
 

 

Verbale Comitato Nr 4 Stagione 2020 – 27 aprile 2020 

 

Nome Cognome Sigla Presente Assente Scusato 

Athos Solcà AS X   

Jolanda Bernasconi JB 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   

 
 
CAUSA SITUAZIONE CORONAVIRUS COVID 19 E ORDINANZA NR 2 DEL CONSIGLIO FEDERALE DEL 16 
MARZO 2020 CHE VIETA QUALSIASI ATTIVITÀ SOCIETARIA, LA RIUNIONE DI COMITATO SI È SVOLTA IN 
CONFERENZA TELEFONICA 

 
 

1. Saluto e Obiettivi     Presidente 
2. Verbale, lista pendenze    Segretaria 
3. Comunicazioni 

- Incontro con UTC Mendrisio   Presidente 
- Assemblea FTST     Presidente 

4. Assemblea 2020 
- Formula per svolgere l’assemblea  Presidente 

5. Misure sanitarie sicurezza accresciute COVID 19 Presidente 
- Gruppo di lavor UFSPO, Swiss Olympic, Federazioni sportive 
- Distanza sociale 
- Uso mascherina e guanti 
- Pareti plexiglas 
- Misurazione temperatura corporea 
- Disinfezione postazioni di tiro e maniglie porte 
- Disinfezione tavoli segretari e altri tavoli 
- Separazione generazionale 
- ecc. 

6. Tiro Federale Lucerna    Presidente 
- Ristorno fatture pagate 

7. Calendario 2020     Presidente 
- Tiro in Campagna 
- Tiro Obbligatorio 



- Corso GT 
- Tiro Notturno 

8. Tiro di Mendrisio 2020    Presidente 
9. Capo stand 

- Stipendio     Presidente 
10. Eventuali      Tutti 
11. Prossima riunione     Presidente 

 

 
Decisioni  

NR TRATTANDA TERMINE ESECUZIONE 

1 Saluto e Obiettivi 
✓ Fissare formula per svolgere l’assemblea e valutare cosa fare 

in caso di apertura 

 

2 Verbale, liste pendenze 
✓  

 

3 Comunicazioni 
✓ Incontro con UTC 

AS ha inocontrato Mitka Fonatna per lavori presso lo stnadi di 
tiro. Negli ultimi 12 anni il comune ha investito ca. 370'000 fr. 
nei prossimi 2/3 dovrà investirne ca. 900'000. Il credito per 
risanamento bute 25 m ammonta a 150'000 fr, per ora ne 
sono stati spesi 60'000; investimento totale: 237'000 fr. Al 
comune mancano ca. 70'000 fr.  
AS propone 2 opzioni: 
1. 70'000 fr a fondo perso a carico della società 
2. 30'000 fr a carico società e 40'000 fr quale anticipo per 

esecuzione lavori rimborsabili poi dal comune. 
Il comitato sceglie la seconda opzione 
Per lavori è necessaria domanda di costruzione, ciò che 
obbliga il comune ad allestire una perizia fonica. Costo ca. 
50’000 fr 

✓ Assemblea FTST 

• È stata svolta per corrispondenza.  

• AS fa notare che la federazione ha chiuso con una 
perdita causata dal sostegno al referendum contro la 
nuova legge sulle armi. 

• È comunque in buona saluto grazie al conto carte corona. 
 

 

4 Assemblea 2020 
✓ AS propone di utilizzare la stessa formula FSTS per svolgere 

l’assemblea ordinaria. 

• Domande mirate sui seguenti temi: 
- approvazione verbale assemblea 2019 
- rapporto pres 
- rapporti di sezione 
- rapporto finanziario 
- rapporto revisori 
- nomine statutarie 
- nomina del nuovo membro Patrick Travella 

 



Il pres valuterà con dei giuristi l’opportunità di mettere pure i 
voti ai nuovi statuti 
Il rapporto del pres e quelli di sezione saranno pubblicati sul 
sito e non verranno spediti ai soci. 
Nella lettera accompagnatoria verranno indicate le varie 
spiegazioni. 
Il comitato accetta all’unanimità. 
I rapporti dovranno essere inviati alla segretaria entro l’8 
maggio. 
 
 

5 Misure sanitarie sicurezza accresciute COVID 19 
 

✓ AS ha contatto alcuni Soci veterani e stanno tutti bene 
✓  AS elenca le possibili misure di protezione in caso di apertura 

dello stand. 
✓ Distanza sociale: almeno 2 metri 
✓ Uso mascherina e guanti: non obbligatorio 
✓ Dispenser per disinfettante per le mani 
✓ Verificare misurazione temperatura corporea 
✓ Non obbligatorio istallare plexiglas,  
✓ Disinfettare tutte le posizioni di tiro ogni volta che spara 

qualcuno 
✓ Garantire la separazione generazionale 
✓ Non è garantita e autorizzata la buvette 
✓ La confederazione ha ancora mantenuto le 5 persone come 

assembramenti. 
✓ Federazione sta facendo in modo che ogni distanza di tiro sia 

considerata un settore e per ogni settore possiamo avere  5 
persone 

✓ AS dovrà partecipare ad incontro per valutare come andare 
avanti a livello cantonale 

✓ Anche se il CF darà via libera dall’11 maggio e noi saremo 
pronti, abbiamo bisogno di tempo per mettere in atto quanto 
previsto 

✓ GPU comunica sono arrivati 12 flaconi da 100 ml, quindi 
prevedere dispenser (AS si informa dove procurarli) 

✓ AS ha bloccato 300 lenzuola di carta utilizzati per cento asilo 
Rancate da utilizzare ai 300 m 

✓ GL ha pensato ad un anno sabbatico 
✓ RM: va rispettato quanto dice Berna, ma il Ticino è stato 

toccato maggiormente aspetterei a giugno per iniziare 
l’attività 

✓ MM, GPA, GPU,. GT condividono il pensiero di RM 
✓ AS: chiede di ricordare quanto dice la federazione: non 

annullare la stagione, fare qualcosa di piccolo, sicuro ma 
facciamo qualcosa per dimostrare la nostra presenza come 
società ai nostri tiratori. Lasciamo passare di sicuro maggio.. 
Decisione: aspettiamo il decorso e le direttive della 
federazione svizzera. 
Appena vi saranno le decisioni, ci troveremo allo stand 
rispettando le distanze sociali e fisseremo le regole di 
comportamento allo stand. 

 



 
 

6 Tiro Federale Lucerna: 
✓ Ristorno fatture pagate 

Al momento non sappiamo se i soldi verranno ritornati o 
tenuti come credito in vista dell’anno prox. 
Come agiamo con chi ha già pagato?   
GPU: propone di tenere i soldi e chiedere ha chi ha già pagato 
se possiamo tenerli in vista dell’anno prossimo 
Lettera ufficiale comunicando quanto deciso se qualcuno 
vuole indietro, glieli restituiamo 
 

 

7 Calendario 2020: 
 

✓ Accesso al SAT ce lo daranno fino a quando è possibile per 
inserire le varie date 

✓ Tiro in Campagna -garantire anche su più WE ma portare i ns 
tiratori 

✓ Tiro Obbligatorio – anche se è volontario per i tiratori, lo 
inseriamo per chi vuole tenere l’arma 

✓ Corso GT – definire il corso 
✓ Tiro Notturno – cancellato 
✓ Manifestazioni sociali: le varie gare decentralizzate saranno 

mantenute. 
✓ GT: propone di abbinare tiro obbligatorio e in campagna 
✓ Su proposta di MM lo stand di tiro non sarà chiuso nel corso 

del mese di agosto. 
 

 

8 Tiro Mendrisio 2020: 
✓ Annullato da subito, come tante società hanno già fatto e  

come richiesto anche dalla federazione 
Per gli sponsor qualcosa abbiamo già incassato. AS chiede 
cosa dobbiamo fare con i soldi già incassati.  
RM: più trasparente restituire 
GL: li terrebbe 
GPU anche tenendo in considerazione che l’anno prox sarà più 
difficile ricevere inserzioni, propone di tenere i soldi. 
MM: lettera con 2 opzioni chiedendo agli sponsor cosa 
vogliono fare 
Viene decisioni di tenere i soldi e ringraziare gli sponsor per il 
sostegno informando che la loro inserzione sarà utilizzata per 
il Tiro di Mendrisio del 2021. 
 

 

9 Capo Stand: 
✓ Stipendio 

AS Come ci muoviamo? 
GT: propone di lasciare stipendio se va giù un paio di volte o 3 
al mese 
Concordano tutti 
RT propone di dargli qualche compito 
AS farà notare a Tiziano che se apriamo dovrà evitare le 
vacanze prolungate durante l’apertura. 

 



 
 

10 Eventuali: 
✓ RM: corso GT va terminato ma  avendo potuto iniziare a 

febbraio hanno finito manca solo il TO e TC. 
✓ GPU: propone di pensare ad una disinfezione totale prima di 

aprire lo stand. 
✓ GL: buvette? AS dobbiamo vedere se passa sotto egida bar o 

sotto stand di tiro. Se come bar Manu potrà aprire seguendo 
le direttive previste mantenendo le distanze fra gli utenti. 
Prima di decidere bisognerà chiarire se la nostra buvette fa 
parte della categoria “locali pausa, per cui tot pax per m2” o 
categoria “bar-ristorante” per cui regolamento ristorazione. 

✓ Non saranno autorizzati i giochi con le carte, ma sarà possibile 
cenare o pranzare , rispettando la distanza sociale. 
GL propone ev take away. Da valutare con Manuela 

✓ RT: chiede situazione confine. AS informa che il Consiglio dei 
ministri stava valutando se tenere frontiere chiuse fin a fine 
marzo 2021. Per entrare in CH essendo cittadino CH non 
dovrebbe avere problemi, meglio chiedere autorità italiana 
per quanto riguardo il rientro in Italia. 

✓ GT: non aspettare troppo a decidere le date TO e Campagna 

 

11 Prossima riunione: 
✓ Appena saremo in possesso del concetto di protezione 

emanato dalla Federazione CH, fisseremo la prossima data. 

 

 
 


