Verbale Comitato Nr 1 Stagione 2020 – 27 gennaio 2020
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

Sigla
AS
JB
DH
GL
NP
GPA
GT
GPU
MM
RM
RT
CF
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4. Statuti
- Stato dei lavori
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5. Stagione esterna 2020
- Calendario 300 e pistola
- Orari di tiro
- Periodi di chiusura
6. Tiro di Mendrisio 2020
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- Ricerca sponsor
- Allestimento programma di tiro
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- Wie weiter
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- Richieste soci stranieri
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Presente
X
X
X
X

Assente

Scusato

X
X
X
X
X
X
X
X
Presidente
Tutti

Presidente

Presidente

Presidente
Resp 300 e pistola
Resp 300
Resp 300
Presidente

GPA
Segretaria
Tutti

Decisioni
NR
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TRATTANDA
Saluto e Obiettivi
✓ Regolare aspetto assemblea
✓ Fissare programma definitivo tiro Mendrisio
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Comunicazioni
✓ Lunedì 3 febbraio: riunione a Rivera della Federazione per
presidenti società
✓ Corsi capi GT: sono iscritte pochissime persone
Da parte nostra non abbiamo nessuno (Cavasin è interessato
ma al momento studia per cui non riesce a conciliare le due
cose)
✓ Rinnovo e Corso GS: interessati sono MM, GL e Paolo
Colombo
La società si assumerà i costi pari a ca. 650 fr a testa. Verrà
stipulato un piccolo contratto che vincola il monitore per un
determinato numero di anni.
MM penserà alle iscrizioni.
✓ Corso di tiro FTST a Mendrisio: non è ancora possibile
confermare la disponibilità dello stand 25 m a Filippini
✓ Corsa notturna: UFT concorda sulla decisione di vietarne
l’autorizzazione
✓ Municipio comunica che i lavori verranno svolti entro il 31
marzo (al 25 m posa paratie antischegge). Il fornitore chiede
una “finestra” di 2 settimane per i 3-4 giorni di lavoro.
AS chiederà a Tantardini di fissare un appuntamento per il
collaudo.
Se l’esperto non fosse disponibile se ne può occupare
direttamente UFT.
Il ritardo sull’inizio stagione per il 25 m sarà di ca. 3 settimane.
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Assemblea 2020
✓ Data: 10 marzo – prima del Rapporto della Commissione
Cantonale di Tiro
✓ Preparazione: Cena come da tradizione prima dell’assemblea
✓ Rapporti: come lo scorso anno , sintetizzare l’attività della
stagione
✓ Ordine del giorno:
In aggiunta alle trattande dello scorso anno:
o Nomine statutarie
o Approvazione statuti aggiornati: GPA GPU e AS se ne
stanno occupando
o Nomine: proposta Patrick Travella
o Figura in sostituzione di Domink – in base agli statuti
o Osservazioni: RM propone di integrare maggiormente
nella società anche il capostand (che non è al corrente) AS
chiederà a Tiziano se è d’accordo
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Statuti
✓ Gli articoli : dovranno essere più strutturati
✓ Sezione piccolo calibro – unire aria compressa (fucile e pistola)

TERMINE ESECUZIONE

✓ Art 3: età – dai 10 anni per 300 m e dagli 8 anni per attività
indoor discipline sportive
✓ Stranieri: potranno essere accettati coloro in possesso del
permesso C
✓ Cancellato l’art che gli obbligati al tiro non domiciliati a
Mendrisio devono pagare
✓ La società si compone di soci attivi, soci contribuenti e soci
onorari, niente differenza fra A e B
✓ Organi della società
AS si chiede se non sia il caso di introdurre un Comitato
direttivo e uno operativo.
Comitato direttivo composto da 4 o 5 figure che si trovi più
spesso in modo da portare avanti i lavori più rapidamente (2
riu mese)
Ciò accelererebbe il lavoro societario e il processo decisionale,
però creerebbe doppio carico lavoro.
Dopo breve discussione in cui GPA esordisce dichiarandosi
d’accordo su C direttivo e C operativo, all’unanimità si decide
di inserire in statuto questa nuova formula.
✓ Art Commissione tecnica e manifestazioni ricreative cancellata
✓ Mantenute le commissioni tecniche di sezione
✓ Aspetto legato al numero di membri comitato: min 9 max 13
Figure: pres, vice pres, nuova figura capo finanze,
segretario/cassiere che rende conto a capo finanze,
✓ compiti citati nell’art 23: AS sta semplificando x snellire i
compiti
✓ Viene proposto l’inserimento art regolamento per chiavi. AS
comunica che non è opportuno. Verrà allestito un
regolamento apposito.
✓ art 29 non è più attuale (armi non possono esser di proprietà
della società), formulare il nuovo aspetto (armi a nome del
presidente). Verificare la necessità di inserire questo art. nello
statuto.
✓ art 31 cancellato
✓ Nell’assemblea verranno citati solo gli articoli che cambiano o
vengono modificati
✓ DH chiede come risolvere la questione dimissioni soci. Si
decide che dovranno essere inoltrate entro l’assemblea
ordinaria di inizio stagione, senza più pagamento della tassa
sociale dell’anno entrante.
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Stagione esterna 2020
Aspetti relativi alla struttura
✓ Orari di tiro:
Sabato 9.30 – 11.30 / 14.00 – 17.00
Mercoledì: 16.00 – 18.00 questo nuovo orario ci permette di
guadagnare ore, diminuendo l’impatto fonico (26 mezze
giornate in meno). Comitato d’accordo unanimità
✓ Balernitana propone la giornata giovane tiratore presso il
nostro poligono: sabato mattina 11 luglio (32 ragazzi, programma: tiro + premiazione)

✓ Tiro notturno: pistola cade per motivi pratici e di sucurezza.
Formula anno scorso è piaciuta. Proposta: sabato sera 24
ottobre 2020, su invito.
Mattino ferrovieri, pomeriggio chiuso
✓ Chiusura stand: 26 luglio – 11 agosto compresi
✓ Con tiro notturno chiudiamo attività.
✓ 15 novembre pranzo sociale, riservare sala Genestrerio
✓ La richiesta di Angelo Poli rimane in sospeso, non prima di
inizio luglio.
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Tiro Mendrisio 2020
✓ Pistola 25 e 50 m OK. Nessun re del tiro generale (1 re del tiro
a 25 + 1 re del tiro a 50)
✓ Per il 300 m ci sono 3 opzioni:
1. versione solita, 5/20/5 intestando la serie arte “serie
giubileo”
2. aggiungere una serie da 5 con 5 premi
3. 2 colpi di 1 colpo centesimale e 1 colpo decimale. Attribuire
rimborso per punteggio fatto. Per questo tipo di tiro
purtroppo Pasquale trova difficoltà nell’allestire il
programma. Per chi fa 110 punti il premio potrebbe essere
pari a 110 franchi in carte corona. AS esprime scetticismo in
relazione all’eventuale rimborso finanziario. GPA propone
che un tiratore abbia diritto ad un solo rimborso
Dopo breve discussione si decide per la prima opzione, con la
finale da svolgersi un mercoledì (a tutte le distanze).
Premiazione la stessa sera.
✓ Allestimento: Pasquale ha già preparato la bozza
✓ Sul libretto indicare la giornata di anticipo (il mercoledì che
precede il tiro)
✓ Ricerca sponsor: inviare tabella dello scorso anno.
✓ Stimolare i soci per un aiuto nella raccolta sponsor
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Tiro federale Lucerna 2020
✓ Pistola ha riservato 26 e 27 giugno
✓ 300 m: il ritardo dell’inserimento ha comportato la
riservazione per una sola giornata di tiro, il 29 giugno. AS si
dimostra profondamente deluso per quanto successo ma
proverà a trovare una soluzione per dar la possibilità ai tiratori
di sparare anche una seconda giornata
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Nuovi soci
✓ I nuovi statuti, che dovranno essere approvati in assemblea,
permetteranno l’accettazione di stranieri in possesso del
permesso C.
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Eventuali
RT
✓ comunica le varie date con i ragazzi – stagione densa
GPA
✓ Propone di aggiungere alla convocazione dell’assemblea
qualche punto per stimolare i tiratori a partecipare in modo
più attivo alla stagione entrante
✓ Fa notare che qualcuno si lamenta sui prezzi munizione. Nella
discussione si sottolinea l’aspetto legato ai costi di
manutenzione e alle spese che la società si assume nelle varie
gare dei soci.
DH farà comunque una valutazione e nel prox comitato si
deciderà come procedere.
✓ Rende presente il degrado della zona AC
✓ Viene informato da Manuela che alla buvette succede che
qualcuno non paghi. Valutare bene come procedere.
RM
✓ Il corso GT è iniziato sabato scorso 25 gennaio; 13 presenti su
15 annunciati, 9 hanno già partecipato l’anno precedente.
✓ Chiede che come lo scorso anno vengano organizzati e offerti i
pranzi pre-corso. Richiesta accettata
DH,
✓ Comunica che ci sono delle differenze in contabilità. Verranno
verificate prima dell’assemblea.
GPU
✓ Sono stati riscontrati problemi all’AC perciò è stata richiesta
un’offerta per revisione. Preventivo: ca. 2'000 fr. Si decide di
procedere
AS
✓ Conferma che Manuela accetta di continuare.
✓ Per quanto riguarda le sedie acquistate di sua iniziativa, La
Mendrisiense decide di assumersene il costo.
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Prossima riunione: dopo che gli statuti sono pronti

