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TRATTANDA

TERMINE ESECUZIONE

 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.
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.

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

AS al più presto

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

 Mercoledì AS + GPA stabiliranno la nuova
composizione dei gruppi
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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….
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
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.
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
Info sezioni
 GT, GPA, GPU e RM
comunicano risultati delle varie gare
 Da segnalare la medaglia d’argento al
campionato gruppi categoria D.

AS
GT
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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
 PROSSIMA RIUNIONE:
lunedì 23 luglio 20.00

AS al più presto

