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Gentili signore, Egregi signori, 
 
siete cordialmente invitate/i a partecipare all’Assemblea annuale della nostra Società che si terrà  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 
 
 
Vi aspettiamo numerosi! 
 
 
 
        Il Comitato 

 
 
 
PS: Una mail relativa al  pagamento della tassa sociale verrà inviato dopo l’assemblea. 

Giovedì 24 febbraio 2022, ore 20.30 
c/o l’Aula Magna del Centro Scolastico di RANCATE 
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Collaborazione - Il ritrovarsi a lavorare assieme rafforza lo spirito di camerateria. 
Far parte della nostra società non vuol solo dire cimentarsi nello sport del tiro. 
Durante l’anno vengono infatti organizzate varie manifestazioni/gare che non potrebbero essere svolte 
senza l’aiuto di volontari. 
Chiediamo quindi il vostro contributo anche in queste occasioni. GRAZIE MILLE! 
 
Volete essere informati sulle varie gare? Volete essere aggiornati sull’attività della società? 
Consultate i vari albi presenti al poligono dove sono esposti il calendario stagionale, annunci vari come pure 
i formulari d’iscrizione ai diversi tiri interni ed esterni.  
 
Campionati sociali + gare interne 
Il comitato auspica una maggior partecipazione dei soci a queste competizioni. 
Vi è pure la possibilità di recuperare le gare che per vari motivi non sono state effettuate nei giorni previsti. 
 
Novità 2022 
Defibrillatore 
Verso la fine del 2021 la Società si è dotata di un defibrillatore e nel corso del primo semestre 2022 diversi 
monitori verranno formati al suo utilizzo e al massaggio cardiaco. 
 
Nuovo sistema d’accesso 
A partire da gennaio il Centro di Tiro sportivo si è dotato di un sistema di accesso elettronico (impronta 
digitale). Prima dell’inizio di stagione i monitori dovranno attivare la loro impronta digitale contattando la 
segretaria.. 
 
Corso tiro per adulti 
Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, il comitato ripropone un corso di tiro per adulti sull’arco di 4 
mezze giornate. Gli interessati possono annunciarsi alla segretaria: segretaria@mendrisiense.ch 
Informate amici e conoscenti!! 
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Mendrisio, 6 febbraio 2022 

 

 
 
 
Care amiche, cari amici, 
 
 
la nostra Società ha recentemente promosso degli intensi contatti con PICCADILLY SA che gestisce la rete più 
capillare di stazioni di servizio del Cantone. Al momento stiamo sviluppando una collaborazione di reale vantaggio 
per tutti i nostri soci. Il risultato è riassumibile come segue: 
 
possibilità per i soci della Società di Tiro la Mendrisiense di ricevere la PiCCARD, la carta di credito che permette 
di effettuare acquisti in tutto il Ticino presso le aree di servizio PICCADILLY fruendo dei seguenti vantaggi: 
 

• carta completamente gratuita, pagamenti senza contanti e senza spese di gestione 

• sconto sul prezzo dei carburanti di 4,00 centesimi/litro 

• riforniti shop a marchio migrolino e Coop dove poter acquistare, oltre alle merci di uso quotidiano, bombole 
di propano, ghiaccio e fiori 

 
Gli interessati possono scrivere direttamente alla segretaria: segretaria@mendrisiense.ch 
 
Speriamo in un riscontro positivo da parte vostra in quanto per ogni carta emessa la società riceverà dalla Piccadilly 
un sostegno finanziario. 
 
 
Ringraziando il partner PICCADILLY SA per la disponibilità dimostrata, cordialmente salutiamo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Società di Tiro la Mendrisiense 
Presidente 
Athos Solcà 

 
 


