Verbale Comitato Nr 3 Stagione 2019 – 8 aprile 2019
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TRATTANDA
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Lettera Moreno Solcà
✓ L’ex capo stand ha inviato una lettera in risposta alla
raccomandata relativa alla disdetta di collaborazione.
✓ Richiede il pagamento di due fatture emesse per prestazioni
su gennaio e febbraio 2019 per un importo pari a ca. 1'600
CHF.
✓ Chiede inoltre di saper il motivo della disdetta.
✓ Il comitato decide di pagare il saldo fino all’importo di 10'000
CHF pattuiti all’inizio della collaborazione.
✓ AS e JB prepareranno lettera di risposta.
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Richiesta tiro armi speciali
✓ Come richiesto in assemblea, Simone Aostalli ha inoltrato
richiesta ufficiale per la reintroduzione tiro armi speciali.
✓ Nel frattempo AS ha contattato UFT per delucidazioni:
25 m omologato unicamente per 9mm ordinanza.
Necessità di avere monitori formati: in Ticino ancora non ce
ne sono.
✓ DH propone di lasciare aperto uno spiraglio.
Il comitato decide di non reintrodurre attualmente il trio con
armi speciali.
Verrà rivalutato al momento della ristrutturazione del 25m.
AS e JB daranno risposta scritta a Simone Aostalli.
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Furgone
✓ Durante l’assemblea Aostalli propone di riverniciare il
furgone.
✓ Il comitato decide di chiedere un paio di preventivi e vine
incaricato GL.
✓ GPU fa notare che il furgone costa alla società ca. 2'500
CHF/anno, pertanto la spesa di verniciatura sarà da valutare.
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Acquisto divisa:
✓ Dopo breve discussione si decide di arrotondare alla decina
superiore (60 polo e 40 felpe).

Resoconto assemblea
✓ La salute si misura anche dalla partecipazione, reputata
ottima.
✓ AS contento dei risultati finanziari
✓ Rapporti allestiti come il pres si aspettava (istoriato)

TERMINE ESECUZIONE
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Offerta sistema elettronico per chiusura stand
✓ CDR SA ha inoltrato due offerte: una di 5'200 CHF e l’altra di
6'100 CHF.
L’offerta più cara permette di interagire direttamente con il
sistema.
Nei due preventivi sono previste 50 tessere. Secondo opinione
del comitato 30 potrebbero bastare.
✓ Proposta: a chi verrà consegnata la tessera verrà chiesta una
caparra.
✓ AS contatterà la CDR per confermare l’ordine.

9

Regolamento camp sociale: Tiro obbligatorio
✓ AS chiede come mai non siano state previste 2 giornate
ulteriori per permettere ai soci che collaboreranno di sparare
il TO
✓ GT immagina sia una dimenticanza di GPA
✓ Verranno inserite in calendario 2 giornate per i soci che
lavorano durante i TO
✓ GPA modificherà il regolamento
✓ AS e GT sceglieranno le due giornate.
✓ Verrà fatta Newsletter
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Indennità monitori
✓ AS apre una discussione sull’eventualità di indennizzare i
monitori per il lavoro svolto.
All’unanimità si decide che quanto già offerto (pranzi, bibite,
ecc…) è già sufficiente.
✓ CF solleva la problematica della presenza allo stand da parte
di monitori.
Viene ribadito che senza monitori il tiro è vietato.
AS propone un incontro con tutti monitori al fine di spiegare la
situazione attuale e allestire un calendario di presenze.
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Organizzazione trasferta Tiro Storico Airolo
✓ GPU e Simone Aostalli vengono designati come organizzatori
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Adesione nuovi soci: processo
✓ Per accelerare i tempi viene applicato il seguente processo:
➢ JB invia ai responsabili di sezione i formulari di
richiesta adesione
➢ I responsabili convocano il tiratore per opportuna
valutazione.
➢ I responsabili ritornano il formulario a JB (cassetto
segre)
➢ Regolarmente pres, cassi e segre + responsabile
sezione decidono l’accettazione, di regola il
mercoledì.
✓ Comitato accetta il procedimento.
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Tiro Federale 2020
✓ Il tiro federale avrà luogo a Lucerna
✓ RM cede il testimone anche per mancanza tempo.
✓ Viene proposto GPA per gestione iscrizioni e scelta stand di
tiro
✓ NP si mette nuovamente a disposizione per la parte logistica
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Tiro Federale in Campagna FD DI + polizia
✓ L’incontro di Norman Gobbi con FD DI avrà luogo a Mendrisio
AS chiede collaborazione per questa giornata (sarà un lunedì)
✓ Gli agenti della Polizia cantonale parteciperanno al il tiro in
campagna di regola il mercoledì pomeriggio.
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Diversi:
✓ AS ringrazia per raccolta sponsor per TA.
✓ TA sarà trattato nel prox comitato
✓ NP allestirà una lettere in romancio per invitare le società
grigionesi.
✓ Tiro in campagna Monte Ceneri
Non avrà luogo causa diminuzione tiratori e mancanza finanze
La società sarà probabilmente sciolta
✓ GT e GPU segnalano bersagli bucati
Con il nuovo sistema di accesso questi inconvenienti verranno
evitati
✓ MM non è soddisfatto del programma informatico che reputa
troppo complicato. In questo momento non c’è un’alternativa
e Pasquale si sta comunque attivando per ottimizzare e
semplificare il tutto.
✓ GT lamenta pericolosità di chi maneggia armi senza
cognizione.
Una delle soluzioni fissare una rotazione di monitori.
AS convocherà monitori per fissare incontro e spiegherà la
situazione relativa alla sicurezza.
✓ Tiro federale giovani: RM ha comunicato di avere effettuato le
iscrizioni e che i GT hanno pagato 100.00 CHF
✓ Le nuove tessere FST verranno distribuite.
✓ AS fa notare che in quanto membri di comitato siamo
autorizzati a far rispettare l’educazione nei confronti degli
altri quando i soci dovessero oltrepassare i limiti.
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Prossima riunione: martedì 30 aprile 2019

