
 

 

Verbale Comitato Nr 1 Stagione 2021 – 3 febbraio 2021 

 

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   

 
 
CAUSA SITUAZIONE CORONAVIRUS COVID 19 E ORDINANZA NR 3 DEL CONSIGLIO FEDERALE DI DICEMBRE 
2020 CHE VIETA QUALSIASI ATTIVITÀ SOCIETARIA, LA RIUNIONE DI COMITATO SI È SVOLTA IN VIDEO 
CONFERENZA 

 
 

1. Saluto 
2. Stato situazione attuale 
3. Lavori risanamento 25 m 
4. Assemblea 2021 
5. Situazione finanziaria 
6. Tassa sociale 2021 
7. Calendario 
8. Designazione membri Comitato direttivo 
9. Tiro di Mendrisio e sponsor 
10. Situazione Meride 
11. Eventuali 

 

 
Decisioni  

 

NR TRATTANDA TERMINE ESECUZIONE 

1 Saluto  
✓ Oltre al saluto AS augura anche buon anno. 

 



 

2 Stato situazione attuale 
✓ Fino al 28 febbraio l’attività giovani AC può continuare, gli atri 

sempre fermi. 
✓ Attività PAC un po’ zoppa, ma dobbiamo adeguarci e 

adattarci. 
✓ La risoluzione della Divisione contribuzioni che esonera la 

società dal pagare le tasse è scaduta il 31.12.2020. 
È già stata preparata la richiesta di esonero per gli anni futuri. 

 

 

3 Lavori risanamento 25 m 
✓ L’UTC ha smontato il parapalle in legno e provveduto allo 

smaltimento dello stesso, mentre Tiziano ha smontato le 
piastre d’acciaio, che al momento sono ancora depositate 
presso lo stand 25 m. 

✓ Si ringrazia GP che sta seguendo i lavori. 
✓ Montaggio del nuovo parapalle artificiale dall’8 al 10 marzo. 

Tantardini ha già riservato la data per il collaudo il 10 marzo, 
occasione in cui verrà fatto il punto su ulteriori lavori da 
eseguire allo stand. 

✓ L’intimazione di Tantardini di sospensione attività è solo un 
passo formale.  

✓ AS approfitta dell’occasione per informare sullo stato del 
progetto Rovagina in consultazione presso i comuni del 
comprensorio e che passerà in CC di Chiasso nel 2021. Il 
nuovo stand prevede solo 12 bersagli a 300 m e lo stand a 25 
m per l’utilizzo da parte della PolCom di Chiasso. Il progetto 
ha un grande vincolo legato ad un numero max di colpi da 
sparare che ne limiterà l’attività. 

✓ Per quanto concerne Maroggia, la perizia fonica permette di 
sparare liberamente, ma nessun progetto finora è in fase di 
allestimento. 

 

 

4 Assemblea 2021 
✓ Attualmente vige il divieto e non sappiamo se il consiglio 

federale lo toglierà a fine febbraio. 
Per questo motivo AS propone due opzioni per lo svolgimento 
dell’assemblea: 
1. Variante cartacea 
2. Variante mista (video conferenza e cartacea per chi non 

dispone dei mezzi elettronici) 
✓ Comitato decide per la variante 1 
✓ Entro metà febbraio ai soci verranno spediti i documenti 

necessari (rapporto pres, bilancio e CE, rapporto revisione e 
proposta tassa sociale) e formulario votazione da ritornare 
entro il 5 marzo. 

✓ I revisori saranno convocati in video conferenza. 
✓ GPA propone di inserire un allegato supplementare con 

diverse info (es. prezzo munizione, nominativi monitori GS, 
ecc..) 
AS ci aveva già pensato. 
 
 

 



5 Situazione finanziaria 
✓ Alcuni aspetti: la liquidità è aumentata di 19mila fr, segnale di 

buono stato salute. 
✓ Il valore della mun in magazzino è aumentato di 9500 fr, causa 

COVID. 
✓ Per quanto concerne la mun si è optato per lavorare con il 

valore di 35 cts, mentre il sistema informatico del controllo 
mun prevede 45 cts. Questa decisione è stata presa in 
previsione del nuovo prezzo di vendita a partire dal 2021 che 
corrisponderà a 35 cts. 
L’aggiustamento ha portato ad una diminuzione del valore di 
ca 3'500. Fr. 

✓ Valore CC diminuite, in quanto abbiamo già incassato le CC 
rimborsate. 
Ammontare valore CC ca. 1700 fr, che comprende anche i 
costi accumulati negli anni di 50 cts/CC. 

✓ Transitori attivi: diversi posizioni soprattutto legate alla 
fattura  TF, già pagata e incassata solo in parte. 

✓ Conto soci: non eravamo più in grado di risalire alle fatture 
emesse nel 2018-2019 per cui abbiamo azzerato tutte le 
posizioni aperte, con un costo per la società pari a ca. 200 fr. 
In questo modo la situazione di partenza nel 2021 sarà chiara. 

✓ Utile: 2’115 fr e 6’000 di accantonamento per bersagli 50 m. 
✓ L’attività PAC ha portato ad un aumento di ca. 3'000 fr 
✓ Diminuzione entrate per quanto concerne contributi GT, TO e 

TFC 
✓ Dobbiamo ancora incassare ca. 39 mila dal comune, 

comprensivi pure dei costi COVID sostenuti per la messa in 
sicurezza dell’impianto. 

✓ Ricavi: diminuzione entrate per utilizzo stand da parte 
Prosegur, causa COVID. 

✓ Con l’annullamento del Tiro Amichevole mancano entrate 
degli sponsor per ca. 10'000 fr. 

✓ Ben 10 mila fr in meno di mun venduta 
✓ Il risultato finanziario è sicuramente positivo visto l’anno 

contraddistinto dal COVID. 
 
 

 

6 Tassa sociale 2021 
✓ Proposta di mantenere la TS a 150 fr. Il comitato concorda con 

la proposta che verrà inserita nelle trattande dell’assemblea. 
 

 

7 Calendario 2021: 
✓ Sono stati allestiti due calendari, uno per attività interna e uno 

per attività su altri stand. 
✓ Calendario pronto , manca solo tiro giubileo Rigi o Pilatus, 300 

m e pistola. 
✓ Di base 3 TO, fermo restando l’obbligatorietà per i militi. 
✓ TC: WE di maggio + una giornata a metà settembre  
✓ 25 e 26 giugno TF Lucerna 
✓ 5 giugno pomeriggio: stand riservato x Memorial Cavalli con 

GT 
✓ 25 luglio – 10 agosto chiusura stand 

 



✓ Novità: Coppa San Martino quale gara sociale alle due 
distanze 

✓ Ottobre: Mezza giornata a favore La Balernitana per coppa Ivo 
✓ 9 ottobre: tiro storico del Gottardo – stand chiuso 
✓ Manteniamo camp MOMO 
✓ Ultimo sabato ottobre: tiro notturno 
✓ MM ha chiesto a Battaglia per Sportissima, aspettiamo 

decisioni, in ogni caso già in calendario 
✓ 6 marzo apertura con GT….si potrà? Nel caso il calendario sarà 

modificato. 
 

8 Designazione membri comitato direttivo 
✓ Il contabile/resp finanze rimane in forma di consulente 

esterno 
✓ Oltre al Pres, vice pres, segre/cassiere nel CD vengono 

nominate altre due figure: un rappresentante arma corta e 
uno arma lunga. 

✓ MM si mette a disposizione ma AS ritiene che sia già troppo 
oberato pertanto propone GPA e GPU. Approvati. 

 

 

9 Tiro di Mendrisio e sponsor 
✓ Problema sponsor. Il pres chiede se è il caso di cercare 

sponsor per il libretto. 
È dell’opinione che alcuni settori economici potrebbero 
contribuire. 
Dopo discussione e su proposta di PT si decide di inserire sul 
libretto tutti gli inserzionisti e di informarli che è nostra 
intenzione offrire quale ringraziamento per il supporto fornito 
negli anni precedenti. Si accetteranno senz’altro offerte libere. 
In ogni caso AS chiederà a Raiffeisen e Banca Stato. 

✓ Manteniamo serie separate 50 m e 25 m 
Per 300 m, d’accordo con De Martini, il programma prevederà 
2 varianti (20 colpi o 10 colpi). Sarà la situazione 
pandemiologica a definirne l’opzione. 
 

 

10 Situazione Meride 
✓ Da parte di Meride non c’è stata nessuna presa di contatto se 

non su nostra pressione. Siamo in attesa della convezione 
firmata. 

✓ Curzio Cavadini nel frattempo ha intimato a Meride la 
composizione del comitato, rispettivamente altri lavori per 
iniziare l’attività sul nostro stand. 

 
 

 

11 Eventuali 
✓ AS chiede come procedere con le richieste nuovi soci. 

Dopo discussione si decide di sospendere temporaneamente 
l’adesione di nuovi soci, in particolare modo quelli con 
permesso C, in attesa dell’evoluzione della situazione. 

✓ RM ci informa di essere stato contattato da Irene Graci in 
merito alla lettera di radiazione. Ci contatterà per la 
riconsegna del fucile al Centro Log Esercito. 

 



✓ GPA chiede quando verrà modificato il nome allo stand 
(Centro tiro sportivo) 
AS prenderà contatto per procedere quanto prima. 

✓ PT fa notare che abbiamo bisogno di gente che gareggi e non 
solo scarica-caricatori. 

✓ AS sta già pensando come gestire lo stand in modalità COVID 
durante tutta la stagione, sarà stile campionato MOMO 

✓ Si prevedono 3 gazebi per TA e TFC. 
 
 

 Prossima riunione: 
✓ Ci riaggiorniamo dopo le decisioni del CF previste il 17 

febbraio. 
  

 

 

 
 


