Verbale Comitato Nr 5 Stagione 2020 – 11 maggio 2020

Nome Cognome
Athos Solcà
Jolanda Bernasconi
Giuseppe Libertino
Nadia Pellegrini
Giordano Pagani
Gabriele Tela
Giordano Puricelli
Mauro Macchi
Robert Maier
Rino Turatto

Sigla
AS
JB
GL
NP
GPA
GT
GPU
MM
RM
RT

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente

Scusato

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.
2.
3.
4.
5.

Saluto e Obiettivi
Resoconto riu pres
Situazione concetto protezione
Allestimento calendario
Prossima riu

Presidente
Presidente
Presidente
Presidente

Decisioni
NR
1
2

TRATTANDA
Saluto e Obiettivi
✓ Definire data apertura poligono e modalità
Resoconto riunione presidenti
✓ Durante la conferenza non è stato possibile fare domande,
osservazioni o proposte.
✓ Questa finestra di apertura viene concessa in primjs per
permettere di terminare il corso giovani, far sparare tiratori
con licenza FST
✓ AS propone come terza priorità l’obbligo ad assolvere TO e TC
per coloro che non hanno licenza

TERMINE ESECUZIONE

✓ UFT ha comunicato nuovi termini e nuove data per corsi e
inoltro documenti.
✓ Ufficialmente TO e TC dal primo luglio (per il pubblico)
✓ Altre info pervenute: il campionato ticinese gruppi 300 m é
annullato, non ci sarà nessuna gara, ma 2 giornate per una
selezione per partecipare ai turni principali del campionato
svizzero
✓ Nuovo Programma federazione entro metà maggio
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Situazione concetto protezione
✓ AS ringrazia i partecipanti al comitato ristretto tenutosi
martedì 5 maggio.
✓ Sabato mattina è pure stato effettuato un sopralluogo con
GPU GT e GPA.
✓ Attualmente 7 stand di tiro autorizzati a sparare a 300, altri 4
o 5 al fucile 50 m
Il nostro è stato approvato ieri sera in conf tel con Tantardini
✓ AS passa in rassegna il concetto di sicurezza (già a vostre
mani)
Domani verrà inviata lettera al comune in cui viene
comunicata l’apertura del 20 maggio. Verrà naturalmente
allegato il concetto di sicurezza
✓ GPU comunica lo stato dei lavori e degli ordini in essere
(disinfettanti, ecc). Per sabato 20, salvo imprevisti, potrebbe
essere tutto a posto.
✓ AS ordinerà ulteriori lenzuola + un set mascherine per
monitori.
AS chiederà offerta per visiere in plexiglas, tutti d’accordo.
Ha inoltre ordinato al comune di Mednrisio le transenne
basse e i cartelli di divieto di parcheggio.
Mentre le transenne alte da cantiere sono state chieste alla
RIVA SA.
✓ Guanti monouso: ognuno è libero di indossarli o meno.
L’ideale è lavarsi le mani con acqua e sapone.
Non c’è obbligo di mascherina
✓ Prima di aprire a tutti, verrà effettuata una prova su invito
sabato 16 maggio.
✓ RM non inizierà prima di fine maggio inizi giugno.
✓ Lettera ai soci: verrà allegato regolamento (estratto del
concetto) + promemoria con aspetti principali
Sulla lettera indicheremo le regole principali + appello a tutti i
soci per mettersi a disposizione in quanto senza personale
non si riuscirà ad aprire. Over 70 solo su base volontaria.
✓ Tiro solo su prenotazione per coordinare al meglio.
Riservazione bersagli: almeno fino all’8 giugno.
Tutti d’accordo.
NP responsabile per riservazione pistola GPA per fucile
✓ Dopo l’8 giugno, rispettando la distanza sociale,
probabilmente si può allargare.
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Allestimento calendario
✓ Entro fine settimana la Federazione dovrebbe farci pervenire
il calendario

✓

✓
✓
✓
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Dopo di che inizi settimana prox con GPU, GPA, MM, AS riu
per adattare il nostro calendario.
Comunicazione: NP dovrebbe comunicare sull’informatore
che la società ha allestito concetto di protezione per il tiro
sportivo e nel corso di sett. prox riprenderà l’attività.
Pasquale lo pubblicherà stasera stessa sul sito indicando la
data prevista di inizio attività
Buvette: AS contatterà Manuela per spiegarle situazione e
valutare assieme come procedere.
Per allestimento esterno: giovedì pomeriggio verso le 17.00.
GPA, JB, GPU, GPU e Tiziano si sono messi a disposizione.
GPU informa che le munizioni arriveranno il 26 / 27 maggio

Prossima riu
Ancora da stabilire

