
 

 

Verbale Comitato Nr 8 Stagione 2020 – 1 settembre 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   

Patrick Travella PT X   

Rino Turatto RT   X 

 
 

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

- Approvazione statuti    Presidente 
- Richiesta la Balernitana 

4. Retrospettiva COVID 19    Presidente/Tutti 
- Misure adottate 
- Ulteriori misure – PAC/FAC 
- Liste di controllo 

5. Stato lista soci     Segretaria 
- Proposte di richiamo 
- Proposte di stralcio 

6. Programma      Presidente 
- Tiro dei presidenti 
- Primo tiro del distretto di Mendrisio 
- Tiro Notturno 
- Pranzo sociale 

7. Tiro Federale Lucerna    Presidente/GPA/GPU 
- Stato conferme 
- Informazione ai soci 
- Gestione iscrizioni 
- Sopralluogo 

8. Corso Giovani PAC     MM 
- Apertura buvette al lunedì 

9. Eventuali      Tutti 
10. Prossima riunione     Presidente 

 



Decisioni  

NR TRATTANDA TERMINE ESECUZIONE 

1 Saluto e Obiettivi 
✓ Fissare come proseguire con la stagione e verificare lo stato 

soci 

 

2 Verbale, liste pendenze 
✓  

 

3 Comunicazioni 
✓ Il 12 agosto è stato approvato lo statuto. I nuovi articoli e le 

modifiche di articoli entrano in vigore da subito, tranne quello 
relativo all’organizzazione del comitato direttivo e operativo. 

✓ Mirco Tantardini comunica di aver inserito nel SAT la data del 
10 ottobre per tiro chiusura stand della società di Meride. Il 
pres Danilo Bernasconi invita AS, in qualità di pres, con 2 o 3 
tiratori x sabato 10 ottobre. Visto l’interesse AS proporrà a 
Meride la partecipazione di 8 soci della Mendrisiense.  

✓ Richiesta Balernitana: 10 ottobre al pomeriggio gara 
sponsorizzata da Ivo Bonacina. Prezzo: 100 fr + 35 cts al colpo. 
Il 26 settembre mettere cartello “stand chiuso riservato alla 
Balernitana”. 
Dopo breve discussione il comitato decide di accettare la 
richiesta, spostando la data al 17 ottobre. 

 

 

4 RETROSPETTIVA COVID 
✓ AS fa notare che c’è un certo relax. Alcuni tiratori non 

seguono le direttive (per es. rimangono all’interno dello stand 
anche se non sparano). Bisogna essere intransigenti, chi ha 
terminato esce dallo stand, chi non spara non entra. 

✓ Concetto protezione stand di tiro Lugano: non è così 
approfondito come il nostro.  

✓ Misure per AC: 

• Adulti: max 4 tiratori alla volta. Proposta: montare 
separazioni come 25 m.  

• Corso ragazzi: 3 per volta + 2 / 3 monitori con 
mascherina 

• Lista di controllo TASSATIVA: preparare classeur da 
tenere fino a fine stagione per statistica di frequenza 

• Disinfettare postazioni dopo l’utilizzo 

• Ev preparare cartello con istruzioni da mettere 
all’entrata. 

 

 

5 STATO LISTA SOCI 
✓ JB preparerà lettere di stralcio per chi non ha pagato per 2 

anni anche non consecutivi, mentre chi non ha pagato il 2020 
rimane in sospeso. 

 

 

6 PROGRAMMA 
✓ GPA non condivide la gestione della II. eliminatoria per il camp 

CH di Sezione. AS comunica che i fogli sono pronti bisogna 
solo consegnarli al tiratore. 

 



AS ha inoltre già informato i tiratori coinvolti (tranne Andrea 
Falco e GT che verranno avvisati). Manderà di nuovo una mail 
di promemoria che la gara dev’essere sparata entro il 26 
settembre. 
GPA propone 2 mercoledì e due sabati. Alcuni hanno invece 
già sparato perché in seguito non hanno tempo. 
GPA manderà la lista mail ad Athos che invierà email ai tiratori 
selezionati. 

✓ Tiro pres: lasciamo in calendario? Nel caso le date proposte 
potrebbero essere sabato 18 +  mercoledì 23 settembre 
(premiazione + cena). La data potrà subire modifiche in 
quanto Manuela sta aspettando la disponibilità dei cuochi 
della paella.  
Preparare una mail per questa gara. 

✓ Gara particolare: si potrebbe organizzare il Tiro del distretto in 
questa stagione particolare.  
Mario Grassi ha già preventivato 500 fr per tiro amichevole 
quindi possiamo utilizzare questo contributo per il tiro 
distretto.  
Programma: armi standard, 57 e 90. 30 o 40 colpi, ev maestria 
alla pistola.  
Data prevista sabato 10 ottobre + mercoledì 14 ottobre: 
chiederemo alla Balernitana di spostare la loro gara al 3 o 17 
ottobre.  

✓ Tiro notturno: lo manteniamo? Data prevista 31 ottobre dalle 
1700. 
Programma come nelle altre edizioni (castagne comprese). 
Come per le precedenti edizioni solo 300 m, niente pistola 

✓ Pranzo sociale: AS fa notare le difficoltà (niente apero in piedi, 
disponibilità o meno della sala multiuso, applicazione di un 
piano di protezione…..) 
Dopo breve discussioni sulle eventuali opzioni la maggioranza 
decide per il no, quindi il pranzo sociale non avrà luogo 

✓ Sornetan: WE del 17/18 ottobre verificare la disponibilità dei 
tiratori e quindi decidere la partecipazione o meno. 

 
 

7 Tiro federale 
✓ GPA è a posto con le conferme 
✓ GPU comunica che mancano le adesioni di Martinelli Livi e 

Piatti, gli atri confermati 
✓ AS manderà una mail a tutti i soci, tranne a quelli già iscritti, 

con lo scopo di provare a coinvolgere anche coloro che non 
hanno manifestato interesse dando maggiori informazioni sul 
Tiro Federale. 

✓ Le iscrizioni verranno effettuate presso casa Solcà, con AS GPU 
GPA GT. 

✓ AS e GPA faranno sopralluogo stand. 
✓ NP comunica che l’albergo accetterà le prenotazioni a partire 

da gennaio, ma terrà comunque in considerazione quelle già 
effettuate lo scorso anno. 

 

8 CORSO GIOVANI PAC  



✓ MM chiede apertura buvette a Manuela per i genitori del 
corso giovani PAC. Comitato è d’accordo. 
 

9 Eventuali 
✓ GPU comunica dimissioni di Albisetti Marco 
✓ GPA 

• Risultati campionati svizzeri di gruppo: 
Campo A: no comment…..“mettiamola via così” 
Campo D: un po’ meglio 
Campo E: bene. La federazione comunica che avrebbe 
meritato le medaglie (v. lettera federazione) 

• Figura contabile: AS comunica che siamo ancora alla 
ricerca 

✓ RM 

• Corso GT 2020 chiuso; Brian ha sistemato anche con 
SAT. 
All’infuori di un giovane, tutti hanno svolto il 
programma richiesto. A conclusione del corso si 
potrebbe convocarli al tiro pres o tiro notturno. Nel 
caso riconsegnare le armi a metà novembre. 

• Considerazioni: negli ultimi due anni abbiamo perso il 
treno, combattività e spirito di competizione. Tanti 
ragazzi sono motivati ma solo per una stagione. 

• Obbiettivi per il 2021:  
-Puntare sulle fasce 15/16 anni poiché restano per più 
anni attaccati alla società. 
-Coinvolgere di più gli aiutanti 
-Preparare un regolamento  
-Organizzare uno o due campionati interni 
-AS chiede di portare solo il regolamento, per il resto 
non vi è necessità di approvare programma e 
decisioni. RM deve avere facoltà di decidere. 

✓ GPU chiede notizie per butte 25 m: AS conferma che il 
messaggio é quasi pronto per investimento di 1,5 milioni. 
Materiale comandato. 

✓ NP: chiede di fare in modo di partecipare al tiro di Sornetan. 
Metteremo formulario iscrizione. 

✓ Informatore chiede i dati per inviare una versione gratuita. AS 
contatterà Morniroli spiegando che le copie verranno 
etichettate dalla Mendrisiense in modo da non fornire i dati 
dei soci senza loro espresso consenso. 

  

 

10 Prossima riunione: 
✓ ancora da stabilire, nel corso del mese di ottobre. 

 

 
 
 
 


