
 

 

Verbale Comitato Direttivo – 8 aprile 2021 

Nome Cognome Sigla Presente Assente Scusato 

Athos Solcà AS X   

Jolanda Bernasconi JB X   

Robert Maier RM X   

Giordano Pagani GPA X   

Giordano Puricelli GPU X   

 
 

1. Saluto 
2. Nuovi soci: decisione accettazione 

Programma di formazione 
3. Tiro Federale 2020: nuovi interessati, questioni organizzative 
4. Situazione finanziaria e stato nuovi soci     Jolanda 
5. Tiro Cantonale 2022: scelta cantone e responsabilità organizzative 
6. Festa Cantonale Ticinese di Tiro 2025-2027 
7. Situazione stand di tiro e lavori da eseguire / chiusura tettoia 
8. Veicolo societario: mantenere o vendere 
9. Armi da utilizzare a 25 e 50 m 
10. Piano di protezione 
11. Calendario federazione 
12. Offerta riservazione bersagli tiri obbligatori 
13. Regolamenti 
14. Eventuali 
 
Decisioni  

NR TRATTANDA TERMINE ESECUZIONE 

1 Saluto  
✓ Il pres dà il benvenuto alla seconda riu del CD 

 

2 Nuovi soci:  
✓ Decisione accettazione:  
➢ Vengono accettati i seguenti nuovi soci: 

• Carlo Realini 

• Pierluigi Sala 

• Corrado Pittaluga 

• Fabio Marchioni 

• Giordano Baracchi 

• Doriana Mariani 

• Gianna Monaco 

• Thomas Turri 

• Alexis Otth 

 



• Fabrizio Chiodini (C) 

• Charles Hommet (C) 

• Denis Hommet (C) 

• Benjamin Gehrig (C) 
✓ Formazione  

➢ Si decide il programma di formazione: 
1 serata info + 2 mezze giornate di formazione 

 

3 Tiro Federale 2020: nuovi interessati, questioni organizzative 
✓ Le direttive d’esecuzione dovrebbe essere emanate entro fine 

settimana prossima 
✓ Si sono annunciati i seguenti nuovi tiratori: 

• Giordano Baracchi pistola 

• Evio Palma 300 m 

• 5 GT 
✓ Il nuovo gruppo del fucile 50 m parteciperà pure al TF 
✓ AS comunica che tutti i GT dovrebbero partecipare offrendo 

loro il libretto, 2 serie di prova, serie di sezione, serie giovani. 
➢ Su proposta di GPA si decide che in contropartita i GT 

collaborino almeno mezza giornata durante il tiro. 
✓ Data TF: giugno 25-26 + 3 luglio 
✓ RM chiede se le altre società pagano l’affitto e portano 

monitori. AS conferma che portano monitori, segretari e 
munizioni, non pagheranno affitto, ma chiederemo il 
Schussgeld che ogni società riceverà dagli organizzatori. 

 

 

4 Situazione finanziaria e stato nuovi soci  
✓ Tasse pagate a oggi: 13'470 CHF  

94 soci paganti  
✓ Situazione finanziaria: 204'669.93 – conto associazioni 

Raiffeisen 
✓ Per chi ha terminato corso GT JB manderà lettera per ev. 

affiliazione. 
✓ Tassa sociale: verranno sollecitati in primis che partecipa al TF 

 

 

5 Tiro Cantonale 2022: scelta cantone e responsabilità organizzative 
✓ Per il 2022 viene scelto il tiro cantonale Neuchatel 
✓ GL e PT saranno incaricati di organizzare la trasferta. 
✓ Prossimi tiri. 

2023: Argovia 
2024: Giura 
2025: Zurigo 

 

 

6 Festa Cantonale Ticinese di Tiro 2025-2027 
✓ Al comitato centrale della federazione non è giunta nessuna 

candidatura. 
✓ AS vaglierà con Franz se inoltrare una candidatura per un 

concetto “polo sud-polo nord” con la società di Mendrisio 
quale società trainante 

✓ La candidatura sarà inoltrata solo se la FTST non riuscirà a 
convincere i tiratori biaschesi a organizzare la festa 

 

 



7  Situazione stand di tiro e lavori da eseguire / chiusura tettoia 
✓ Possiamo sparare ma entro 2024 dev’essere effettuata perizia 

fonica. 
✓ A breve AS incontrerà Mitka Fontana e Ing. Brenni per 

valutare quali lavori devono essere eseguiti per poter 
continuare l’attività in base al regolamento 51065. 

✓ Da chiarire questione relativa agli spazi d’attesa all’interno 
dello stand, gli accessi per disabili e toilette. 
Secondo Mitka Fontana le infrastrutture per disabili devono 
essere allestite solamente in caso di importanti lavori di 
risanamento. 

✓ GPA segnala infiltrazione acqua al 10 m. Questo problema 
verrà discusso in occasione dell’incontro. 

✓ Si chiederanno offerte per la chiusura totale o parziale della 
tettoia 

 

 

8 Veicolo societario: mantenere o vendere 
✓ Il costo annuale del veicolo si aggira sui 2'500 fr e viene usato 

max 10 volte a stagione (2020 zero volte, 2021?) 
✓ AS chiederà un preventivo a società noleggio che includa la 

consegna allo stand. 
✓ In caso opzione noleggio la nostra Trudy sarà venduta. 

 

 

9 Armi da utilizzare a 25 e 50 m 
✓ Abbiamo richiesta per utilizzo revolver 22mm. 
➢ I regolamenti della Federazione prevedono il revolver quale 

arma impiegabile. 
➢ Il precedente comitato aveva deciso di proibirne l’uso per la 

pericolosità: AS propone di mantenere questa direttiva. 
➢ Il CD decide di mantenere la proibizione e conferma che al 

fucile 50 m sono autorizzate solo le armi sportive. 
 

 

10 Piano di protezione 
✓ Il piano rimane in vigore fintanto che non arrivano le nuovo 

direttive, nel caso adegueremo. 
✓ RM: chiede che i frequentatori del centro sportivo portino 

rispetto moderando il tono di voce nelle zone degli stalli di 
tiro durante l’attività. 

 

 

11 Calendario federazione 
✓ Annullati TA Paradiso, San Vittore, Roveredo Leventina, 

spostato Ponto Valentino, niente notizie per Valle Maggia. 
Rimangono  Lugano, Iseo, Contone, Lucomagno e Mendrisio. 

✓ Ciò significa meno spese per la società. 
✓ Quest’anno tiri interni saranno fatturati a cifra piena. 
✓ Materiale tiri decentralizzati arrivato. Manca concorso sezione 

in quanto è cambiato regolamento. 
 

 

12 Offerta riservazione bersagli tiri obbligatori 
✓ Offerta arrivata: per un link sulla pagina 10'000 Fr , con 

applicazione per telefono dai 20 ai 40mila. 
✓ Il CD opta per declinare l’offerta (costa meno un securino) 

 



✓ GPA chiede: perché non fa la Federazione? AS risponde che 
potrà essere una tematica contenuta nel futuro programma 
della federazione svizzera. 

 

13 Regolamenti 
✓ I seguenti regolamenti saranno da allestire: 

• Regolamenti particolari, ad es 

• Regolamento Onorificenze 

• Regolamento Rappresentanza 

• Regolamento Doveri e diritti del socio (partecipazione gare, 
collaborazione eventi, ..) 

• Regolamento per monitori 

• Regolamento distribuzione chiavi stand di tiro 

• Regolamento spese 
 

 

14 Eventuali: 
✓ RM informa che il GT Deganis non ha ancora partecipato a 

nessuna giornata. JB manderà email al padre per informarlo 
che essendo il corso in fase di chiusura, il figlio sarà 
estromesso dallo stesso. 

 

 

 


