
 

 

 

Verbale Comitato Nr 5 Stagione 2018 – 24 LUGLIO 2018 

Nome Cognome Sigla Presente Assente Scusato 

Athos Solcà AS X   

Jolanda Bernasconi JB X   

Dominik Hoehle DH   X 

Giuseppe Libertino GL   X 

Nadia Pellegrini NP X   

Giordano Pagani GPA X   

Gabriele Tela GT X   

Giordano Puricelli GPU X   

Mauro Macchi MM X   

Robert Maier RM X   

Rino Turatto RT X   

Corrado Forte CF X   

 

Lista trattande Comitato Nr 5 Stagione 2018 
1. Saluto e obiettivi     Presidente 
2. Retrospettiva Tiro Cantonale Grigioni   Presidente 
3. Tiro Cantonale 2019     RM 
4. Situazione stand / Capo Stand    Presidente 

- Cambio gomme raccoglitori piombo 
- Cambio centri bers 300m e “giro gomme” 
- Pulizia esterna / piazzale / vetri 
- Problematica capo stand 

5. Sportissima      MM 
6. Retrospettiva Programmi Federali   MM 
7. Tiro Storico del Gottardo    Presidente 
8. Tiro Notturno      Presidente 
9. Giornata di pulizia     Presidente 
10. Pranzo sociale: stabilire costo    Presidente 
11. Eventuali      Tutti 

- Pesi per controllo punto d’arresto armi 300 m 
- Medaglie FTST 
- Tiro Amichevole Fucile d’assalto 
- Match per Giovani Tiratori 

12. Prossima riunione      Presidente 

 

 



 

Decisioni  

NR TRATTANDA TERMINE ESECUZIONE 

1  Preparare la seconda parte della stagione 
 

 

2  Tutto Ok, ottimo ambiente, bell’articolo sul giornale. 
 Qualche arrabbiatura alla pistola per problemi legati ai 

rangeur cancellati. 
 Conteggio finanziario fornito da AS a DH 
 I costi annullamento libretto a carico della società (in caso di 

malattia con certificato medico) 
 Appunto: sono mancati i giovani, provvedere per l’anno 

prossimo 
 

 

3  V. presentazione in power point con resoconto dettagliato 
 Data: 14-15-16 giugno 
 Si sceglie lo stand di Breitfeld per i 300 m 
 Per pistola e F50 attendiamo aggiornamente dal CO 
 ALBERGO – nel comune di Geiss 
 A settembre stabilire ritrovo per le iscrizioni 
 1 dicembre eseguire iscrizioni online 

 

 

4 Situazione stand 
 Cambio gomme effettuato 
 È stato riscontrato problema al bersaglio davanti, nella 

gomma i colpi non arrivano diritti ma laterali causando un 
danno maggiore e diminuendone la vita. 
Bisogna sistemare questo aspetto cambiare la visuale per 
permettere il lavoro. Da effettuare nella pausa estiva. 

 Tavolo da lavoro da lasciare sulla bute. 
 Bisogna cambiare le gomme 

 
 Vetri sul piazzale: domani mattina UT darà risposta, se non 

sarà convincente AS ha già preparato una lettera di 
rimostranze. 
Problema: UT serve alla Mendrisiense per quanto riguarda la 
manutenzione, per cui addolcire qualche punto della lettera 

 Pulizia esterna: 
Il piazzale è del comune, mentre una parte del terreno è del 
Jelmini, quindi cercare di risolvere in modo corretto e civile. 
La strada parallela al fiume più una parte del piazzale è 
proprietà del Consorzio Arginature Fiume Laveggio, che se ne 
dovrebbe occupare. 
Serve un incontro con UT per chiarire tutti gli aspetti. 

 Situazione 25 m 
Problema segnalato dalla PolCom per lo stato della butte 
AS discuterà con Moreno 

 
 Capo stand: 

As chiarirà definitivamente i compiti domani 25 luglio 
 

 
 



5 Sportissima – 9 settembre 
 Bersagli e armi OK 
 Materiale: 

Banconi presso deposito tiro cantonale 
Gazebo già ordinato 
Palette come rialzo 
Transenne: chiedere informazioni 
Organizzare Stemma Mendrisiense 
Organizzare Esposizione armi 
Gadget: Porta chiavi e autocollanti 
Volantino formato A5 

 

 

6 Tiro in campagna – obbiettivo più che raggiunto 
 Appunto: la stagione non ancora finita, c’è ancora possibilità 

di tirare, fino al 31 agosto (senza possibilità di ricevere la 
medaglia) 

 Ottimizzare gestione fogli stand 
 

Tiro obbligatorio 
 MM ha riscontrato poca organizzazione, troppo “casino”. 
 Valutare giornata dedicata al tiro. 
 Fissare linea per ripetenti, che prima di sparare nuovamente 

devono ri-annunciarsi. 
 Valutare di inserire nel calendario il sabato pomeriggio. 

 

 

7 Tiro Gottardo – 13 ottobre 
 Simone Aostalli vuole occuparsene. 
 Entro fine mese iscrizioni 
 Mercoledì esporre all’albo 
 Convocare anche i giovani 
 Pranzo: GPU ha già procurato offerte menu presso La 

Campagnola di Deggio. Il comitato approva 
 

 

8 Tiro notturno a mendrisio – mercole 17 ottobre 
Dalle 19.00 alle 21.00 ca. 

 Arma: Moschetto PC 
 Materiale: 

appoggi 
fari – Athos procura i fari 
4 linee 

 Prima del tiro: castagne 
 Cena: fondue o raclette 

 

 
 
 
 
 
AS 

9 Giornata di pulizia – sabato 27 ottobre 
 Ogni responsabile verifichi all’interno della propria sezione i 

lavori da svolgere in modo da arrivare al prossimo comitato 
con la lista 

 

 
 

10 Pranzo sociale: 18 novembre 
 Dettagli al momento opportuno 
 Costo a partecipante – 25 fr a testa acqua minerale inclusa 

 

 



11  GT propone i pesi per il controllo di arresto 
AS verifica con Bernardo che ha un modello. 

 Medaglie federazione 
30 settembre scadono i termini 
AS prepara Newsletter 

 Novità 2018 da inserire nella newsletter 
14 e 15 settembre primo tiro amichevole per fucile d’assalto 

 Match giovani tiratori 
Franz Hurschler ha voluto creare una manifestazione per tiro a 
due posizioni per giovani (vecchia maestria fass90) 
Data: 25 agosto ore 17.15 presso lo stand di tiro Airolo – 
premiazione a seguire 
Iscrizione entro 11 agosto 
RM propone a Falco – GPA se ne prende carico per 
allenamento 

 Tiro presidenti – inserire nella  newsletter 
Data: 12 settembre 
Sezione: solo 300 m 
Valutare se fare anche tiro pistola 
GPA si è già messo all’opera 
Cena maialino (iscrizioni già esposte all’albo) 
AS contatta Bosia per premi 

 La società è invitata ufficialmente al tiro rivolta contadini 
Data: 6 ottobre presso stand Entlebuch 
50 m arma ordinanza – gruppo da 10 tiratori 
Ev. organizzare allenamento al ceneri 

 Tiro notturno Unterägeri – 19 ottobre 
Valutare concomitanza con WE Sornetan e terza giornata 
Trofeo Cavalli 

 Prima delle vacanze provvedere a preparare tutti i formulari 
di iscrizione 

 Preparare Newsletter con annuncio manifestazioni 
 Nessun tiro per regolare i fucili di caccia. 

C’è l’occasione di andare al Ceneri 
 Prox comitato: decidere gita sociale 

 

 
 

12  PROSSIMA RIUNIONE: si stabilirà in seguito – senz’altro dopo 
la metà di settembre – possibilmente martedì 
 

 

 


