Verbale Comitato Nr 7 Stagione 2018 – 18 DICEMBRE 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
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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

Saluto e Obiettivi
6. Verbale, lista pendenze arretrati
Situazione capo Stand
- Personale
- Pagamento prestazione
- Nuovo Capo Stand
- Decisione wie weiter?
Processi di lavoro del Comitato
- Scelta data
Presenza La Balernitana e “mal di pancia”
Tiro di Mendrisio 2019
Tiro Cantonale 2019
- Stato iscrizione e partecipazione GT
Corso GT 2019
Politica attività giovani tiratori
Logistica
- Impianto di video sorveglianza vs controllo entrate
- Parcheggio moto
Uniforme
- Scelta colori
- Sponsor: situazione
- Raccolta interessati
Programma: allestimento
Prossima riunione

Assente

Scusato

Presidente
Segretaria/Presidente
Presidente

Presidente
Presidente
Presidente
Robert Maier
Robert Maier
Presidente
Capo Finanze
Presidente

Tutti
Presidente

Decisioni
NR
1
2

TRATTANDA
✓
✓ Offerta raccolta piombo ancora valida
✓ Modifiche statuti – verificare come procedere
✓ Lavori di sistemazione – discussione prossimo comitato

3

✓ Capo stand
AS propone il licenziamento
Liquidare con il saldo di 900 franchi + lettera licenziamento
Comitato accetta all’unanimità
✓ GPU ha trovato come sostituto Tiziano Mariani di Rovio
Offerta finanziaria: fatture su prestazione
Comitato accetta di confermarlo come nuovo capo stand
AS invierà lettera ufficiale

4

✓ Organizzare un sabato per discussioni su come migliorare i
vari ruoli del comitato – sabato 19 gennaio 2019

5

✓ Balernitana
Porta nelle casse ca. 1700 fr (munizioni, giorni di tiro)

6

✓ Calendario non è ancora pronto
10-11-12 maggio con Paradiso - AS sta aspettando conferma
dalla Federazione

7

✓ Iscrizioni effettuate – bersagli prenotati
Albergo OK – prossimamente verrà effettuata attribuzione
camere dai responsabili dell’organizzazione
Contributo della società: 50 franchi a tiratore

8

✓ 2019 – 8 giovani già fatto il corso + 7 nuovi – tot. 15 GT
Dal 26 gennaio a inizi marzo
Disponibilità del capo stand dal 2 febbraio
AS – vuole un campionato GT
Stabilire quali gare dovranno essere inserite (almeno 6 o 7
gare)
In caso di partecipazione ai tiri cantonali ai giovani viene
offerto il libretto – albergo a carico loro
GPA si mette a disposizione per allenare i giovani e affiancare
RM

9

✓ L’ attività del giovane non si limita al tiro ma si apre alla vita
della società.
✓ Scrematura nell’ambito tiro élite sì, ma si portano avanti
anche i giovani che dimostrano di avere la volontà e il piacere
di proseguire con l’attività del tiro.

TERMINE ESECUZIONE

10

✓ La video sorveglianza era stata messa per il controllo delle
entrate. Da agosto 2018 il sistema non funziona più.
Inoltre per legge dopo 72 ore i videro devono essere
cancellati.
Si pensa di cambiare sistema installando un controllo con
tessere d’entrata.
Chiedere offerte preventivi
✓ Le moto hanno rovinato l’asfalto
Segnalare il problema all’ufficio tecnico che dovrà trovare una
soluzione.
Prendere contatto con UT per sistemazione esterna.

11

✓ Uniforme
Si è deciso di acquistare polo rossa + felpa grigio antracite
Logo ricamato sulla parte sinistra di entrambi i capi
Verranno fatte un paio di proposte per scritta sulla schiena
della felpa
Chicco d’Oro: offre 1'000 franchi di sponsor senza comparire
sui capi
Blockhouse: attendiamo risposta. In caso ricamo sulla manica

12

✓ Verrà decisa una riunione non appena sarà pubblicato il
calendario della Federazione.
AS fornirà richieste di utilizzo stand da parte di terzi

13a

✓ Eventuali
✓ DH comunica che Simone Aostalli e Pablito Livi hanno
richiesto una partecipazione della società per il pagamento
della tassa per il tiro commemorativo della società tiro
Bedano.
✓ GPA per trio Brunig – GT invia email ai tiratori
✓ GPA propone di inserire auguri di Buone Feste sul sito
✓ Bisogna chiarire la posizione Pasquale per la gestione del sito
e classifiche del tiro di Mendrisio
✓ Marta Morniroli chiede di entrare nella società come socia OK

13

✓ Prossima riunione: 19 gennaio 2019
Ore 9.00 stand di tiro
Ore 12.00 Pranzo

AS

La società partecipa alle
spese

