Verbale Comitato Nr 3 Stagione 2018 – 30 APRILE 2018
Nome Cognome
Athos Solcà
Jolanda Bernasconi
Dominik Hoehle
Giuseppe Libertino
Nadia Pellegrini
Giordano Pagani
Gabriele Tela
Giordano Puricelli
Mauro Macchi
Robert Maier
Rino Turatto
Corrado Forte

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

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X

Assente

Scusato

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
 personale
 parcheggi collaboratori
 cena ospiti Sornetan
 verifica Preparazione
 direttive per collaboratori

Presidente

5.

Tiro Cantonale 2018
 Organizzazione e responsabilità

Presidente

6.

Tiro Cantonale 2019
 scelta luogo
 attribuzione organizzazione

Presidente

7.

Campionato gruppi
 orientazione responsabili

Pagani/Tela

8.

Nuova divisa
 principio

Presidente

9.

Logistica
 fabbisogno lavabicchieri

Presidente

10.

Info dalle sezioni

Resp sezioni

11.

Diversi

Tutti

12.

Prossima riunione

Presidente

Decisioni

NR
1
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TRATTANDA
 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
 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
 AS propone RM come vice presidente, che
accetta con piacere
 MM capo monitori 300 m
 GPU capo monitori pistola
 Situazione personale OK
 Parcheggi: se il comune non sposta i ripari di
vetro entro il tiro, se ne occupa AS

TERMINE ESECUZIONE

15 maggio DH

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
5
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AS avvisa la polizia
comunale
GPU chiede alla
Tecnidro

AS chiede a Moreno

DH
GPU + AS + GL

JB







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

 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

 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

9

 Lavabicchieri – Incaricare Manuela di portare
un’offerta
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 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.

NP

AS

JB + AS

AS + DH

DH
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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.

 PROSSIMA RIUNIONE:
MARTEDÌ 5 GIUGNO ORE 20.00

AS al più presto

