Verbale Comitato Nr 5 Stagione 2019 – 20 maggio 2019
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Saluto e Obiettivi
Verbale, lista pendenze
Lettera Signor Moreno Solcà
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Tiro di Mendrisio
- Resoconto
- Classifiche
- Invio Carte Corona
Tiro federale in Campagna 2019
- Stato personale
- Contributo ai collaboratori
Stato soci
Svolgimento stagione attuale
- Organizzazione
- Sez 300 m
- Sez 25/50 m
- GT
- Giovani AC
Tiro Cantonale Appenzello
- Situazione camere
- Organizzazione trasferta
- Libretti di tiro
Tiro Notturno
- Designazione responsabili
- Logistica
- Programma di tiro
- Società da invitare
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TRATTANDA
Saluto e Obiettivi
✓ Chiudere TA rispettivamente fissare dettagli tiro cantonale
Appenzello.
✓ Incontro con autorità comunale:
• se si opta unicamente per risanamento bute non è
necessario passare dal consiglio comunale. Se si dovrà
invece risanare anche il terreno e posare parete
antischegge l’importo dovrà essere votato dal CC (sopra i
150 mila fr)
Il municipio richiede di differenziare l’intervento tra la
parte tiro e la parte polizia in quanto dovranno
suddividere i costi fra i vari dicasteri.
• Attualmente il regolamento che impone le pareti
antischegge non è ancora entrato in vigore.
• Sistemazione piazzale: il Municipio non prevede di
asfaltare il piazzale ma provvederà ad appianarlo e a
rullarlo.
• Le moto dovranno essere parcheggiate sul tratto asfaltato.
Bisognerà posare un cartello per indicare lo spazio a loro
adibito.
• Entro fine estate i vetri verranno portati via
• È stata segnalata la problematica del tetto dove le tegole si
stanno staccato. Il tutto verrà sistemato
• Taglio erba: visto che il concorso indetto dall’UTC per il
taglio erba a lato delle strade è stato annullato e verrà
riproposto, ci viene chiesto di procedere ancora noi.
• Per il risanamento terreno a 300 m il sussidio è di 8'000 fr
a bersaglio.
Il municipio chiede se è possibile comprovare l’esistenza di
ulteriori 10 bersagli viste le tracce di piombo presenti a
lato di quelli esistenti.
Nessuno sa come fosse la situazione.
Sono stati trovati documenti relativi ad un progetto
risanamento datati 1950 o 1960. Sul piano catastale
risulterebbe una butte larga 60-70 m. Tali documenti sono
stati consegnati al Municipio per avere magari altri
sovvenzioni.
Nei documenti per la ristrutturazione dello stand non sono
presenti vincoli relativi al numero di giornate di tiro. È solo
indicata una diminuzione del 20 % dell’attività ma non si
capisce in riferimento a cosa.
✓ Stand di tiro di Meride si dovrebbero posare cassoni per il
recupero, ma il Municipio si chiede se è il caso di mantenere
aperto questo stand.
Non si capisce il motivo per il quale il capo reparto Edy Gaffuri
lo voglia mantenere. AS pronto ad un incontro per discussione
con il capo dicastero e presidente di Meride.

TERMINE ESECUZIONE
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Verbale, lista pendenze
✓ Tiro obbligatorio: sono state decise le due mezze giornate per
i soci: mercoledì pomeriggio 10 luglio e sabato mattina 13
luglio
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Lettera Signor Moreno Solcà
✓ È stata letta la lettera di Moreno.
✓ AS chiede come vogliamo procedere.
Il comitato è d’accordo di inviare una riposta nella quale si
conferma che con il pagamento delle due fatture in sospeso si
ritiene chiusa la collaborazione e qualsiasi pratica
✓ DH propone di allegare le polizze per il pagamento della tassa
sociale come richiesto dall’ex capo stand.
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Tiro di Mendrisio
✓ Resoconto
• AS si ritiene soddisfatto
• 227 tiratori 300 m, 81 tiratori alla pistola.
• Al 300 m si sarebbe potuto arrivare al numero dello scorso
anno se tutti i soci avessero sparato
✓ Classifiche
• Alle 15.30 di domenica Pasquale ha pubblicato sul sito le
classifiche provvisorie con attribuzione finanziaria.
Solamente 2 segnalazioni di errori.
• Per l’anno prox bisogna rivedere l’attribuzione rimborso
per la categoria D.
• Aspetto finanziario:
ca. 3000 fr di entrate per la pistola e ca. 9800 fr per il 300
m
✓ Invio Carte Corona
• DH e AS attribuiranno le carte corona in base alla
disponibilità finanziaria
• AS ritiene scandaloso che mancano i gruppi con i giovani,
malgrado venga offerto il prezzo forfettario di 25 fr
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Tiro federale in Campagna 2019
✓ Situazione attuale
• MM sta definendo ultime cose
• Verranno allestite 2 linee tiro per principianti
• Verrà effettuato a Fuoco comandato
• Istruzione a secco con pistola: Breibach e Libertino
• Età minima: dai 10 anni per il Fass e 18 anni per pistola
• Potranno effettuare il tiro solo i cittadini svizzeri e soci
stranieri provvisti di autorizzazione cantonale
• Le armi per i tiratori sono tutte disponibili
✓ Contributo ai collaboratori
• Pranzo e bibite + torta il sabato pomeriggio
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Stato soci
✓ Incasso attuale 20'350 fr – ne mancano 6'250, ca. 40 soci
✓ DH consegnerà lista a JB che inoltrerà i solleciti
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Svolgimento stagione attuale
✓ Cose da migliorare
L’anno prox si dovranno ottimizzare alcune cose.
• Tiro in campagna: anticipi da svolgersi su 4 mezze giornate
prestabilite e non più libere come finora.
Eventuali richieste particolari dovranno essere inoltrate al
comitato.
• I fogli di stand dovranno essere distribuiti da un
responsabile.
• Verrà preparato un organigramma da applicare allo stand
in modo che i tiratori sappiano a chi indirizzarsi in caso di
bisogno.
• Eventualmente prestare attenzione alle persone che
dovessero manifestare problemi.
• Per il resto l’attività allo stand funziona.
✓ Organizzazione
• Sez 300 m: i risultati scarseggiano
• Sezione Pistola – si fatica a trovare tiratori che si mettono
a disposizione per le gare.
Questo problema viene riscontrato in tutto il cantone
• Per l’anno prossimo bisognerà fissare una data limite entro
la quale accettare i soci, che dovranno iniziare tutti
assieme la stagione partecipando ad una serata
informativa e ad alcuni giorni di tiro comandati.
Nella serata informativa spiegare inoltre che far parte della
società significa anche partecipare alle gare e collaborare
in occasione di manifestazioni varie
• GCGT: si nota una diminuzione generalizzata della
partecipazione. I risultati non hanno permesso di vincere
medagli ma il GT si è comunque per la finale. Obbiettivo
raggiunto
• Giovani AC – RT ha cominciato il mercoledì
In generale mancano i risultati rispetto all’anno scorso
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Tiro Cantonale Appenzello
✓ Situazione camere OK
• Menu: AS chiederà un paio di proposte di menu tipici
✓ Organizzazione trasferta
• Mercoledì 5 giugno ore 18.00 riunione orientativa

9

Tiro Notturno
✓ Autorizzazione OK
✓ Svolgimento a fuoco comandato.
✓ Verrà allestita una Classifica individuale, ev. a dipendenza del
numero valutare anche una classifica a gruppi
✓ Programma: MM e RM dovranno portare una proposta
✓ Società da invitare: Stabio, Balerna,Iseo e Paradiso
✓ Materiale: AS prova a chiedere all’arsenale la croce di
S.Andrea
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Eventuali
✓ GPU comunica che l’Ing. Milani non è potuto venire a causa
del tempo.
✓ Manica a vento sistemata
✓ MM Per Sportissima:
• farà con Tantardini un sopralluogo per nuova posizione
• Solite 4 linee con 4 pistole. Chiesti a Paolo Cucco i bersagli
da biathlon. Nel caso provare a valutare noleggio o
acquisto.
✓ GT – chiede di inserire sul sito i risultati positivi individuali o di
gruppo ottenuti nei vari tiri.
✓ Ci sarà da organizzare incontro con Brian e Pasquale affinché
Brian possa imparare a inserire i vari dati sul sito.
✓ GPA comunica il numero dei partecipanti al tiro federale.
Vista l’esigua partecipazione, AS farà due righe per spiegare
cos’è il tiro federale con l’intento di coinvolgere altre persone
✓ AS chiederà a Manuela di dettagliare le fatture in quanto DH
ha fatto notare che sono troppo generalizzate e non aiutano
ai fini della contabilità
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Prossima riunione dopo Appenzello

