Verbale Comitato Nr 1 Stagione 2018
Nome Cognome
Athos Solcà
Edy Cattaneo
Jolanda Bernasconi
Dominik Hoehle
Giuseppe Libertino
Nadia Pellegrini
Giordano Pagani
Gabriele Tela
Giordano Puricelli
Mauro Macchi
Robert Maier
Rino Turatto
Corrado Forte

Sigla
AS
EC
JB
DH
GL
NP
GPA
GT
GP
MM
RM
RT
CF

Presente
x

Assente

x
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
x

Lista trattande Comitato Nr 1 Stagione 2018
1. Saluto
2. Organizzazione comitato
3. Obiettivi 2018
4. Rapporti con autorità comunale / S tecnici
5. Processi di lavoro
6. Finanziamento gare
7. Programmi federali (direttori di tiro)
8. Riunione CCT Circ 17
9. Tiro di Mendrisio
10. Retrospettiva sezioni
- PAC
11. Eventuali
12. Prossima riunione

Scusato

Presidente
Presidente
Presidente
Presidente
Presidente / tutti
Presidente / tutti
Presidente
Presidente
Tutti
Rino
Tutti
Presidente

Decisioni
Trat- Decisione
tanda
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
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
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.
6

7

8

9

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
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.
Sono state presentate alcune problematiche generali legate agli
stand di tiro.
Verificare struttura compreso tetto. Prendere contatto con UT,
Mitka Fontana.
Verificare con Pasquale per capire il punto situazione
dell’allestimento regolamento e libretto.
Personale: inviare lettera a tutti i soci

Resp
Esecuzione
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Prox CO
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10
11

12

Rino: successo con piccoli – ottimi risultati
Corso giovani: 13 giovani, molto motivati
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
Prossima riunione: giovedì 12 aprile ore 20.00
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