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TRATTANDA
Saluto e Obiettivi
✓ Organizzare al dettaglio il pranzo sociale 2019 che si terrà
domenica 17 novembre presso la sala multiuso di Genestrerio
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Verbale, lista pendenze
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Comunicazioni
Riunione presidenti FTST
✓ Tutti i presidenti si sono riuniti settimana scorsa al Ceneri per
fare il punto della situazione sulla Federazione e sulle società
di tiro.
✓ Titolo della serata: Quo Vadis
Prima parte è stata gestita da Enrico Ortelli
La seconda dal pres Doriano Junghi e Maio Gianella e la terza
dall’UFT.
✓ Essenzialmente il messaggio:
La federazione é in difficoltà perché c’è carenza di personale.
Ci sono 27 persone ad occupare 80 posizioni.
A livello di comitato ci sono membri stufi e in carica da troppi
anni.
Alle società viene chiesto l’aiuto proponendo personale che
possa far parte di una commissione quale responsabile di
concorso o altro, senza necessariamente entrare in comitato.
Potrebbe essere un incentivo per avvicinare soci giovani e
meno giovani alla federazione.
AS chiede di pensare se al nostro interno ci possa essere
qualcuno adatto a tale funzione, facendo notare che l’’ultimo
socio che si è messo a disposizione è stato Edi Cattaneo.
✓ Suggerimenti fatti per attirare nuovi soci: tiri per scolari, tiri
per le mamme (idea già proposta anni fa), eventi aziendali,
ripristino tiro popolare.
AS propone di diversificare alcune gare: per esempio duranti il
tiro in campagna permettere ai bambini il tiro al 10 metri
appoggiato, ai ragazzi il tiro ai 25 m con aria compresa.
Tutte proposte/idee da valutare.
✓ UFT ha lodato il nostro lavoro/attività.
Per quanto riguarda Sportissima, ha fatto notare che a Chiasso
hanno utilizzato pistole con freccette e bersaglietto (buona
idea che potremmo introdurre anche noi per l’edizione 2020)
Corsi ripetizione: 11 febbraio e 4 marzo
Corso nuovi monitori: AS sostiene che chi è interessato, prima
di partecipare dovrà fare una formazione presso il nostro
stand
Corso capo stand: dovrebbe aver luogo nel 2020

TERMINE ESECUZIONE

✓ AS ha lodato il lavoro di commissione, unico neo legato al non
rispetto della decisione di una società sulla non autorizzazione
a partecipare al corso ripetizione monitori.
Per ovviare a questo problema Tantardini suggerisce di
togliere il visto nella lista sul SAT.
✓ AS è stato contattato da Tantardini per chiarire la posizione
dei monitori.
Nell’ambito delle ispezioni alcuni non sono stati visti all’opera.
AS ha confermato la partecipazione in altre occasioni.
Unico monitore da cancellare: Irene Graci. JB le inoltrerà la
lettera di dimissioni.
Blocco stand.
✓ Il direttore DI ha fatto pressioni sull’UFT 17 in quanto il suo
ordine di chiusura non contemplava chiaramente i lavori da
svolgere.
Risultato: domani alle 1330 ci sarà il sopralluogo con capo
dicastero, UT, la società e rappresentanti PolCom.
✓ Tantardini ha richiesto un’offerta per perizia fonica.
I lavori al 25 m per permettere tiro polizia si aggirano sui
50mila franchi (parete antischegge, posa geotessile e
truciolato).
Il Comune é ben disposto, anche perché la polizia comunale
non troverebbe spazio altrove.
Nuova legge sulle armi:
✓ Dall’ultima edizione del Tiro Sportivo si evince che per i
tiratori non è cambiato niente, l’importante è avere la
dichiarazione attestante l’appartenenza ad una Società di tiro.
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Comitato 2020 – 2021
Posizione Cassiere
✓ RM e GPA hanno informato che DH ha deciso di mettersi
ancora a disposizione ma volendo chiarire alcuni punti.
✓ AS gli parlerà direttamente per comprendere meglio la sua
posizione e le relative richieste.
Nuovo membro
✓ È necessario un nuovo membro in sostituzione a Corrado?
AS dice sì: proposte? MM propone Travella, che si è già
dimostrato ben disposto. La proposta verrà portata in
assemblea.
Capo Stand
✓ Tiziano è entusiasta e si mette ancora a disposizione alla
stessa cifra.
✓ AS approfitta per ringraziare GPU che è sempre presente
dietro le quinte.
Responsabile buvette
✓ AS deve ancora parlare con Manuela
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Organizzazione pranzo sociale
✓ Sala multiuso di Genestrerio ancora disponibile
Scelta menu
✓ Menu nr 3
Antipasto ticinese
Punta di vitello ripiena con patatine
Dessert
Organizzazione lotteria
✓ Copia incolla dello scorso anno.
✓ GPU ha già trovato 5 buoni da 20 fr presso 3 Erre sport
✓ Comunicare a JB i premi entro l’8 novembre
Preparazione sala
✓ AS si informa sull’orario (probabilmente la sala sarà libera
dopo pranzo).
✓ Chiederà anche di lasciare alcuni tavoli e sedie in modo da
evitare doppio lavoro (per ca. 80 persone)
✓ RM chiederà ai GT di collaborare alla preparazione
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Retrospettiva “Tiro Notturno”
✓ MM: tutto bene, forse sugli stalli c’era troppa movimento
inutile di persone che intralciavano il lavoro dei collaboratori.
✓ Serata molto apprezzata anche dalle società ospiti e dai GT.
2020 wie weiter
✓ CF: bisognerebbe ottimizzare con 2 persone al controllo
esterno anziché una sola.
✓ Propone inoltre di distribuire le munizioni adeguando il
prezzo.
✓ MM propone il tiro notturno anche per la pistola. Da valutare.
✓ AS ha intenzione di portare la manifestazione in
venerdì/sabato per permettere anche agli studenti oltre
Gottardo di partecipare.
✓ Per fucile: accorciare i tempi di tiro
✓ Risultati direttamente sul computer dell’ufficio.
✓ Ottimizzare regolamento.
✓ Data: valutare se posticipare a fine ottobre per questioni di
buio.
✓ Organizzare qualcosa che copra la luce sullo schermo.
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Retrospettiva Tiro Storico del Gottardo
✓ Bellissima giornata sia per la partecipazione che per il risultato
(primo posto per la quarta volta di fila)
✓ Benissimo anche il pranzo, da tenere presente per l’anno
prossimo.
Partecipazione 2020
✓ Anno prox cambierà la vetrata per cui bisogna assolutamente
vincere!
✓ Deve essere inserito nel Calendario GT come gara obbligatoria
✓ Tutti partono dallo stand assieme.
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Corso PAC per Juniori e adulti
AS
✓ Ringrazia RT per aver messo a disposizione alcune pistole per
corso ragazzi organizzato da MM
RT
✓ Corso OK, malgrado defezione di Luca che purtroppo ha
smesso causa problema al braccio.
✓ Inizia un nuovo ragazzo (nipote di Angelo Polli).
✓ Il corso ragazzi si tiene mercoledì pome e sabato mattina.
✓ Il corso adulti inizia martedì 5 novembre.
✓ Alcuni adulti tiratori chiedono una serata supplementare.
✓ Proposta: giovedì dalle 20.00 alle 22.00
✓ AS Chiederà a Mombelli se è disponibile ad aprire e chiudere
lo stand.
MM
✓ Corso principianti inizierà lunedì 4 novembre: verrà inviata
una mail ufficiale di conferma al più presto.
✓ Si pensa di coinvolgere anche Mombelli.
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Tiro di Mendrisio 2020
✓ Data: Festa della mamma 9-10 maggio
✓ Sarà la seconda edizione Edi Cattaneo
✓ Ricorreranno inoltre i 110 anni della Mendrisiense
Formula
✓ NP via SMS conferma la proposta di 3 colpi per arrivare a 110.
AS non concorda, non gli piace l’idea di sparare male. Il
comitato concorda.
✓ GPU: proposta per pistola
• Suddividere armi ordinanza solo 25 m, pistole sport solo
50 m. AS conferma che la formula adottata per i tiri in
Leventina ha avuto successo
• Tiro: 1 serie prova, 1 serie 10 colpi, 2 serie da 3 colpi in un
minuto.
✓ Per il 300 m GT propone: 1 colpo centesimale e 1 colpo da 1 a
10 per arrivare 110 (massimo 3 serie da 2 colpi)
Premi particolari a chi raggiunge o si avvicina al 110 (es.
bottiglia di vino con etichetta 110)
✓ Verificherà con Simone Regazzoni se esiste un programma per
questo genere di tiro.
✓ AS propone 1 serie da 5 colpi di prova, 1 serie 20 colpi, 1 serie
5 colpi rimborso e 1 serie 5 colpi centesimale denominata
serie 110mo.
Premiazione per i primi 5

Ricerca Inserzionisti
✓ AS verifica la lista dello scorso anno e poi invierà al comitato.
✓ Assieme alla lista allegherà il formulario sponsor.

✓ AS ha spiegato a Caspani (Pompe funebri Ceresio), in relazione
alla sua proposta di sponsorizzazione, che è difficilmente
fattibile organizzare una gara esterna a causa del calendario
già sufficientemente carico.
✓ Proposte: abbinare il suo nome ad una sera del TA.
✓ GT propone eventualmente di fargli sponsorizzare tiro
notturno.
10

Tiro 2020 lucerna
✓ Entro fine ottobre dovrebbe apparire sul sito il formulario.
✓ Non appena in rete stampare e far compilare dai tiratori.
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Calendario 2020
✓ Punti fissi: TC, tiro federale, Gottardo, amichevole, notturno.
✓ A gennaio verrà preparato il calendario completo dopo l’uscita
del taccuino.
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Assemblea 2020
✓ Data: 11 marzo 2020
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Eventuali
RM
✓ Comunica la mancata partecipazione alla rivolta contadina
causa mancanza 2 tiratori
✓ Unterägeri: con una media di 90 punti è il miglior risultato
raggiunto in questi anni di partecipazione. Propone di regalare
l’aquilotto al miglior tiratore (Brian) in occasione pranzo
sociale.
✓ Il Corso GT si è concluso: sabato 26 pulizia fucili.
✓ Finale JuVe: i due tiratori non possono partecipare (fratello
Brian e Andrea Falco).
✓ Verranno restituite le giacche a noleggio a Truttman, ne
verranno ordinate nuove l’anno prox in aprile.
✓ Chiederà a Nadia di preparare un articolo che annunci che i
posti per il corso 2020 saranno limitati.
✓ Per chi continua con la stagione agonistica dopo il corso GT
verranno stabilite alcune regole (gare, collaborazione ai
tiri….).
RT:
✓ A novembre inizierà le maestrie con bambini.
GT:
✓ Propone di cambiare le procedure per l’incasso della serie
Subaru. AS comuncia che è di competenza della sez. 300.
✓ Feldstich: la gara non trova un grande riscontro, bisogna
pubblicizzarla maggiormente
MM
✓ conferma iscrizione Coppa Ticino (5) e maratona PAC (6)

CF
✓ Fa notare che nessuno sapeva del cambio data del tiro
ferrovieri. Attenzione per il futuro.
✓ ringrazia pres e comitato, e fa sapere che anche dopo l’uscita
rimarrà sempre a disposizione con Irene.
GL
✓ ribadisce l’assenza dei monitori al 300 m. L’anno prox
verranno preparati i turni monitori che coprano le giornate
(come già ribadito in un comitato precedente)
GPU
✓ Comunica che la riparazione dei bersagli 300m passa sotto
abbonamento, quindi non ci sarà niente da pagare.
✓ Provvederà a ordinare nuove buste
AS
✓ Angelo Polli chiede se possibile fissare tiro milizia entro metà
giugno 2020. Comunicheremo la data solo dopo avere
preparato il calendario.
✓ Premi CS: far gravare challenge
Vincitore 300 m GPA – Vincitore pistola Aostalli
✓ Dall’anno prox GPU propone di non più mettere in palio la
channe.
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Prossima riunione: nel corso del mese di gennaio

