arma. 

 Divise: a magazzino ci sono 2 felpe XL e una ventina di polo. 
Ordinare una quindicina di felpe (magari più leggere e meno 
costose) oltre a polo e felpe per GT. 

 Pulizia stand di tiro prima dell’apertura: chiedere un paio di 
offerte, magari al Fernando Da Eira e alla Pulirapid. 

 Filippini chiede se c’è qualcuno da iscrivere al corso F2 e F3. 
Magari qualcuno dei GT. RM prova a chiedere. 

 FTST ha fatto una visita al corso di Macchi e Colombo 
nell’ambito della verifica della formazione dei corsi G+S. A 
parte qualche piccolo dettaglio, tutto ok. Ora dovrà fare la 
visita al corso di RT. Ci farà sapere. 

 Commissione di revisione: in merito all’eventuale possibilità di 
abolire la revisione dei conti, sono tutti d’accordo a 
mantenerla anche per una questione di trasparenza e 
correttezza. 

 Annunciata nuovamente la società al support your sport della 
Migros 

 Quando verrà inviata la comunicazione relativa al pagamento 
tassa sociale, informare anche che siamo alla ricerca di 
sponsor e inserzionisti per un paio di manifestazioni, per cui è 
necessaria la collaborazione da parte di tutti. 

JB: 
 Piccard: al momento abbiamo 4 richieste 

GPA: 
 Fa giustamente notare che la carta intestata relativa alla 

convocazione assemblea è ancora quella vecchia. 
 Sponsor: chiede se alla Leu & Helfenstein è stato chiesto. AS 

conferma che 400 franchi sono stati confermati. 
 Campionati sociale: bisogna sistemare il regolamento, verrà 

fatto a tempo debito con i responsabili di sezione 
GPU: 

 Chiede se è stata fatta l’iscrizione per corso monitori. AS 
conferma che è stato fatto per email e in copia a Tantardini. 

 Fogli per tableau: AS li procura 
 

 

 



 

Verbale Comitato Nr 2 Stagione 2022 –  8 marzo 2022, ore 2000 

 
Nome Cognome Sigla Presente Assente Scusato 
Athos Solcà AS X   
Jolanda Bernasconi JB X   
Nadia Pellegrini NP X   
Giordano Pagani GPA X   
Gabriele Tela GT X   
Giordano Puricelli GPU X   
Mauro Macchi MM X   
Robert Maier RM X   
Patrick Travella PT X   
Rino Turatto RT X   
Brian May BM X   
Andrea Falco AF X   

 
Trattande 
 

1. Saluto e Obiettivi      Presidente 
2. Verbale, lista pendenze     Segretaria/Presidente 
3. Comunicazioni 

Decisioni comitato direttivo     Presidente 
4. Assemblea 2022 

- Valutazione      Presidente 
5. Organizzazione società 2022  

- Presentazione organigramma    Presidente 
- Compiti       Presidente 
- Commissioni di sezione     Presidente 
- Organizzazione gare interne    Tutti 

6. Attività fucile 50 m      Presidente 
- Corso GT       

7. Tiro di Mendrisio 2022     Presidente 
- Stato ricerca inserzionisti    Presidente 

8. Regolamenti      Presidente 
- Autorizzazioni d’accesso 
- Onorificenze e rappresentanza 
- Indennità 

9. Monitori di riferimento     Presidente 
10. Eventuali       Tutti 

- Sportissima 2022     Mauro Macchi 
11. Prossima riunione      Presidente 
 
 
 
 
 



Decisioni  

 

NR TRATTANDA 
1 Saluto e obbiettivi 

 Il pres dà inizio alla riunione dando il benvenuto ai 2 nuovi membri di comitato. 
 Obiettivi: 
 Condividere l’organizzazione della società per il 2022 
 Fissare quali tipi di corsi si potrebbero organizzare durante la stagione  
 Attribuire i compiti per l’allestimento dei regolamenti della società 

 
2 Verbale, lista pendenze 

 Nessuna osservazione 
 

3 Comunicazioni 
 Il pres spiega ai 2 nuovi membri la divisione in due comitati: comitato direttivo 

(composto da. AS, JB, RM, GPA e GPU) e comitato operativo (tutti i membri). 
 Per quanto riguarda le decisioni dell’ultima riu di comitato direttivo si può consultare il 

verbale allegato. 
 

4 Assemblea 2022 
 AS: 

 è soddisfatto della partecipazione: 41 presenti – sindaco compreso + 15 scusati 
Tale numero è sinonimo di una società sana, ed evidenzia l’importanza che i soci 
danno all’assemblea. 

 Vuole ribadire quanto espresso in assemblea sul fatto che qualcuno insinua la poca 
correttezza nell’avere in comitato moglie e marito nel ruolo rispettivamente di 
cassiera/segretaria e presidente: questa persona si senta libera di assumere il ruolo di 
uno dei due o di entrambi. 

 GPA si complimenta con JB per l’esposizione dei conti, molto comprensibili, e pure con il 
pres per lo svolgimento dell’assemblea. 

 
5 Organizzazione società 2022 

 Struttura del comitato (v. allegato) 
 Commissioni di sezione: non cerchiamo solo nel comitato ma anche al di fuori, questo 

per evitare di caricare sempre le stesse persone e per coinvolgere anche altri soci in 
modo più attivo all’interno della società. Qualche nome: Corrado Forte, Mario Bianchi, 
Giuseppe Libertino, Eros De Berti,…... 

 Organizzazione gare interne: GPU va avanti come gli anni passati mentre per il 300 m si 
proverà con un nuovo sistema, consegnando una busta con tutte le gare a inizio stagione 
in modo che il tiratore si organizzi autonomamente senza che lo si debba sempre 
rincorrere (ad eccezione il tiro in campagna e obbligatorio) 

 Pagamento gare interne: Tiri apertura e Tiro dei presidenti si incassano subito alla 
consegna della busta (visto il costo esiguo di 5 fr l’uno), le altre gare verranno fatturate 
come sempre fatto. 

 Le date entro le quali devono essere svolte le gare verranno definite dai responsabili 
delle sezioni stesse. 

 Durante le gare interne il monitore di riferimento deve garantire il corretto svolgimento 
delle stesse 

 
 



6 Attività fucile 50 m 
 Il gruppo si è creato, Simone Aostalli vuole vedere come va e poi potrebbe valutare di 

tornare come socio A. 
 AS comanderà da Tavasci Muna le gare già stabilite. 
 AF conferma la disponibilità ad organizzare un corso con 7 giovani che si sono mostrati 

interessati. Verrà aiutato da Mario Bianchi. 
Il corso che si terrà di mercoledì pomeriggio potrebbe partire a metà aprile. 
Per quanto concerne le armi: 4 carabine sono OK, una invece è da sistemare. 

 AF fa notare che forse c’è l’esigenza di aumentare i bersagli al 50 m, visto la forte 
affluenza. Dopo breve discussione si decide che per iniziare 5 bersagli sono sufficienti, 
anche in considerazione del fatto che i giovani hanno a disposizione 4 carabine. 
 

7 Tiro di Mendrisio 2022 
 Per quanto concerne gli sponsor: 
 Giuseppe Libertino ha garantito che la maggior parte ha detto di sì, entro venerdì 

conferma il tutto. 
 A Bosia abbiamo mandato l’elenco degli sponsor ai quali chiede lui direttamente, ci 

farà sapere. 
 GPU manca Alligarage mentre gli altri OK. 
 GPA OK 
 MM OK 
 GT OK 
 RT ok Bonfanti, deve chiedere a Stile Ottica 
 AS è riuscito ad ottenere 400 fr dai fratelli Polese, 400 fr dalla Leu + Helfenstein, 800 fr 

dalla Chicco d’Oro per TA + Match, 150 fr dalla Beca Ferretti. 
 Richieste alla Banca Stato e Raiffeisen sono pronte per invio. 
 Per il resto ok, siamo a buon punto. 
 JB scriverà a tutti i soci chiedendo un aiuto anche da parte loro, magari si riesce ad 

ottenere qualcosa. 
 

8 Regolamenti 
 RM, GPU e PT: Autorizzazione di accesso:  
 BM, AF e NP: Onorificenze, rappresentanza (inserire tutti i casi: socio onorario, 

presidente onorario, ev premi in occasione del pranzo sociale ai campioni ticinesi, 
campioni svizzeri……) 
Una bozza onorificenze esiste già 

 JB, GPA e MM: Indennità 
 Al prox comitato verranno discussi, ratificati e quindi inviati. 

 
9 Monitori di riferimento 

 Bisognerà inviare a tutti i monitori: 
 la lista disponibilità 
 Nuova check list di responsabilità 
 Aspetto pistole autorizzate, in particolare per le armi non conosciute 

 Per info sono sempre a disposizione qualora ci fossero dei “buchi”: Corrado Forte, Irene 
Sacchetti, Claudio Desio e Giordano Pagani. 

 I monitori che hanno appena fatto il corso sono in prova, ma verranno comunque 
impiegati come monitori di riferimento (Andrea Falco, Raffaella Zucchetti, Pablito Livi, 
Bernardo Bernaschina) 

 
 
 



10 Eventuali 
 GT – assente nelle precedenti riunioni – chiede delucidazioni in merito all’introduzione 

della cassetta per pistole: dopo aver illustrato nuovamente la situazione, AS fa sapere 
che le info relative alle direttive si possono consultare entrando nel sito dell’Ufficiale 
Federale di tiro. 
Per quanto riguarda la sicurezza si decide che, in caso di dubbi sull’arma, sarà il monitore 
di riferimento a dover verificare con l’apposita cassetta. 

 Sportissima 2022: MM non se la sente di partecipare per motivi personali, oltre al fatto 
che avendo già ragazzi a sufficienza non sarebbe in grado di accettarne altri. AS conferma 
che a questa edizione la Mendrisiense non sarà presente. 
Per l’anno successivo PT chiede di valutare l’opzione di spostare il poligono direttamente 
a Penate. AS ritiene che gli organizzatori non accetteranno. In ogni caso sarà argomento 
di un’altra riu di comitato. 

 AS 
 Alla riunione Capo Commissione Tiro 17, che permetterà l’avvio della stagione, 

parteciperanno AS, GPU, RM e MM. 
Particolarità: probabilmente verrà fatto notare il numero fogli stand sbagliati, che 
fanno perdere i sussidi (quest’anno abbiamo perso ca. 500 fr di sussidi). Valuteremo 
come risolvere per evitare errori nel futuro. 

 Sabato 26 marzo ci sarà l’ assemblea delegati a Stabio. Presenti: AS, De Berti, GPA (solo 
assemblea), JB (solo pranzo). 

 Chiede a BM di ricordarsi di inserire nel regolamento rappresentanze il nr minimo 
delegati alle assemblee. 

 AS Fa notare che ben 78 soci hanno già pagato la tassa e nella società abbiamo ora 30 
giovani sotto i 20 anni. 

 Mostra il volantino che sta preparando per le società oltre Gottardo per il tiro 
amichevole e per il liegendmatch. 
AF suggerisce di inserire il QR code per le coordinate. Idea accettata. 
GT propone di inserire la foto della butte. 
Con queste due modifiche il comitato approva i volantini. 
Al tiro di Mendrisio ci sarà anche il tiro in appoggio per la pistola. 

 JB: 
 Nuovi soci: ci sono 12 richieste di cui 3 già state accettate in quanto gli interessati 

sono già affiliati ad un’altra società. 
 Gli altri 8 parteciperanno al corso per adulti. A questo corso possono prender parte 

anche quei soci che ne sentono l’esigenza e al momento sono 2 gli interessati. 
Bisognerà prevedere l’impiego di monitori a sufficienza. JB comunicherà a PT i numeri 
esatti deli interessati alla pistola e al fucile. 

 Per quanto riguarda la richiesta di Felice Angemi: non si capisce perché sia affiliato 
come socio A al 25 m a Paradiso quando la società non ha questa distanza. 
AS chiarirà con Mattei questo aspetto e vedrà con entrambi gli Angemi se hanno 
interesse a diventare soci A presso di noi per 25 m, in quel caso Paradiso dovrà 
liberarli. 
Dopo breve discussione il comitato decide che Angemi verrà accettato. 

 RM:  
 al Tiro cantonale URI ci sono 18 partecipanti di cui 7 GT. Trasferta di 2 giorni, albergo 

OK. 
 A inizio corso è stata proposta una giornata di porte aperte comprensiva di pranzo. 

Sarà l’occasione per sparare il Tiro in campagna. AS conferma che è un’ottima idea e 
propone di far sparare il TFC anche alla pistola.  

 Da ultimo vuole condividere con il comitato un caso problematico di comportamento 
di un giovane al secondo anno. 



 GPA: 
 gestirà la squadra CH e in settimana chiederà chi è interessato. 
 All’AC è stato fatto il sopralluogo con uno specialista per capire come risolvere la 

problematica della luce bassa. In primo luogo propone di pitturare di bianco le pareti 
e con un colore più chiaro rispetto a quello attuale il suolo. Inoltre occorre cambiare 
tutte le lampadine (essendo vecchie hanno una resa minore). Se ciò non fosse 
sufficiente, propone di aggiungere degli spot. 

 AS conferma che i lavori di pittura potranno essere fatti già dopo Pasqua. 
 RT chiede conferma che i rinnovi monitori siano OK. GPU conferma 
 AS si complimenta con Nadia per l’articolo sull’Informatore 
 GT chiede come funziona l’inscrizione al liegendmatch 

AS conferma che il Piano di tiro é in approvazione, non appena sarà OK, si troverà il link 
sul sito dove ci si potrà iscrivere direttamente. 
I tiratori della Mendrisiense possono annunciarsi sulla lista che verrà esposta. 

 PT ringrazia Pagani che subentra a GT nella squadra CH. 
 AS: Comunica che al capostand è stato concesso un aumento.  

Nel frattempo GPU ha preparato un cahier de charge che verrà completato da AS.  
 GPU  

 Ha aggiornato i ruoli dei membri di comitato sul SAT. 
 Munizioni F50: si decide di fare un ordine di 5'000 colpi, oltre ai 10'000 per pistola 
 Fa notare che sul sito le date TO e TFC non sono aggiornate. AS vede con Pasquale 
 Chiede che vengano controllate le giornate di tiro sul SAT. Sarà fatto da AS con JB 
 Badge: propone di far pagare 20 fr a fondo perso, non si vede la necessita. Per cui si 

va avanti con caparra di 30 fr. 
 Federica ha chiamato Puricelli per giovedì 14.04. AS ha già confermato, tutto ok, ci 

sarà il TO con gli ufficiali. 
 GT solleva la questione all’aria compressa per l’eventuale acquisto del compressore. Sarà 

argomento di discussione al prossimo comitato direttivo. 
 GPA chiede che venga ricordato ai tiratori il Tiro di Apertura. JB farà una mail di 

promemoria ai soci 
 

11 Prossima riunione 
 Da stabilire 

 
 

 



 

 
Verbale Comitato Nr 3 Stagione 2022 – 25 aprile 2022, ore 2000 

Nome Cognome Sigla Presente Assente Scusato 
Athos Solcà AS X   
Jolanda Bernasconi JB X   
Nadia Pellegrini NP X   
Giordano Pagani GPA X   
Gabriele Tela GT X   
Giordano Puricelli GPU X   
Mauro Macchi MM X   
Robert Maier RM X   
Patrick Travella PT X   
Rino Turatto RT X   
Brian May BM X   
Andrea Falco AF X   

 
1. Saluto e obiettivi  Presidente 
2. Stato soci Segretaria 
3. Corso nuovo soci: retrospettiva Presidente  
4. Tiro di Mendrisio Presidente  

 Piano di tiro 
 Raccolta sponsor 
 Situazione collaboratori 
 Designazione responsabili di settore 
 Partecipazione soci Mendrisiense 
 Aperitivo OK ESF LU2020 

5. Tiro Amichevole Paradiso Presidente 
6. Debriefing I. Tiro Obbligatorio Tutti 
7. Debriefing I. periodo monitori di riferimento Tutti 
8. Deposito munizione dei tiratori Presidente 
9. Orari sistema di chiusura e porte interne Presidente 
10. Nuovi bersagli 10 m e 50 m Presidente 
11. Eventuali Tutti 

 
NR TRATTANDA 
1 Saluto e obiettivi 

 Definire l’organizzazione per il tiro amichevole 
 Scegliere l’opzione per l’acquisto dei nuovi bersagli 

 
 

1.A Riu federazione: 
 Il pres fa sapere che alla riunione della federazione con i responsabili dei concorsi di 

società svoltasi mercoledì 20 aprile non è uscito granché: non c’è nessuna volontà da 
parte delle società di tiro per far qualcosa al fine di invogliare i tiratori a partecipare ai 
vari tiri. 



2 Stato soci 
 Ad oggi siamo a 184 paganti 

 
3 Corso nuovi soci: retrospettiva 

 Il corso è partito, c’è grande entusiasmo da parte dei 21 iscritti. 
 Unico neo: un numero così grande mette i monitori sotto pressione. 
 Per chi non sempre può al sabato, bisogna stabilire quali sono i mercoledì disponibili, ma 

in linea di massima verranno mantenute le giornate del sabato. 
 Il nostro corso è stato preso come modello da altre società per quanto riguarda il 

programma che si sta utilizzando 
 Da ultimo ringrazia tutti i monitori che si sono messi a disposizione 

 
4 Tiro di Mendrisio 

 Il piano di tiro 
 è stato approvato con degli errori in particolar modo in relazione al punteggio limite 

di corona al 300 m per V, VS, U21 e U17. È stato messo un livello troppo alto. 
 È cmq stato corretto, e spedito alle varie società: più di mille mail in mezza svizzera. 
 Novità: i tiratori veterani possono sparare con arma libera a terra appoggiata ma non 

hanno diritto a nessuna premiazione, non fanno classifica. Possono però essere 
inseriti nel gruppo. 

 Tiro con appoggio alla pistola 25/50: è stato molto apprezzato, speriamo arrivino 
anche le iscrizioni. 

 Sono state inserite 2 serie di prova al 25 m (è già stato corretto sul piano di tiro) 
 Il programma di tiro verrà pubblicato al più tardi domani sul nostro sito. 

 Raccolta sponsor: 
 AS si complimenta con tutti per l’ottimo risultato: 10'640 fr di inserzioni. 
 A preventivo abbiamo messo 8'000 fr di entrate; oltre agli sponsor mancano le 

entrate dei tiratori per cui dovremmo ottenere un utile più che soddisfacente. 
 Situazione collaboratori 

 Giovedì e venerdì a posto, sono scoperti sabato e domenica, ma mancano ancora i GT 
e i ragazzi del Mauro, oltre a vari soci, per cui nei prossimi giorni dovremo riuscire a 
completare la tabella. 

 Designazione responsabili di settore 
 Venerdì: Libertino 300 m, GPU pistola 
 Sabato: GPA 300 m, GPU pistola 
 Domenica: RM 300 m, MM pistola 

 Partecipazione soci Mendrisiense 
 Regolamento è uscito, AS prega i tiratori di iscriversi entro sabato. 
 Per chi non potesse sparare nei giorni ufficiali c’è la possibilità di anticipare a 

mercoledì 11. 
 Varie 

 Per buvette OK (Manuela deciderà cosa fare per pranzo), gazebo Ok, parcheggi per 
collaboratori come al solito dietro al poligono. 

 GPA chiede come siamo messi a livello di bersagli. GPU verifica e nel caso farà 
sistemare quello che non va. 

 In occasione del tiro la porta dell’ufficio verrà chiusa a chiave 
 Sabato bisognerà lasciar libero il cancello per il bus del comitato Festa Federale 

Lucerna. 
 Aperitivo OK ESF LU2020 

 Il comitato Festa Federale Lucerna prima di andare a pranzo farà apero presso la 
buvette. Faremo organizzare dalla Manuela una tagliata e del vino bianco. Il tutto 
offerto dalla Mendrisiense. 
 



5 Tiro Amichevole Paradiso 
 Il pres di Paradiso propone di inviare i fogli a Mendrisio in modo che i tiratori della 

Mendrisiense possano sparare in casa e noi di fare viceversa. Dopo breve discussione si 
decide che la proposta non è accettabile per cui AS chiamerà Mattei per comunicare la 
nostra posizione. 

 Poiché la difficoltà di Paradiso è trovare collaboratori durante le date ufficiali, AS 
proporrà loro un paio di date per l’anticipo del tiro. 
 

6 Debriefing I. Tiro Obbligatorio 
 Iniziare l’istruzione con tutti i monitori presenti. 
 Scegliere un luogo appartato dove non ci siano elementi di disturbo. 
 Seguire una check list che verrà preparata appositamente. 
 Tale check list indicherà i vari punti che devono essere seguiti e rispettati. 
 Per quanto riguarda il tiro vero e proprio, sparare il tiro in campagna come prova evita le 

eventuale ripetizioni dell’obbligatorio, quindi è positivo procedere in questo modo. 
 

7 Debriefing I. periodo monitori di riferimento 
 PT solleva la solita questione: i monitori sono tanti ma a lavorare sono sempre gli stessi, 

bisogna quindi cercare di riattivare quelli meno presenti. 
 Un altro problema è compilare la tabella con i monitori che lavorano a turni perché non 

hanno l’orario con grande anticipo. 
 Caricare i soliti soci crea loro difficoltà nel concentrarsi con le gare. 
 Suggerimenti: oltre a contattare quelli latitanti chiedere anche ai soci B Mario Bianchi, 

Simone Regazzoni e Danilo Bonacina. 
 

8 Deposito munizione dei tiratori 
 Terrenghi ha procurato un vecchio scadenziario della ferrovia con 24 spazi che può 

essere utilizzato come deposito munizioni. Dev’essere tenuto in cassaforte e gestito dal 
responsabile munizioni.  

 A dipendenza della richiesta si metteranno anche le caselle postali. 
 Per il momento non si farà altro in quanto ci sono spese più importanti da predisporre. 

 
9 Orari sistema di chiusura e porte interne 

 Gli orari previsti per i tiratori sono dalle 07.30 alle 22.00. Poiché può capitare di partire 
presto per qualche gara GPU provvederà ad ampliare l’orario alle 06.30. 

 Per quanto riguarda la problematica dell’impronta che non sempre funziona, può 
dipendere dal fatto che il computer si è spento a causa di un temporale. 

 Per quanto concerne le porte interne, i monitori devono avere accesso al locale del 
Tiziano. Viene risollevata la problematica accesso ai locale, dopo breve discussione si 
decide di mettere una cassettina con codice alla quale avranno accesso SOLO i monitori. 

 
10 Nuovi bersagli 10 m e 50 m 

 Il pres ha ricevuto dalla SIUS un’offerta con 2 varianti. 
 1 variante: 

4 bersagli grandi nuovo modello + 4 bersagli piccoli per il fucile (sempre a 50m) + 2 fissi 
per PAC. 
Per stagione invernale 4 bersagli del 50 m si spostano alla PAC. 
Prezzo: 68'000 ca. + costruzione tetto + nuovo sistema basamento. Tot ca. 82'000 fr 

 2 variante: 
8 bersagli come quelli che abbiamo già, che si possono usare sia per pistola sia per fucile, 
+ 6 bersagli fissi per PAC. 



Costo totale 80’000 fr ai quali vanno aggiunti ca 10 mila per copertura. Quindi arriviamo 
a ca. 90'000 fr. 
Essendo i monitor intercambiabili si potrebbe risparmiare acquistandone 4 in meno , per 
un risparmio di 6mila fr. 

 Finanziamento: 
-Sussidio: Sport Toto ha confermato 35% di sussidio (31'500 fr) 
-Deduzioni:  

 6'000 fr di monitor che non servono 
 42'000 accantonamenti riserve 
-Rimangono ca. 10'500 fr 

 Idee per pagare questi ultimi 10'500 fr:  
 Richiesta al comune di un sussidio straordinario di 5'000 o 10'000 fr che possono dare 

sull’arco di 5-10 anni 
 Padrinato sui bersagli di 1'000/1'500 fr  
 Si potrebbe anche organizzare una raccolta fondi straordinaria (50/100 fr) 

 Imprevisti: calcolare 10% 
 Dopo breve discussione in cui si valutano varie opzioni di raccolta fondi, come pure l’idea 

di acquistare tutti i monitor, il comitato accetta di procedere con la seconda variante. 
 La cosa importante è avere un’offerta completa in modo da procedere con la richiesta 

allo Sport toto e con l’acquisto dei bersagli. Dopo di che si valuterà per quanto riguarda 
le altre sovvenzioni. 

 Problema: non si sa quando potremo ricevere il tutto, poiché causa COVID e guerra in 
Ucraina le forniture sono tutte rallentate. 

 
11 Eventuali 

PT:  
 procederà con il reclutamento monitori di riferimento per i mesi giugno-luglio-agosto 
 chiede se si possono ordinare nuovamente i cappellini, in quanto qualcuno li ha chiesti. Al 
momento però non c’è in previsione l’acquisto di materiale o gadget. 

AF:  
 Per il corso ragazzi F50 

 Ha bisogno tappi orecchie per i ragazzi al 50 m. RT ne ha in scorta, quindi OK. AS 
suggerisce l’acquisto di altre cuffie, almeno una ventina. 

 Chiede anche di poter ordinare fascette per occhi, RM suggerisce di andare alla 
Blockhouse. 

 Vorrebbe uno spazio in ufficio e sull’albo. OK 
 Per quanto riguarda le cinture per carabine: AS conferma che ci sono. 

RT:  
 chiede quando può ricominciare con ragazzi alla PAC. Probabilmente il capostand finirà 

entro la settimana. 
GPA: 

 Chiede l’anticipo del Tiro in campagna, nessun problema, basta avvisare monitore di 
riferimento 

 Per pagamento indennità viene allestito un foglio per nota spese che lasciamo allo stand: 
dev’essere compilato e firmato dal tiratore e poi vistato dal capo sezione. 

RM: 
 Vetrina coppe: prima di sfoltire o di decidere di togliere qualche coppa, magari valutare 

di inserire altre vetrine in modo da poterle esporre tutti i premi, vista la fatica fatta per 
conquistare i trofei. 

 AS ha già la soluzione: utilizzare l’altra vetrina già appesa in buvette 
 

 



 

 

Verbale Comitato Direttivo nr 2 – 8 luglio 2022 

Nome Cognome Sigla Presente Assente Scusato 
Athos Solcà AS X   
Jolanda Bernasconi JB X   
Robert Maier RM X   
Giordano Pagani GPA X   
Giordano Puricelli GPU X   

 
 

NR TRATTANDA TERMINE ESECUZIONE 
1 Saluto 

 Informare sul progetto del comune di Mendrisio di mettere a 
disposizione delle società 100'000 fr e valutare se non sia il 
caso di già inoltrare una nostra proposta. 

 Preparare la seconda parte della stagione e verificare se non 
vi sia qualcosa di particolare soprattutto in visione del pranzo 
sociale 

 

2 
 

Retrospettiva sportiva 
 Stiamo andando alla grande. Per quanto riguarda i risultati 

abbiamo raggiunto un alto livello. Al 300 m i risultati ai 
campionati ticinese fatto piacere alla società. La qualifica di 3 
gruppi ai campionati svizzeri, anche se ripescati , è stata un 
successo. Purtroppo c’é stato l’inghippo di cui nessuno era al 
corrente di due soci scartati in quanto per partecipare alle 
gare bisogna aspettare un anno dall’accettazione in società. 

 Partecipazione ai TA è soddisfacente, risultati individuali ci 
sono. 

 Tiri cantonali: soddisfazione per i vari risultati 
 Soddisfazione anche per il fatto che alla pistola 50 m ci sia la 

partecipazione del gruppo ai campionati svizzeri. 
 

 

3 Incontro con il Municipio di Mendrisio 
 Dopo un calcolo fatto basandosi su quanto non è stato speso 

per le società sportive durante il periodo COVID, il municipio 
ha deciso di mettere a disposizione 100'000 fr.  

 Per aver accesso all’importo di max 5'000 fr, la società 
sportiva deve presentare un progetto ben definito. Potrà 
essere relativo ad un’attività particolare o anche 
infrastrutturale. 

 Il pres propone di presentare un progetto relativo alla 
sostituzione dei bersagli. 
 
 

 



4 Tiro amichevole 
 Totale sponsor: ca. 10'000 fr. 
 Incasso netto: ca. 2'900 fr. 
 Rimangono 945 fr da pagare alla federazione (tasse, colpi…), 

quindi 2'000 fr di utile. 
 Per la prossima edizione mantenere lo stesso programma con 

tutte le discipline, magari pubblicizzando di più. 
 Definire come premiare i singoli. 

Dopo breve discussione si decidono gli importi da distribuire 
in carte corona. 
 

 

 

5 Nuovi soci 
 Per l’anno prossimo ci dovrà essere un responsabile che si 

occupi del corso nuovi soci e che vada avanti a seguirli anche 
durante la stagione. 

 Potrebbe essere Alessandro Cavasin assieme a monitori di 
riferimento che seguano 2/3 soci ciascuno (in particolare alla 
pistola). 

 I nuovi soci devono essere stimolati a buttarsi nelle gare. 
 Per quanto riguarda la sezione pistola, magari optare solo per 

l’istruzione con l’arma sportiva. 
La crescita deve andare di pari passo con la sostenibilità 
dell’infrastruttura. 

 Decisione: 
A Cavasin, se accetta, gestione corso 
Pistola: solo istruzione con arma sport 

 RM propone di abbinare il corso GT al corso adulti. 
 L’idea è ritenuta valida, per cui il pres chiederà 

l’autorizzazione ad iniziare prima i corsi in modo da procedere 
in tal senso, almeno per la parte informativa e teorica. 

 

 

6 Comunicazione 
 Il problema non è la stampa scritta ma le pubblicazioni sui 

social. 
Bisognerà fare un salto di qualità per la nuova stagione. 
Magari abbinare qualcuno alla responsabile comunicazione in 
modo da colmare la lacuna. 

 Valutare chi potrebbe essere in grado di svolgere questo 
ruolo, magari fra i GT o aiutanti GT. 

 

 

7 GPA 
 Pulizia generale stand: magari durante il periodo di chiusura. 

Chiedere qualche offerta. 
 Fotovoltaico? È il comune che se ne deve occupare 
 Capostand: a che punto è il cahier de charge? Magari allestire 

una tabella in modo da poter vistare i compiti portati a 
termine. 

 In merito alla problematica capostand, per il futuro l’idea 
potrebbe essere avere un custode stipendiato dal comune, in 
quanto l’infrastruttura non è della società, rinunciando al 
sussidio che riceviamo. 

 



 Rimarrebbe da trovare un responsabile per la vendita 
munizione. 
In questo caso valutare come procedere. 

 Tiro San Martino: prezzo speciale per soci? No, prezzo 
normale. 

 Trasferta tenuta San Massimo: ev. domenica 18 settembre. Il 
pres parla con Antonello e farà sapere. 

 
8 Bersagli 

 8 bersagli per totale ca. 80'000 fr 
 Copertura ca. 15'000 fr, l’offerta è della Leu+Helfenstein ed è 

di ca. 5000 fr + a buon mercato di quella fatta dalla 
falegnameria contattata dal municipio, ma chiarire con 
Widmer se l’offerta si riferisce alla copertura bersagli. 

 A questo punto, avendo a disposizione tutte le offerte si può 
procedere con la richiesta allo Sport Toto. 

 Procedere anche con modulo al comune per richiesta 
contributo economico straordinario. 

 

 

9 Regolamento comunale 
 In autunno verremo convocati dal municipio in quanto verrà 

allestito un regolamento comunale per il pagamento tassa 
base per le società che chiedono prestazioni (infrastrutture, 
materiale……). 

 A questo proposito il pres solleva la problematica tavoli che 
solitamente vengono richiesti al comune. Dopo breve 
discussione si decide di procedere all’acquisto di 10 tavoli e 20 
panchine, che potrebbero in futuro essere noleggiati alle altre 
società. 

 

 

10 Gestione nuovi soci 
 Stimolare i nuovi soci a partecipare alle gare interne, poi 

dall’anno prox magari anche a quelle esterne, 
compatibilmente con la preparazione tecnica. 

 

 

 



 

 

Verbale Comitato Operativo nr 4 – 8 settembre 2022 

Nome Cognome Sigla Presente Assente Scusato 
Athos Solcà AS X   
Jolanda Bernasconi JB X   
Robert Maier RM X   
Giordano Pagani GPA X   
Giordano Puricelli GPU X   
Andrea Falco AF X   
Mauro Macchi MM X   
Brian May BM X   
Nadia Pellegrini NP   X 
Gabriele Tela GT X   
Patrick Travella PT X   
Rino Turatto RT X   

 
1. Saluto        Presidente 
2. Decisione comitato direttivo    Segretaria 
3. Perizia fonica       Presidente 
4. Sostituzione bersagli     Presidente 
5. Rendiconto prima parte di stagione    Presidente, Capisezione 
6. Rendiconto partecipazione Programmi federali  MM / GPU 
7. Stato elaborazione regolamenti    Presidente / Responsabili 
8. Presenze monitori      PT 
9. Prosieguo stagione 2022     Presidente 
10. Pranzo sociale      Presidente 
11. Corsi di tiro AC      MM / Presidente 
12.  Scelta data Festa Cantonale di Tiro Argovia   Tutti 
13. Eventuali       Tutti 
14. Prossima riunione durante rassegna   Presidente 
 
 

NR TRATTANDA 
1 Saluto 

 Fissare la fine della stagione 
 Scegliere data Tiro Cantonale Argovia 2023 
 Fare il punto situazione relativa ai programmi federali 

 
2 
 

Decisione Comitato Direttivo 
 Nuovi soci: 
 Si chiederà ad Alessandro Cavasin di gestire il corso: verrà comunque affiancato da 

una persona che seguirà la pistola. 
 Lo stesso corso verrà abbinato al corso GT per la parte teorica/tecnica. 



 Comunicazione:  
 Stampa scritta OK, il problema è relativo ai social. 

Valutare un responsabile social che affiancherà NP. 
 

3 Perizia fonica 
 Il rapporto ci è stato consegnato a metà agosto e inviato a Tantardini per ultima 

verifica. 
Non ricevendo approvazione AS decide di mandarlo ugualmente al Municipio per 
inoltro al Cantone. 

 I parametri superano nettamente quanto previsto. 
Misure: Abbassamento linea di tiro, muro fino a 50 m, più collinetta fino a 300 m. 
Per tutte le perizie c’è un “bonus” di 5 decibel. Ciò ci permetterebbe di rientrare in 15 
punti su 18. 

 
4 Sostituzione bersagli 

 Ci sono tutte le offerte, tetto compreso che verrà impostato dalla Leu+Helfenstein. 
Costo totale ca. 95'000 Fr. 

 42mila sono nel fondo sostituzione bersagli 50m e AC, 10mila li dà il comune per il 
tetto, il resto che si aggira sul 35% viene coperto dallo Sport Toto. 

 Durante la pandemia il comune ha risparmiato fondi solitamente dedicati alle varie 
attività delle società, per cui ha deciso di mettere a disposizione di coloro che 
porteranno dei progetti mirati un importo pari a 100'000 fr (importo max a società: 
5'000 fr). 
A fronte di quanto sopra AS ha presentato un progetto relativo alla sostituzione 
bersagli chiedendo un contributo pari a 4'000 fr. 
Sezione sport e tempo libero ha confermato che a settembre verranno valutate le 
varie richieste. 

 Rimarrebbero ca. 13 mila fr a nostro carico. 
 In seguito si potrà fare una riflessione se portare avanti il discorso padrinato in modo 

da abbassare il nostro onere finanziario. 
 Per quanto riguarda la tempistica si spera per l’inizio della stagione prox. 

 
5 Rendiconto prima parte di stagione 

 Risultati: 
Campionati gruppi: complimenti Cat E+D e gruppo pistola per l’ottima prestazione. 
Per sottolineare questi risultati positivi verrà organizzata una cena con comitato e i 
componenti dei gruppi. Data da stabilire. 
Benissimo anche per campionati individuali ticinesi: 2 ori Deberti e argento per il 
nostro vice pres! 
AS cita anche altri risultati di rilievo: nel complesso un bellissimo anno per la nostra 
società. 

 Tiro di Mendrisio: ottimi risultati per i soci. Buona la partecipazione al 300 m. Un po’ 
di amaro in bocca per l’assenza di alcune società. 
Pistola: buona partecipazione, da valutare se per l’anno prox non sia il caso di 
reintrodurre la sport al 25m. 
F50: delusione, i ticinesi non partecipano a questa distanza. 

 Match a terra: 
 Entrata: ca. 1'000 fr + 700 sponsor – utile ca. 1'700 fr 

Risultato un po’ deludente rispetto alle aspettative. 
 Valutazione: 
 Mancanza di tiratori ticinesi (non si ha la mentalità dei 60 colpi) 
 Data infelice? 



 La pubblicità è stata fatta, quindi il problema non è questo. 
 Essendo il primo anno, non è il caso di gettare subito la spugna, ma cercare un modo 

per attirare i tiratori. 
Si opta per la scelta di una data diversa (in concomitanza con Lugano? Oppure a 
ottobre quando ci sono le vacanze  autunnali per gli svizzero tedeschi, o ev. a inizio 
stagione quando c’è l’entusiasmo iniziale.) 
Dopo breve discussione si decide per un WE in aprile. 
Bisognerà anche trovare un responsabile (verrà definito nel prox comitato). 

 A conclusione della retrospettiva AS si dimostra soddisfatto anche per il corso GT e 
per la partecipazione dei giovani alle varie attività. 
Anche gli atri corsi (F50 e PAC ) sono partiti. 
Un appunto per quanto riguarda la PAC: vedremo come procedere in base alla 
direttive relative al risparmio energetico che verranno emesse. 

 
6 Rendiconto partecipazione Programmi Federali 

 MM si ritiene soddisfatto per quanto riguarda la collaborazione dei soci durante tutte 
le giornate di tiro 

 GPU comunica i dati:  
Pistola partecipanti obbligatorio 201 (nel 2021 120) – TFC 391 (nel 2021 430).  
Fucile: TO 227 (nel 2021 214), TFC 385 (nel 2021 399). 
Totale agenti Polizia cant e com: 99 
Munizione: 4440 colpi per 300 m munizione gratuita e 6300 campagna. Per pistola 
3960 al 25 m e 6516 campagna. 

 I numeri sono alti e il pres è soddisfatto. 
 

7 Stato elaborazione regolamenti 
 BM: manderà al più presto quello relativo alla rappresentanza 
 AS: porterà al prox comitato quello relativo alle onorificenze. 

 
8 Presenze monitori 

 PT chiede di ripensare il sistema di pianificazione. 
Il problema che si propone è sempre lo stesso: i soci che si offrono sono sempre gli 
stessi e bisogna rincorrere gli altri. 
Trovare un altro sistema non è evidente, AS chiede che venga portata una proposta e 
si potrà valutare. 
Segue breve discussione dalla quale emerge che il sistema attuale è ancora quello 
migliore. 

 A fine stagione verrà fatta una riunione in cui verranno convocati tutti i monitori per 
spiegare loro le responsabilità nella società. 

 
9 Prosieguo stagione 2022 

 Alcune tappe:  
 Tiro storico del Gottardo, al momento ci sono 31 fucili e 17 pistole (tra cui anche 

qualche GT). 
Pranzo: laghetti Audan 

 Campionato Momò: 
previsti 47 tiratori al fucile 
5/6 alla carabina 
16 alla pistola 

 Rimangono alcune garette da portare a termine al 300 m, fra cui il tiro dei 
presidenti 



 Tiro notturno: viste le problematiche risparmio energetico si decide di annullare 
l’edizione 2022. I soci verranno informati via mail. 

 
10 Pranzo sociale 

 Fissato da calendario il 13 novembre, risulta però in concomitanza con San Martino. 
AS ha già contattato Barattolo, che è libero sia il 13 che il 27. Poiché quest’anno è 
importante che al pranzo presenzino anche le autorità, all’unanimità si decide per il 
27 novembre. Anche questa comunicazione verrà data ai soci via mail. 

 Il luogo dovrà ancora essere definito. 
 GPA chiede se non sia il caso di invitare gli sponsor più importanti. AS concorda, si 

decide di invitare chi ha contribuito con più di 500 fr. 
 

11 Corsi di tiro AC 
 RT ha iniziato il corso sull’arco di due giorni, mercoledì pomeriggio e venerdì  sera, per 

venire incontro agli impegni dei ragazzi. 
 MM: 12 iscritti, inizierà a metà ottobre con una riunione a settembre per genitori e 

ragazzi. 
 Arma lunga AC: AF prova a chiedere ai ragazzi dell’F50 se sono interessati per la 

stagione invernale, e magari anche qualche ragazzo di MM. 
 In previsione del corso adulti pistola 2023, i possibili nuovi soci potrebbero iniziare a 

marzo con qualche serata all’AC. 
 

12 Scelta data Festa Cantonale di Tiro Argovia 
 Dopo breve discussione si decide la data di venerdì 7 e sabato 8 luglio. 

 
13 Eventuali 

 AS  
 Ripensare all’attività interna:  

 il sistema di consegna busta a inizio stagione con tutte le gare per i tiratori al 300 
m non funziona 

 Il tabellone per inserimento gare non viene utilizzato se non dal pres.  
 Bisogna trovare un sistema per informare e responsabilizzare i tiratori, senza 

sempre rincorrerli. 
 Comunica che MM vuole lasciare i programmi federali e tenere unicamente il 

corso PAC con i ragazzi almeno per il momento. 
Chiederà la disponibilità ad Alessandro Cavasin assieme a BM. 

 GPU: 
 Munizione: x calibro 7,5 bisognerà ordinarne il più possibile in modo da avere una 

buona scorta (c’è il rischio che la confederazione tolga i sussidi). Per gli altri calibri 
no problem, si può procedere come sempre in base allo stock. 

 Solleva il problema del TO da parte di Meride: Canetti non ha caricato i dati sul 
SAT, termine 30 settembre. 

 È il caso di vuotare il cassone piombo a 300 m e procedere con giro gomme prima 
del tiro mendrisiotto. Incaricare Tiziano. 

 Chiede se qualcuno ha fatto il concorso Giubileo in occasione 20 anni federazione: 
GPA conferma Roberto Allegranza al 300 m. 

 Fa notare che nel SAT diventa obbligatorio l’inserimento del nr AVS 
 AF  

 corso ragazzi chiede se i prezzi per munizione e tassa sociale possono rimanere 
invariati (20 + 20). Confermato. 

 Ci sarà bisogno di noleggiare giacche per ragazzi che spareranno a braccio libero. 
Valutare se al Bertarmi o come sempre presso la Truttmann. 



 Propone campionate sociale al F50. AS conferma che può procedere. 
 GT  

 solleva il problema di possibili incidenti con l’arma lunga. Dopo breve discussione 
si decide che a partire dal 01.01.2023, chi finisce di sparare al 300 m segnala al 
monitore di riferimento che provvederà alla verifica di sicurezza. 

 Per le gare interne propone di attivare il sistema con il codice in quanto con il 
sistema bollino non funziona. Si valuterà l’acquisto del programma SIUS, ciò 
permetterà uno svolgimento onesto delle gare. 

 AS aggiunge che forse è anche giunto il momento di valutare l’acquisto di un 
programma completo di facile utilizzo. Proverà a contattare il Gaby (ha gestito vari 
tiri cantonali, tra i quali il nostro del 2016) per un preventivo. 

 RM  
 ha in previsione con i GT il tiro del Mendrisiotto e il tiro notturno che però è 

andato a cadere. Il costo del tiro rientra nel forfait pagato a inizio anno dai giovani. 
 PT:  

 Comunica che Dario Cereghetti ha reclamato perché le sue armi messe a 
disposizione per i tiri federali gli sono state riconsegnate non pulite. Reclamo 
ridicolo in quanto sono armi in prestito per cui è il titolare del prestito a doversene 
occupare. Glielo si farà notare. 

 
14 Prossima riunione durante rassegna 

 La prossima riunione avverrà durante la cena che si svolgerà martedì 18 ottobre. 
Luogo da definire. 
 

 



 

 

Verbale Comitato Operativo nr 5 – 18 ottobe 2022 

Nome Cognome Sigla Presente Assente Scusato 
Athos Solcà AS X   
Jolanda Bernasconi JB X   
Robert Maier RM X   
Giordano Pagani GPA X   
Giordano Puricelli GPU X   
Andrea Falco AF X   
Mauro Macchi MM X   
Brian May BM X   
Nadia Pellegrini NP   X 
Gabriele Tela GT X   
Patrick Travella PT X   
Rino Turatto RT X   

 
 
1. Saluto       Presidente 
2. Informazioni     Presidente 

- Perizia fonica 
- Sentiero lungo il Laveggio 

3. Sostituzione bersagli    Presidente 
- Nuove offerte 
- Sussidio Ufficio Sport Toto 
- Vendita bersagli attuali 
- Calcolo finanziario 
- Decisione 

4. Pranzo sociale     Presidente 
- Stato iscrizioni     Segretaria 
- Lotteria: numero premi    Tutti 
- Compiti in sala     Presidente 
- Raccolta formulario iscrizioni TC Argovia Presidente 

5. Eventuali       Tutti 
- Noleggio PAC corso GT 

6. Prossima riunione: debriefing stagione 2022 Presidente 
 
 

NR TRATTANDA 
1 Saluto e obbiettivi: 

 Decidere sull’acquisto dei bersagli e dare mandato ufficiale per la firma delle offerte, 
rispettivamente 

 fissare i compiti per l’organizzazione del pranzo sociale. 
 



2 Informazioni: 
 Perizia fonica: il municipio ha inviato la perizia al dipartimento del territorio e al 

dipartimento sezione militare. 
Per Stefano Fedele è tutto ok, non sa ancora se il Dipartimento del territorio ha preso 
decisioni. Siamo quindi in attesa. 

 Sentiero lungo il Laveggio: i comuni di Stabio, Mendrisio e Riva San Vitale hanno 
presentato il concetto di sentiero lungo il Laveggio. Il cantone ha accordato una via 
che aggira lo stand senza passare nella zona dei bersagli del 300 m, per cui non esiste 
nessun problema per la nostra società. 

 
3 Sostituzione bersagli 

 Nuove offerte SIUS : preventivo aumentato di 10'000 fr. 
 Investimento totale: 104'900 fr, di cui 10'000 fr del tetto pagati dal comune: 94'900 fr 

Ufficio Sport Toto: confermato il 35% di sussidio pari a 33'250 fr 
Eventuali altre entrate:  
 4'000 fr dal comune per progetto presentato a suo tempo (ancora in attesa di 

conferma) 
 6'000 fr raccolta padrinati 
 6'000 fr vendita bersagli alla società di Iseo. 

 A fronte di questi dati la liquidità non prevista dovrebbe essere di ca. 3'000 fr 
Nel caso, considerato che l’installazione è prevista per marzo 2023, si potrebbe 
mettere una parte dell’eventuale utile 2022, a fondo di investimento. 

 Il comitato accetta di procedere in questo senso per cui l’offerta SIUS verrà firmata 
per accettazione dal pres. 

 
4 Pranzo sociale: 

 Stato iscrizioni: ca. 42 
 Menu: stile anno precedente, sempre con catering Barattolo. 
 Lotteria: copia incolla anno precedente. Max 10/15 premi (cestoni, orologi ancora a 

stock, buoni munizioni…) 
 Compiti in sala: 
 Preparazione sala – Barattolo 
 Accoglienza: AF e BM 
 Cassa: JB 
 Tiro laser: PT e MM 
 Gestione lotteria: RM con giovani tiratori 
 Foto: NP 

 Biglietti lotteria: valutare se singoli o blocchetti da 10 numeri. 
 Musica: in attesa di conferma da parte di Buletti (ha già partecipato nel 2019) 
 Raccolta formulario iscrizioni TC Argovia: AS porterà i formulari da compilare 

 
5 Eventuali: 

 MM 
 Comunica che da quest’anno Morini farà pagare il noleggio pistole per i corsi PAC. 
 La Morini chiede che le pistole prese a prestito per il corso PAC di Rino, vengano 

portare in sede per una revisione. 
 Assieme a Colombo hanno fatto il corso ESA per insegnamento agli adulti, per cui 

sono disponibili a gestire il corso adulti alla pistola e il post corso durante l’anno. 
 Suggerisce di pagare i costi burocratici (estratto casellario, spese amministrative) ai 

monitori che possono prendere le armi a prestito dall’arsenale (che loro non 
userebbero) da mettere a disposizione della società.  



Se ne discuterà al prox comitato, anche perché bisognerà valutare dove mettere le 
armi, nel caso in cui il monitore non abbia spazio a casa sua. 

 PT 
 Chiede se accettiamo ancora nuovi soci: AS conferma che ne prenderemo 10 alla 

pistola e 10 al fucile. 
 GPU 
 Conferma che sono arrivati i rapporti relativi al TFC, approvati dal presidente della 

commissione cantonale. 
 Becker del tiro storico Gottardo 2022: a Libertino per pistola e Chersi per 300 m.  
 AS apre la problematica in quanto i bicchierini sono cambiati proponendo che 

dall’anno prossimo si riparta da zero. 
 GPU non é d’accordo in quanto con questo sistema lo prenderebbero sempre i 

soliti. Dopo breve discussione si decide di andare avanti come sempre fatto senza 
ripartire da zero, in questo modo tutti potranno ricevere il bicchiere come ricordo 
della partecipazione al tiro. 

 AS 
 Informa che la società di tiro di Meride ha ricevuto un ultimatum per svolgere 

un’assemblea per lo scioglimento della società, anche in vista del fatto che questa 
stagione non ha organizzato niente, quindi c’è malcontento da parte sia del pres che 
degli organi superiori. 

 In caso di scioglimento diventerà parte integrante della Mendrisiense. 
 JB dovrà fare la fattura relativa alla convenzione. 

 
6  Prossima riunione: 

 Debriefing della stagione: sabato 5 novembre ore 13.30 
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- Stato iscrizioni       Segretaria 
- Lotteria: nr biglietti      Tutti 

5. Stagione indoor e F50       Presidente 
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- Cena: busecca alla buvette 

8. Prossima riunione        Presidente 
 
 



NR TRATTANDA 
1 Saluto e obbiettivi: 

 Fissare inizio e svolgimento stagione 2023 
2 Informazioni: 

 Perizia fonica:  
La SPAAS (Sezione protezione dell’aria, acqua e suolo) prenderà nota di quanto 
indicato sulla perizia fonica, ma sarà l’autorità comunale a dover procedere 
con le misure richieste per rientrare nei parametri. Per le stagioni 2023 e 2024 
non dovremmo avere problemi a patto che i lavori di risanamento vengano 
svolti tassativamente entro il 2028. 

 
3 Sostituzione bersagli 

 AS ha firmato le offerte. Siamo in attesa delle fatture da pagare in anticipo in 
modo da poter dare il via ai lavori. 
 
 

4 Pranzo sociale: 
 Stato iscrizioni: 82 iscritti, manca ancora qualche politico e invitati oltre a 

qualche socio abituale 
 Lotteria: si decide per l’acquisto di 2'000 biglietti in blocchetti da 10. 
 Oltre ai premi già stabiliti, RT mette a disposizione una valigetta Morini per 

pistola 
 

5 Stagione indoor e F50: 
 Fissare gli orari e giornate di tiro per i 10 m e fucile 50. Non verranno aperte 

altre discipline.  
Dopo discussione si decide come segue: 
 Aria Compressa 

da lunedì a venerdì: 0900 – 1200 / 1400 – 2200 
Sabato: 0900 – 1200 / 1400 – 1800 
Domenica: 0900 - 1200 

 Attività particolari GT 
mercoledì 1500 – 1600 e sabato 0900 – 1100 

 Fucile 50 
martedì, mercoledì, giovedì: 1400 – 1600 
sabato: 0900 – 1200 
domenica: 0900 – 1200 

 
6 Stagione 2022: retrospettiva organizzativa  

 Programmi federali 
TO: manteniamo 4 mezze giornate 
TFC: copia incolla stagione 2022 (Data fissa indicata dalla federazione, e tiro in 
campagna come esercitazione per i tiratori che effettuano l’obbligatorio). 
2 giornate di anticipo per i soci. 

 Apertura ufficiale: sarà a dipendenza della riunione del capo commissione di 
tiro. 

 Chiusura x ferie: prime due settimane di agosto con riapertura mercoledì 16 
agosto 2023 



 Chiusura stagione: fine ottobre con tiro notturno 
 Calendario: mantenere la stessa formule di quest’anno 
 Tiro di Mendrisio: 

 300 m: 214 partecipanti – 20 gruppi 
 F50: 26 partecipanti – 3 gruppi 
 P50: 35 partecipanti + 6 in appoggio 
 P25: 52 tiratori solo con ordinanza – 6 in appoggio 
 Utile: ca. 9'000 fr 
 Sponsor: ca. 10'000 fr per cui senza sponsor avremmo avuto una perdita di 

1'000 fr 
 Dopo breve discussione su come procedere per l’anno 2023 si decide: 
o mantenere tutte le distanze e aprire anche all’arma sport per il 25 m 
o rivedere il regolamento per la parte relativa ai premi 
o Responsabile tiro 2023: AS 
o Software: aspettiamo l’offerta di Gabi e poi valuteremo 

 Match a terra: 
 300 m: 50 partecipanti – 10 gruppi  
 F50: 27 iscritti – 2 gruppi 
 Utile: ca. 900 fr di cui 700 fr di sponsor 
 Per il 2023 rivedere la ripartizione dei premi e inserire il tiro assieme a 

quello di Lugano in modo da attirare anche i tiratori d’oltre Gottardo 
 Responsabile tiro 2023: AS affiancato da GPA 

 Campionato MoMò: 
 300 m: 45 partecipanti 
 P25: 18 partecipanti 
 Utile: ca. 500 fr 
 Lato negativo: non si riesce a coinvolgere i soci per cui per la nuova edizione 

sarebbe importante avere un responsabile alla pistola e uno al fucile 300 m 
 Responsabili tiro 2023: alla Pistola GPU e al 300m RM affiancato da BM 
 Società da invitare: Lugano per la pistola e Iseo per 300m o in alternativa 

Paradiso 
 Coppa San Martino: 

 32 partecipanti 
 Punto positivo: ambiente e interesse 
 Punto negativo: solo al 300 m a causa di concomitanze con la pistola 
 Premiazione finalisti: magari premiare anche il 4 posto. 
 Responsabili tiro 2023: al 300 m GT affiancato da PT e alla pistola GPU con 

Paolo Colombo 
 Svolgimento tiro: valutare in base al numero di iscritti 

 Campionato sociale: 
 300 m: come procedere nella nuova stagione in quanto c’è poca 

partecipazione e poca serietà e correttezza da parte di alcuni tiratori. 
GPA è del parere di abolirlo, almeno per l’anno prossimo 
RM è invece convinto che in una società ci sono sempre alti e bassi e quindi 
non bisogna desistere ma perseverare e stimolare i tiratori che non 
gareggiano mai e i nuovi soci che ancora non sanno bene come muoversi 
all’interno della società: in questo modo si potranno raccogliere i frutti, 



magari non nell’immediato ma nel giro di qualche anno. 
Dopo aver ascoltato le vari opinioni si decide di riproporre il campionato 
sociale anche per il 2023 ma con le regole informatiche garantite dal nuovo 
programma, per il quale stiamo aspettando l’offerta. 

 Corsi per adulti: 
 per il 2023 
o Max 10 partecipanti per distanza 
o Pistola: arma sport – NO ordinanza 
o Responsabili: MM e Paolo Colombo, che provvederanno a seguire i 

partecipanti anche durante la stagione. 
 Corso GT: 

 300 m Per il 2023: RM conferma la disponibilità a gestire il solito numero di 
15 partecipanti, AS propone di posticipare l’inizio della parte pratica per 
questioni di problemi fonici, ma la questione verrà valutata e confermata in 
seguito. 

 Si potrebbe abbinare il corso a quello degli adulti. 
 Per quanto riguarda i costi, nel 2022 sono aumentati sensibilmente rispetto 

al 2021. Ciò è dovuto ad una maggior partecipazione ai tiri esterni. 
Il contributo di 150 fr, oltra alla tassa sociale di 20 fr da parte dei GT 
introdotto quest’anno verrà mantenuto.  
La modalità di pagamento deve invece essere migliorata. 
AS suggerisce che le tasse vengano pagate in contanti a inizio corso. 

 Monitori di riferimento: 
 Come già discusso in un comitato precedente, verrà organizzata una 

riunione con tutti i monitori, probabilmente a inizio stagione. 
 Si sta valutando un programma per l’annuncio disponibilità accessibile a 

tutti e magari che offra anche la possibilità di invio promemoria al singolo 
monitore. 

 Responsabile: PT affiancato da qualcuno che verrà deciso in seguito. 
 Campionato svizzero di sezione: 

 per procedere al secondo turno e magari anche in finale,  bisogna ridurre la 
Cat A a 3 tiratori in modo da poter rientrare nella categoria ordinanza. 

 Bisognerà valutare come far sparare il programma ai tiratori Cat A che non 
saranno scelti per il Campionato di sezione, in modo da completare il 
campionato sociale. 

 
7 Assemblea 2022: 

 Mercoledì 15 febbraio 
 Luogo: scuole comunali di Rancate 
 Cena: busecca offerta presso la buvette prima dell’assemblea. 

 
8 Eventuali: 

RT:  
 comunica che Elisa Angemi può essere annunciata per Riuniti nello Sport. AS 

teme che questa manifestazione non verrà organizzata. 
 Per quanto riguarda i corsi: 2 ragazzi al mercoledì e 3 al venerdì 

PT: 
 Conferma l’intenzione di andare avanti come responsabile monitore 



riferimento, però chiede di essere affiancato in quanto il 2023 sarà per lui un 
anno impegnativo a livello professionale e personale. AS ha già qualcuno nel 
“mirino”. 

BM:  
 Ha inviato a AS i regolamenti. Verranno discussi e approvati in comitato 

direttivo. 
RM: 

 Un GT ha rappresentato la Mendrisiense nella finale di Thun. 
 Prox appuntamento con GT: 19 novembre per pulizia materiale 
 23 novembre riconsegna fucili all’arsenale del Ceneri. 
 Chiede a AS di vedere assieme la lista degli iscritti per il 2023. A tempo debito 

NP preparerà un articolo per l’Informatore. 
GPA: 

 Chiede che vengano portati a termine tutti i regolamenti e poi messi a 
disposizione di tutti i soci (magari in un classeur allo stand) 

JB: 
 Chiede di avere i dati per poter emettere la fattura convenzione a Meride. 
 AS ne approfitta per aggiornare il comitato. 

Dopo che Curzio Cavadini ha inviato l’ordine di organizzare un’assemblea per 
scioglimento della società, è ancora in attesa di una data da parte di Gargioni, 
il quale ritiene che si possa andare avanti come ora. Aspettiamo l’evolvere 
della situazione. 

NP: 
 Per i tiri cantonali 2023 chiede se c’è qualcuno che vuole andare in Vallese o in 

Turgovia. GT e Aostalli potrebbero essere interessati. Nel caso avvisare AS in 
modo da fare le iscrizioni assieme. 

AS:  
 Per i premi campionato sociale per i GT propone di organizzare dei buoni alla 

M-Elecronics. 
 

8 Prossima riunione: 
Da stabilire 
 

 
 


