
 

 

Verbale Comitato Nr 9 Stagione 2020 – 29 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   

 
 

Trattande Comitato Nr 9 Stagione 2020 –  29 settembre 2020, ore 2000, Stand di tiro 

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

Presenza Polizia Cantonale 
4. Convenzione con Società di Tiro S. Giorgio Meride Presidente     
5. I. Campionato del Mendrisiotto   Presidente 

- Sponsor 
- Organizzazione  
- Stato iscrizioni 

6. Stato lista soci     Segretaria 
- Risultato della comunicazione della radiazione 

7. Programma      Presidente 
Fine settimana a Sornetan 

8. Tiro Federale Lucerna    Presidente 
Lista stand di tiro 

9. Dati finali TFC e TO     MM 
10. Registrazione finale SAT: stato   GPU 
11. Corso Giovani PAC     MM 

Magliette GT 
12. Felpe e magliette     Segretaria 
13. Eventuali      Tutti 
14. Prossima riunione     Presidente 

 



Decisioni  

NR TRATTANDA TERMINE ESECUZIONE 

1 Saluto e Obiettivi 
✓ Chiarire questione convenzione Meride 
✓ Fissare dettagli relativi campionato mendrisiotto 10 ottobre 

 

2 Verbale, liste pendenze 
✓  

 

3 Comunicazioni 
✓ Il responsabile formazione polizia cantonale farà un calcolo 

finanziario per portare una proposta alla nostra società per la 
formazione decentralizzata di ca. 60 agenti che lavorano nel 
mendrisiotto, per usufruire della nostra infrastruttura. 

 

 

4 Convenzione Meride:  
✓ Punto 1: la decisione che verrà comunicata a fine 2020 per la 

quale Meride viene attribuita a Penate, è del dipartimento 
delle istituzioni. 

✓ Punto 2: la società ha diritto di vivere. Sia chiaro che potrà 
utilizzare  unicamente il 300 m. 

✓ Punto 3: di questo genere di convenzioni ce ne sono diverse 
ad es. Tesserete con Lugano, Balerna con Maroggia e 
Chiasso…… 
Nel nostro caso l’unicità sta nel fatto che la società di Meride 
appartiene allo stesso nostro comune. Ciò significa che c’è il 
rischio, in caso non procedessimo al più presto con la firma di 
una convenzione, che la società possa acquisire il diritto di 
muoversi liberamente. 
Probabilmente una volta finiti i fondi la società potrebbe 
decidere di sciogliersi, ma questa è solo una supposizione. 

✓ Cosa chiede la società: 

• 6 semi-giornate, di cui 3 per TO (1 bersaglio), 1 per 
TFC (1 bersaglio) e 2 per tiro sportivo (2 bersagli) 

• Un piccolo spazio nell’ufficio 

• Un angolo per depositare la munizione in camera 
blindata 

• Una bacheca. 
✓ Alla società non verranno date le chiavi. 
✓ Ufficio: avrà accesso unicamente un membro di comitato  
✓ Vengono decisi i seguenti emolumenti finanziari: 

• Fr 60 per ogni semi giornata e 35 ct per ogni colpo 
sparato 

• Bossoli: il calcolo dei colpi sparati verrà fatto a fine 
stagione verificandone la rimanenza  

  
 

 

5 Campionato del Mendrisiotto del 10 ottobre 
✓ Sono stati raccolti 1'600 fr + confezioni vino per un valore di 

ca. 400 fr 
✓ Prezzo per tiratore: 40 fr totali (40 colpi + 10 colpi di prova) 
✓ Ai collaboratori verrà concessa una riduzione (10/15 fr) e si 

emetterà fattura finale. 

 



✓ Ordinate 80 carte corona 
✓ Organizzazione: 

• Rifare linee gialle 

• Montare 1 tenda per avere 2 zone attesa. 

• Ci sarà una procedura da rispettare nelle zone di 
attesa in modo da evitare agli incroci 

• Fissare orari di tiro 
✓ AS, RM, Rusconi e Bosia andranno a sparare a Meride il 

mattino. 
 

6 Stato lista soci:  
✓ JB: sono state inviate 14 lettere relative allo stralcio dalla 

società. Attualmente 3 soci hanno pagato. Chi non avrà 
pagato entro il 31 ottobre verrà radiato. 

 
 

 

7 Programma fine settimana a Sornetan:  
✓ In Romandia la situazione non è fra le più rosee (AS fa notare 

che il medico cantonale ha vietato alla polizia cantonale di 
recarsi in quella zona). 
Dopo breve discussione si decide di rinunciare, lasciando 
tuttavia libera scelta a chi volesse recarsi indipendentemente. 

✓ AS scriverà al pres di Sornetan spiegando la situazione. 
 

 
 
 
 
 
 
AS: email 

8 Tiro federale 
✓ AS ha fatto ricognizione in Internet. 
✓ Non c’è possibilità di prenotare un unico stand per pistola e 

300 m 
✓ 300 m: 4 stand in zona est/sud-est di Lucerna, fra cui per es. 

Sempach, senza tunnel fono-assorbente 
✓ 25 m: Kriens per maestrie il resto a Emmen 
✓ NP conferma che l’albergo poco distante da Emmen per cui va 

bene. 
 
 

 

9 Dati finali 
✓ TFC: 255 a 300 m e ca 340 alla pistola 
✓ GPA chiede se é vero che alle polizie viene versato il 

contributo per la partecipazione al TFC. 
AS: nessun versamento alle PolCom mentre per la PolCa viene 
versato l’ammontare di 10 fr a tiratore all’Associazione 
Sportiva. 

✓ MM conferma che tutto ok, ma fa notare che i collaboratori 
siano sempre i soliti. 
AS chiede a MM lista dei collaboratori/monitori in modo da 
contattare tutti per le future manifestazioni 

 

 

10 Registrazioni finali del SAT 
Fino al 30.09 per svolgere il tiro 
Tutte le registrazioni e ordinazione mun  entro il 10.10 
 
 

 



11 Corso giovani PAC 
✓ MM 

• conferma inizio corso 26 ottobre. 

• Vorrebbe proporre l’acquisto di polo. PT suggerisce 
piuttosto un cappellino. 

• Tutti d’accordo, verrà chiesta alla Beca Ferretti 
un’offerta per una 50na di cappellini che nel caso 
verranno ordinati assieme alle polo/felpe. 

• I cappellini potranno essere acquistati da tutti i soci 
 

 
 
 
 
 
AS per offerta 

12 Felpe e magliette:  
verranno ordinati una volta ricevuta offerta cappellino 

 
JB e AS per ordine 

13 Eventuali 
✓ AS solleva la questione munizione 

• Legge gli articoli dell’ordinanza federale sul tiro nr 41, 
42, 44 e 45, fa quindi notare che la vendita con il 
prezzo maggiorato è illegale 

• I 5 ct come contributo sport sono parte integrante dei 
35 cts 

• L’iva è compresa nei 35 cts 

• Filippini fa sapere che per aumentare il prezzo dei 
colpi bisogna far votare l’assemblea, inserendola 
come aumento tassa sociale. 

• Dopo discussione il comitato approva la diminuzione a 
35 ct. 

• Il 7,65 rimane invariato. 

• La diminuzione del prezzo dei colpi porterà ad una 
minore entrata, prima di decidere come 
eventualmente recuperare quest’importo, GPA 
propone di fare l’intera stagione 2021 e tirare quindi 
le somme. 

✓ AS: Per evitare di avere un utile troppo alto nel 2020 
prevedere un accantonamento per sostituzione bersagli 50 m 

✓ AS spiega sommariamente la situazione delle varie 
ristrutturazioni, ma le riflessioni verranno fatte al momento 
opportuno 

✓ AS incontrerà Mitka Fontana e Daniele Caverzasio per stabilire 
il modus operandi per l’installazione del raccoglitore piombo 
25 m 

✓ RT:  

• Domenica ha rinnovato il GS 

• Martedì allenamento con adulti e bambini (a 
novembre, dopo la chiusura stagione estiva, con i 
ragazzi si tornerà al mercoledì) 

• La piccola Angemi ha smesso 

• Della Bella passa con MM causa allenamento basket, 
per cui per il momento i ragazzi sono rimasti in 2. È 
pronto a prendere giovani di qualità dal corso di MM 

 
✓ RM:  

• per riconsegna materiale sta ancora attendendo 
risposta 

 



• Ultime possibilità di sparare per ragazzi sabato 
pomeriggio 3 ottobre. 

• Chiederà di partecipare al tiro 10 ottobre + notturno. 
✓ MM 

• sabato inizia corso GS, impegno sull’arco dei 2 mesi. 

• Falco farà corso preparatorio + GS 
 

14 Prossima riunione: 
✓ Prima di fine stagione 

 

 
 
 
 


