Verbale Comitato Nr 4 Stagione 2019 – 30 aprile 2019

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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- Stato Annuncio personale
- Anticipo
- Distribuzione piano di tiro
Comunicazione nel comitato
Stato soci
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- Inviti
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TRATTANDA
Saluto e Obiettivi
Verbale, lista pendenze
✓ Sistema chiusura porte
Si è deciso di optare per la soluzione KABA (costa ca. 6'600
CHF). AS contatterà la ditta.
Non saranno schede magnetiche ma chiavi
elettromeccaniche.
I lettori verranno installati sulle 3 porte principali.
Ordineremo una trentina di chiavi con deposito a carico del
proprietario.
✓ Divisa
Disguidi con fornitore di Stabio causa richiesta pagamento
anticipato.
AS ha chiesto alla Becaferretti che ha proposto costi minori e
niente pagamento anticipato. Il logo già a sue mani.

3

Tiro di Mendrisio
✓ Lavori di preparazione
Pasquale segue iscrizioni
Confermato gazebo
Collaboratori dovranno parcheggiare all’esterno.
GPU organizza posteggi esterni presso Tecnhydro + Jelmini.
Bandiere: DH
Tavoli OK
Carte corona 100 a 10 fr / 200 a 12 fr
DH: fondo cassa
✓ Logistica
AS chiede cosa dobbiamo offrire ai collaboratori: bibite, panini
e pranzo? GPA propone, visto l’orario di inizio tiro al mattino,
di rinunciare ai panini. Il comitato accetta.
Manuela organizzerà la griglia per sabato a pranzo
Ritrovo: Venerdì tassativamente ore 13.30
Milena verrà invitata a pranzo con i figli
✓ Stato Annuncio personale
Disponibilità minore rispetto allo scorso anno
AS verificherà l’elenco dei monitori e dei presenti. Nel caso
farà un ulteriore appello
✓ Anticipo tiro
Sabato 4 maggio
(Eccezione per Guido Antonello e Silvia Cremasco perché
sponsor)
Paradiso: hanno confermato 5 tiratori
GPA con GT invieranno iscrizioni per anticipo a Paradiso

TERMINE ESECUZIONE
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✓ Comunicazione nel comitato
Cerchiamo di usare whatsapp di gruppo o email con
cognizione di causa per comunicazioni rapide e urgenti e
segnalazioni di risultati.
Comunicazioni e appunti non impellenti si portano in comitato
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✓ Stato soci
Entrate 19'700 CHF, meno rispetto all’anno scorso
Dopo verifica con DH, JB manderà richiamo a chi ancora non
ha pagato.
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✓ Tiro obbligatorio per soci:
MM e GPA fisseranno 2 date
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✓ Tiro Federale in Campagna
✓ Ricerca personale
Faremo appello anche in ambito monitori
MM vorrebbe mettere qualcuno al PAC per istruzione se c’è
personale a sufficienza
Una mail verrà inviata settimana prox
✓ Inviti
Verranno invitate solo le autorità
✓ Logistica
Copia incolla come TA
✓ TFC funzionari dirigenti DI
13 maggio dalle 14.00 alle 16.00 – UFT17 ha inserito i dati
Armi
FASS 90 – polizia cantonale
Pistole: chiedere a Simone Aostalli e AS
Collaboratori presenti: GPA, GPU, RT, GL, MM, CF, Irene,
Franco Mombelli, Massimo Tela, Massimo Passamonti
Ev per pistola verrà chiesto ad un paio di istruttori di polizia
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✓ Eventuali
➢ RM informa che per il momento ai campionati ticinesi di
Airolo il 24 maggio non si è ancora annunciato nessun
giovane.
➢ Appenzello: gruppi verranno composti la settimana
precedente
➢ GPA:
• Per tiro federale 2020 propone le seguenti date: 2728-29 giugno
• Ha iscritto ai campionati ticinesi gruppi 300 m: 1
gruppo cat A, 2 gruppi cat D, 1 gruppo cat E
• Per quanto riguarda Individuale, chiederà
direttamente a Flavio Esposito le carte corona
mancanti.
➢ RT mercoledì inizia con i giovani al PAC
➢ GPU comunica che l’Ing. Milani effettuerà carotaggi al 25
m. Per far ciò necessiterà di 2 giorni. Date da concordare.
➢ AS fa presente che René Widmer non ha ancora
confermato offerta per risanamento parapalle 25 m

Per il risanamento del parapalle a 300 m il comune ha
diritto ad un sussidio di 8'000 CHF per bersaglio; fanno
stato i 10 bersagli manuali esistenti prima della
ristrutturazione.
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Prossima riunione:
martedì 21 maggio ore 20.00

