Verbale Comitato Nr 2 Stagione 2018 – 12 APRILE 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
GPU
MM
RM
RT
CF

Presente
X

Assente

Scusato
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x

Lista trattande Comitato Nr 2 Stagione 2018
1. Saluto

Presidente

2. 1. Verbale, lista pendenze e compiti 1. comitato
3. Processi di lavoro con piattaforma internet
- Area protetta
- Gestione sito
- Foto comitato e indirizzi mail

Segretaria
Presidente

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
- Pistola
- GT 300 m
- GT pistola
10. Attrezzature buvette

Giordano Pa/Gabriele
Giordano Pu
Robert
Rino
Nadia

11. Eventuali
- Porte aperte: incarico concetto
- Tiro primaverile Poschiavo
- Orari tiro armi PC: F50 e Pistole

Tutti
Presidente
Nadia
Presidente

12. Prossima riunione

Presidente

Decisioni
Trattanda
1

Decisione

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

Termine esecuzione

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

4

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

Deciso in comitato

14 aprile AS

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
5

20 aprile AS

Entro prox CO - NP

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

8

9

10

PRANZO SOCIALE
Data: 18 NOVEMBRE
Luogo: Sala multiuso Genestrerio
Verificare con Danilla la disponibilità
Gita sociale
Nadia, Mauro e Giuseppe porteranno 2 proposte –
variante WE e giorno unico
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
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
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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 al più presto
MM GL e NP per prox
CO

Prox CO - DH

AS

PROX CO

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

DH

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

AS al più presto

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
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Prox riunione giovedì 3 maggio ore 20.00

Prox CO

