
 

 

Verbale Comitato Nr 2 Stagione 2019 –  19 febbraio 2019 

 

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   

 
 

1. Saluto e Obiettivi     Presidente 
2. Info riunione dei presidenti    Presidente  
3. Verbale workshop, lista pendenze   Segretaria/Presidente  
4. Preparazione assemblea    Presidente   

- Compiti 
- Rapporti tecnici 
- Situazione finanziaria 

5. Caso ”Sala”      Presidente 
6. Ammissione nuovi soci    Presidente 
7. Gestione sito internet    Presidente 
8. Presentazione e approvazione calendari  Capi Sezione 
9. Tiro di Mendrisio 2019    Presidente 

- Stato raccolta inserzionisti 
- Software gestione classifiche 
- Presenza GT 

10. Tiro Cantonale 2019     Robert Maier 
- Fabbisogno camere 

11. Corso GT 2019     Robert Maier 
- Resoconto ispezione CT1 

12. Eventuali       Tutti 
13. Prossima riunione     Presidente 
 
 

 
 



 

Decisioni  

NR TRATTANDA TERMINE ESECUZIONE 

1 Saluto e Obiettivi 
✓ AS informa il comitato sulla risoluzione dipartimentale del 

2017 che attribuisce la Balernitana agli stand di tiro di 
Mendrisio e Maroggia – valida fino a revoca 
 

 

2 Info riunione dei presidenti 
✓ Riu 4 febbraio partecipanti: AS e GPA 

v. allegati 
Rispettare i termini previsti come da promemoria allegato 

✓  

 

3   

4 Preparazione assemblea 
✓ AS chiede ai responsabili di sezione di non allestire rapporti 

che contengano unicamente punteggi ottenuti dai tiratori 
bensì un istoriato della stagione con unicamente i principali 
risultati. 

✓ Viene accettata la lista trattande 
✓ Si discute sull’allestimento del preventivo, in una prima 

votazione il comitato decide di non allestirlo, ma visto che le 
copie della convocazione sono già state stampate la trattanda 
viene mantenuta 

✓ Prevedere un campionario della nuova divisa 
 

 

5 Caso Sala:  
✓ Rino con uno scritto orienta su quanto successo. 
✓ Data la minore età della tiratrice e le direttive in vigore 

secondo le quali un giovane può tirare solamente in presenza 
di un istruttore GS – Rino è l’unico istruttore GS della società - 
si decide che Ilenia non verrà allontanata ma non potrà 
sparare fino al compimento dei 18 anni. 

✓ AS prenderà contatti con la famiglia per comunicare la 
decisione. 
 

 

6 Ammissione nuovi soci: 
✓ Siamo quasi al completo, quindi bisognerà essere restrittivi 

nell’accettare nuovi soci, in particolar modo per il 300 m. 
✓ AS comunica che non saranno accettati soci stranieri almeno 

per uno o due anni. Il comitato concorda con la proposta 
✓ Non verrà più accettato che durante le pause di tiro i tiratori 

lascino l’arma sullo stallo. 
✓ Verrà allestito un regolamento che indicherà il 

comportamento da mantenere 
 

 

7 Gestione sito internet 
✓ Brian si è messo a disposizione, in sostituzione di Pasquale 
✓ Collaborerà con lui durante l’anno 

 

8 Calendario 
✓ È stato allestito e già stato inviato al comune 

 



 

9  
Tiro di Mendrisio 2019 

✓ Il termine per sponsor e loghi aggiornati è il 15 marzo 
✓ Il sabato precedente sarà possibile anticipare il tiro 

unicamente per i collaboratori, a Mendrisio rispettivamente a 
Paradiso 

✓ Software e impaginazione piano di tiro: se ne occupa 
Pasquale 

✓ La collaborazione dei GT é già prevista sul calendario 
✓ In occasione dell’assemblea sarà distribuita la lettera di 

collaborazione 
 
 

 

10 Tiro cantonale 2019 
✓ Riservazione camere: è possibile inviare subito la riservazione, 

eventuali modifiche entro il 30 aprile 
✓ Serve elenco email soci, in modo che Robert possa contattarli 

per i dettagli. 
La lista verrà inviata da JB a RM 

 

11 Corso GT 2019 
✓ A parere di RM uno dei migliori degli ultimi anni 
✓ Resoconto ispezione: valutazione ottima 
✓ Corso giovani PAC: benissimo! RT contento 

 

12 Eventuali 
✓ DH: per Sportissima chiede copia del volantino 
✓ DH comunica che la cifra pari a 3'000 fr. devoluta ogni anno a 

favore dei GT da parte di uno sponsor vicino al pres Bosia non 
sarà più disponibile. 
Per l’attività GT si farà quindi capo all’importo ricevuto dal CO 
FCT 2016 

✓ RM informa che durante la riunione dei capi GT, il 
responsabile cantonale ha suggerito di chiedere un contributo 
ai rispettivi comuni per organizzare la trasferta. 
Il comitato decide che non è il caso. 

✓ GPU comunica che sono stati sostituiti bersagli B 300  
✓ GPA ripropone un corso di tiro pistola. AS chiederà a Peter la 

disponibilità, già data lo scorso anno. 
✓ RM chiede di poter acquistare 2 cavalletti per i fucili GT. 

Il comitato approva 
✓ Trofeo Cavalli: nel 2020 toccherà alla Mendrisiense 

organizzare una giornata. Bisognerà quindi stabilire un sabato 
durante la stagione. 

✓ NP comunica che il prezzo delle magliette è sceso da 33 fr. a 
22 fr. 

 

 

13 Prossima riunione 
✓ Dopo assemblea  

 

 
 
 

 


