
 

Verbale Comitato Nr 2 Stagione 2020 – 2 marzo 2020 

Nome Cognome Sigla Presente Assente Scusato 

Athos Solcà AS X   

Jolanda Bernasconi JB X   

Dominik Hoehle DH   X 

Giuseppe Libertino GL X   

Nadia Pellegrini NP   X 

Giordano Pagani GPA X   

Gabriele Tela GT X   

Giordano Puricelli GPU X   

Mauro Macchi MM X   

Robert Maier RM X   

Rino Turatto RT X   

Corrado Forte CF X   

 
1. Saluto e Obiettivi     Presidente 

 
2. Verbale, lista pendenze    Segretaria/Presidente 

 
3. Comunicazioni 

- Risoluzione Governativa Stand Penate  Presidente 
- Stand 25 m     Presidente 
- Formulario corrispondenza elettronica  Segretaria 
- Costo munizione    Presidente 

 
4. Assemblea 2020 

- Problematica Corona Virus    Presidente 
- Preparazione relazioni    Presidente 
- Situazione finanziaria e rapporto revisori Cassiere 
- Stato soci     Cassiere 
- Preparazione trapasso carica cassiere  Presidente 

 
5. COVID 19  

- Stagione a rischio?    Presidente 
 

6. Tiro di Mendrisio 2020    Presidente 
- Regolamento     Presidente 
- Stato Ricerca inserzionisti   Segretaria 
-  

7. Calendario 2020     Presidente 
 

8. Eventuali      Tutti 
 

9. Prossima riunione     Presidente 



 

Decisioni  

NR TRATTANDA TERMINE ESECUZIONE 

1 Saluto e Obiettivi 
✓ Obbiettivo principale è quello di decidere se e dove svolgere 

l’assemblea e quali potrebbero essere le ripercussioni 
✓ Verificare inizio stagione 

 

2 Verbale, lista pendenze 
✓ Nessuna pendenza da discutere 

 

3 Comunicazioni 
✓ 12 marzo dovrebbe tenersi Riuniti nello Sport. 

Verranno premiati Elena ed Elisa Angemi e Marco Bosia. La 
convocazione sarà inviata dal Municipio di Mendrisio 

✓ Risoluzione stand penate: la Società ha ricevuto la copia della 
lettera inviata dal CdS al comune di Mendrisio. 
Di base lo stand rimane, necessita l’installazione parete 
recupero piombo 25 m e altri lavori entro il 2024. 
Ogni 5 anni collaudo (novità)  

✓ Per installazione recupero piombo entro 01.01.2021 la Società 
dovrà contribuire finanziariamente. 

✓ Meride chiude alla fine del 2020.  
✓ Per risanamento bute 25 m bisognerà effettuare l’ordine del 

materiale almeno sei mesi prima. 
✓ JB ha spiegato il senso del formulario per risparmio costi 

postali, carta e tempo 
✓ Costo munizioni: GT propone di diminuire il costo della 

munizione in quanto secondo un suo calcolo verrebbero a 
mancare in entrata solo 500 fr. Grazie alle liste fornite da GPU 
si evince che la perdita presunta potrebbe raggiungere ca. 
3'000 franchi. 
Per questo motivo GT e GPA propongono un aumento della 
tassa sociale che vada a coprire questo ammanco. 
Dopo discussione il comitato decide che in assemblea verrà 
comunicata la diminuzione di prezzo della munizione 
d’ordinanza da 45 cts a 40 cts e di riflesso per la stagione 2021 
si proporrà l’aumento della tassa sociale per i soci attivi da 
150 a 170 franchi. 

✓ GPA ritiene che i giovani non debbano pagare la munizione in 
nessuna disciplina. RT non condivide. Verrà affrontato questo 
argomento durante la stagione. 
 

 

4 Assemblea 2020 
✓ Confederazione ha emanato chiare direttive a causa del 

Coronavirus. Sopra i mille partecipanti è vietata qualsiasi tipo 
di manifestazione. 
Sotto i mille decidono i singoli cantoni. Per quanto riguada 
l’assemblea, se la situazione non peggiora, siamo nei 
parametri decisi dal Canton Ticino. 

✓ L’assemblea dovrebbe tenersi prima della riunione con il 
responsabile della commissione di tiro UFT 17, ma trattandosi 

 



di una situazione molto particolare si potrebbe spostare a 
data da definire. 

✓ Dopo discussione si propende per il trasferimento 
dell’assemblea in una sala più grande per diminuire il rischio 
di contagio. AS verificherà con comune di Mendrisio la 
disponibilità della sala CC e informerà via email i soci. 
Per quanto riguarda la cena, si decide di annullarla 

✓ Relazioni quasi pronte 
✓ Causa assenza DH i 3 punti non possono essere discussi e 

trattati 

5 COVID 19 
✓ Stagione a rischio? Possiamo solo aspettare. La crisi potrebbe 

durare 14 settimane 

 

6 Tiro Mendrisio 2020 
✓ Regolamento: non facciamo nessuna finale alla pistola ma 

rimaniamo con l’idea della finale solo x 300 m. GPA, AS e GT si 
troveranno per allestire programma. 

✓ Una sola serie prova 5 colpi per tutte le distanze 
✓ AS ha deciso di aumentare leggermente i rimborsi, in quanto 

si tratta del giubileo  
✓ Alla pistola ci son 3 cat: libera, percussione anulare, ordinanza 

(solo 25 m) 
✓ Una volta sistemato il regolamento con Pasquale, inviare per 

approvazione a Demartini. 
✓ Chiarita la situazione sponsor – sollecitare quelli che ancora 

mancano 
 

 

7 Calendario 2020 
✓ La società parteciperà al tiro del giubileo del Gen Guisan 

organizzato dalla federazione svizzera  
✓ Si decide di essere più professionali nell’esposizione degli 

annunci delle gare sociali. AS preparerà la base di lavoro. 
✓ X le varie gare si decide di mantenere una fattura finale ai 

singoli partecipanti. I responsabili di sezione prepareranno la 
tabella per permettere a JB di provvedere all’emissione delle 
fatture. 

 

 

8 Eventuali 
✓ RM: corso giovani OK. Sono stati sensibilizzati in merito alla 

situazione Coronavirus. 
Comunica che René Widmer ha effettuato l’ispezione e ha 
trovato tutto in ordine. 

✓ RT – in merito a Coronavirus ha chiesto ai suoi partecipanti la 
conferma a proseguire il corso del mercoledì (tutti hanno 
risposto in modo positivo) 

✓ GL – solleva il problema bombole AC. Riflettere se acquistare 
compressore. Se ne discuterà in un prossimo comitato (prima 
di settembre). In caso di acquisto AS verificherà per 
l’eventuale assicurazione 

✓ MM conferma che il corso ragazzi AC va bene, chiuderà 30 
marzo. Il 25 marzo ci sarà una garetta con anche i ragazzi di  
Rino. AS ne approfitta per chiedere di sensibilizzare i ragazzi 

 



affinché si mettano a disposizione come segretari in occasione 
del TA e TC. Eventualmente anche a pagamento. 
Pietro Bernaschina verrà allenato anche dopo la stagione AC 
1 ragazzo ha già confermato per anno prox, gli altri faranno 
sapere 

 
 

9 Prossima riunione 
✓ Martedì 17 marzo 2020 

 

 


