
 

 

Verbale Comitato Nr 7 Stagione 2020 – 6 luglio 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   

Patrick Travella PT X   

 
 

1. Saluto e Obiettivi     Presidente 
2. Retrospettiva assemblea    Presidente 
3. Organizzazione comitato    Presidente 
4. Wie weiter COVID     Presidente 
5. TC 25 luglio      Presidente 
6. Corso PAC con appoggio    Presidente 
7. Festa Federale di tiro    Presidente 
8. Recuperatore bossoli 300 m    Presidente 
9. Eventuali 
10. Prossima riu 

 

Decisioni  

NR TRATTANDA TERMINE ESECUZIONE 

1 Saluto e Obiettivi 
✓ AS saluta la new entry Patrick Travella 
✓ Ricorda Angelo Brenna chiedendo un minuto di silenzio 

 

 

2 Retrospettiva assemblea: 
✓ AS ringrazia per rapporti di sezione sintetici. 
✓ È contento per la partecipazione malgrado le vacanze e la 

situazione COVID. 
✓ Commenta gli articoli di Piona che presentano alcune 

inesattezze. 
✓ L’assemblea è stata tutto sommato rapida, malgrado la 

trattanda relativa agli statuti, che sono stati approvati. 

 



✓ Gli stessi entreranno in vigore non appena vidimati dalla 
Federazione e dal dipartimento militare, tranne quello 
concernente il comitato suddiviso in direttivo ed operativo 
che entrerà in vigore con la nuova stagione. 

✓ Gli statuti verranno pubblicati sul sito a disposizione di tutti.  
 

3 Organizzazione comitato: 
✓ Come discusso nella riunione che ha permesso il trapasso dei 

conti, il ruolo di cassiera viene affidato a JB, che avrà quindi 
doppia funzione di Segretaria/cassiera 

✓ PT: avrà un ruolo nell’ambito della logistica, in modo da 
scaricare GPU che potrà dedicarsi come resp. pistola + resp. 
SAT.  

✓ Per quanto riguarda il SAT, dal prox anno GPU verrà affiancato 
da Brian. 

✓ AS allestirà i compiti di ogni singola funzione. 
✓ Rimane da trovare: responsabile finanze x bilanci + conto 

economico. 
Per questa funzione si valuta una persona a livello volontario 
con le dovute competenze o in alternativa si potrebbe 
chiedere ad una fiduciaria, a pagamento 
Al comitato viene chiesto di pensare a qualcuno in grado di 
ricoprire questa carica. 

✓ Per allestimento preventivo: AS con JB e GPU. 
 

 

4 Wie weiter con situazione COVID 
✓ AS reputa buona cosa andare avanti con il dispositivo messo 

in atto fino ad ora. Il comitato concorda. 
✓ Per quanto riguarda i responsabili di giornata COVID RM 

chiede che i membri di comitato vengano esonerati. JB 
conferma che non ha mai pensato di inserirli ma puntualizza 
che in ogni caso tutti si sono mostrati disponibili. 

✓ Appunto sui fogli di presenza: ricordarsi di indicare la data 
 

 

5 TC 25 luglio 2020 
✓ AS vorrebbe sottolineare il 110 mo della società in questa 

occasione. 
Vista la situazione COVID si decide di festeggiare senza 
esagerazione con una grigliata a pagamento aperta a tutti i 
soci. 
Predisporre un gazebo. 
Inviare mail a tutti i soci per iscrizione al pranzo. 

✓ Per quanto riguarda svolgimento TC: 
MM deve prevedere collaboratori a sufficienza. 
EV autorizzare i bimbi a sparare con pistola AC al 25 m. 
300 m: 5 bersagli + 5 collaboratori 
X assistenza al tiratore obbligatoria mascherina 

 
 

 

6 Corso PAC con appoggio 
✓ È confermato l’inizio del corso 

 

 



7 Festa federale di tiro 
✓ Iscrizioni da rifare 
✓ Per le società che hanno già pagato, ci sarà un buono quale 

ristorno in caso di minori iscritti o saldo in caso di maggiori 
iscritti. 
In caso di mancata partecipazione della società il costo 
libretto rimarrà a carico della stessa. 

✓ Viene fissata la data per la partecipazione: 25-26-27 giugno 
2021 

✓ AS con GPA e GPU effettueranno le iscrizioni. 
JB propone una mail ufficiale con le nuove date a tutti i soci. 

✓ AS con GPA e GT faranno un sopralluogo a settembre 
 

 

8 Recuperatore bossoli 300 m 
✓ GT propone l’acquisto di un contenitore adeguato (tipo porta 

di calcio) 
✓ Comitato accetta. Si procederà all’acquisto di 8 recuperatori 

 

 

9 Eventuali: 
✓ RM comunica che Giorgio Piona chiede perché non siamo 

attivi sul CdT e critica un po’ la comunicazione. 
Il comitato dissente da quanto detto da Piona, ritenendo il 
lavoro svolto da NP molto soddisfacente e mirato alla nostra 
regione. 

✓ COVID: RM riassume quanto successo con la GT, che 
fortunatamente alla fine è risultata negativa. Grazie al Grande 
Team il tutto è stato risolto nel migliore dei modi. 
Considera che bisogna imparare a convivere con questa nuova 
realtà. 
Prima i maggior colpiti erano gli anziani, ora i giovani, che 
sono mine vaganti e se anche contagiati in forma lieve, 
generano problemi non da poco. A fronte di quanto esposto 
sopra RM propone di sospendere almeno per un paio di 
settimane l’attività GT. 
Dopo breve discussione il comitato concorda e decide di 
sospendere fino ad almeno metà agosto. 

✓ MM: nuove date corso G+S già pubblicate 
✓ GPA 

• Classifica campionati svizzeri a gruppi, 2 qualificati, uno 
no (il terzo è stato ripescato) 

• Legge lettera ricevuta dalla Camponovo SA inerente alla 
rinuncia sponsor TA per mancato coinvolgimento lavori 
allo stand. JB risponderà che la competenza di appalto è 
dell’UTC. 

✓ AS propone di cambiare il nome da Poligono a Centro di tiro 
sportivo: tutti d’accordo. Cambiare intestazione sui documenti 
e applicare le nuove lastre allo stand. 

✓ Il gagliardetto storico della società dovrebbe avere più 
visibilità e protezione .Per questo motivo AS propone di 
esporlo in una bacheca adeguata in buvette. C’è la possibilità 
di acquistare una vetrina presso l’associazione sportiva di 
Polizia al prezzo di 2'000 franchi. Comitato approva. 

 



✓ GPU propone di vendere la stufa. AS metterà su tutti.ch 
✓ AS comunica che preparerà cartelloni promemoria delle gare 

da svolgere in società. 
✓ Visto il risparmio finanziario dovuto alla situazione anomala 

non vi saranno uscite per la partecipazione ai tiri amichevoli. 
✓ Per questo motivo AS propone che la società si assuma il 50% 

della tassa di iscrizione ai tiri decentralizzati. Comitato 
approva 

✓ Viene deciso di iniziare la formazione per i nuovi soci. Al più 
presto verrà organizzata una serata informativa. 

✓ Agli eventuali nuovi iscritti verrà richiesto il pagamento della 
tassa di 200 fr che sarà valida anche per il 2021. 

 

10 Prossima riu 
Da stabilire, non prima di metà agosto 
 

 

 
 


