
 

 

Verbale Comitato Direttivo nr 3 – 17 maggio 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. Retrospettiva inizio stagione: quantitativa, qualitativa, lavoro comitato 
3. Corso di formazione e integrazione nuovi soci 
4. Situazione finanziaria e stato soci       Jolanda 
5. Organizzazione Tiro Federale in Campagna 
6. Tiro Federale 2020: esito riunione con Balerna e Stabio, questioni organizzative 
7. Adeguamento calendario 
8. Tiro di Mendrisio: F 50 
9. Situazione monitori / scelta nuovi monitori 
10. Organizzazione sezioni 2022 
11. Eventuali 
 
 

NR TRATTANDA TERMINE ESECUZIONE 

1 Saluto e obbiettivi 
✓ Il pres dà il benvenuto alla terza riu del CD 
✓ Organizzazione TIRO IN CAMPAGNA 
✓ Adeguare calendario in base alle modifiche 
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Retrospettiva inizio stagione:  
✓ Quantitativo: quest’anno la crisi pandemica non ha rallentato 

l’attività. 
✓ Qualitativo: un po’ sotto il livello con risultati nella norma. 

È questione di allenamento e mancata motivazione a causa 
degli annullamenti o spostamenti vari delle gare. 
Mancano gli stimoli, le gare di confronto. 
Non da ultimo i giovani che devono ancora crescere e i 
veterani che invecchiano. 

✓ Lavoro di comitato: l’esperienza delle riunioni del Comitato 
Direttivo funziona. 
PT e GL come nuovi responsabili OK. Si sono messi all’opera e 
per il TO hanno pianificato la collaborazione dei monitori in 
meno di mezza giornata. Anche gli altri membri sono attivi. 
AS contento del lavoro di comitato. 

 

 



3 Corso di formazione e integrazione nuovi soci 
✓ Tutto ok, i nuovi soci entusiasti e convinti di continuare, alcuni 

interessati all’acquisto arma. 
✓ In attesa dell’acquisto arma i monitori possono usufruire del 

documento delega per poterli far sparare. 
✓ Corso ben riuscito. Luca Filippini ha chiesto concetto e 

programma di formazione. 
✓ Come membri Mendrisiense: cercare di coinvolgerli nei 

momenti di svago.  
✓ GPU ha paura che nessuno voglia gareggiare. A smentita 

diversi si sono già dimostrati disponibili. 
 

 

4 Situazione finanziaria: 
✓ Avere in conto / liquidità 

Raiffeisen: Conto associazioni: 160'936.53 
Raiffeisen: Conto risparmio: 47'179.52 
Cassa contanti: 799.25 CHF 

Stato soci: 
✓ Tasse pagate x un importo pari 17’970 CHF 
✓ Nr soci già pagato in autunno: 15 
✓ Tasse non pagate: 60 soci (compresi i nuovi soci) 
✓ Totale nr soci 229 

 

 

5 Organizzazione TFC 
✓ Per TO abbiamo previsto un agente di sicurezza a partire dalle 

12 per scaglionare le entrate. 
✓ TFC: capire quale sia la soluzione migliore. AS presenta la sua 

idea di manovra: i partecipanti si annunciano in ufficio, dopo 
di che verrà attribuito orario e bersaglio. 
Unico sistema per evitare assembramenti all’interno stand.  
Modulo ufficio: ampliare il corridoio esterno, e allargare 
spazio buvette. 
AS preparerà tabelle con orario 
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Tiro Federale 2020: esito riunione con Balerna e Stabio, questioni 
organizzative 

✓ Incontro con Franz e Simone. Accordata l’attribuzione 
bersagli: 3 per Mendrisiense, 3 x Balernitana, 1 x Stabio 
(maestria a Maroggia). Rimane 1 bersaglio libero. 

✓ Si inizia venerdì pomeriggio. Per pistola GPU conferma che 
venerdì pomeriggio e sabato tutto giorno è sufficiente. 

✓ Balerna inizia con 3 bersagli e termina con 2. Di conseguenza 
Stabio inizia con 1 e termina con 2. 

✓ Si spara tassativamente venerdì 25 e sabato 26 giugno. 
✓ Eccezioni x sabato 3 luglio: GT, RM, Brian May, Cavasin, 

Rossella Poroli. 
✓ Si potrebbero aggiungere Corrado e Irene (dipende dalla 

situazione) 
✓ Venerdì pomeriggio spareranno a 300 m i tiratori pistola.  
✓ Ufficio: gestito dalla Mendrisiense. 
✓ X vendita serie supplementari avremo 1 tabella x società e 

ogni società consegnerà un contenitore di munizione 

 



Saranno i responsabili delle singole società a incassare dai 
propri tiratori. 

✓ Ogni società consegna la munizione ai propri tiratori durante il 
WE del tiro e non assieme al libretto.  

✓ Indennità: 25 cts al colpo a favore della Mendrisiense. 
Vuol dire che nessun tiratore della Mendrisiense potrà sparare 
sugli altri bersagli. Calcoliamo sui colpi sparati, quindi le 
società sparano tassativamente sui bersagli attribuiti. 
Ristorno spese organizzativi: ogni società se lo mantiene. 
Approx dal 300 m ci ritorneranno ca. 950 fr di munizioni. 
Serie di prova rimangono a noi.  
Prevediamo quindi di uscire pari o con lieve perdita. 

✓ Polo del TF già ordinate al prezzo di 17,50 CHF con i 3 loghi 
ricamati.  

✓ Pranzo venerdì: SOLO per chi ha collaborato al mattino. 
Per venerdì sera ancora da valutare. 
Per sabato a pranzo Mnauela prevede piatti freddi. 
Sabato sera: maialino su prenotazione 

✓ La consegna dei libretti e polo avverrà sabato 19 giugno ore 
14.00 – munizione in seguito. 

✓ AS inviterà i sindaci di Mendrisio, Stabio e Balerna al pranzo di 
sabato. 

✓ Organizzazione collaboratori: presenza monitori garantita dai 
tiratori medesimi. 
X segretari chiedere ai soci che non partecipano, oppure a 
pagamento a qualche ragazzo esterno alla società. 

✓ Sul libretto sono stampati i codici delle serie e sono 
riconosciuti da tutti gli impianti. 

 

7 Adeguamento calendario 
✓ Al momento l’attività è molto concentrata per cui bisogna 

spalmare le gare su altri giorni, visto l’annullamento di diverse 
gare a livello cantonale. 

✓ Sabato 5 giugno e mercoledì 9 giugno: saranno inseriti  
Sezione Ch, Ticino e Feldstich. 

✓ Con i GT si può andare anche più in là con la sezione TI. 
✓ Memorial Rigibahn fino a settembre  
✓ Per il resto lasciamo così. 
✓ AS aggiorna il calendario 
 

 

8 Tiro Mendrisio. 
✓ As non si aspetta la massa. Quest’anno verranno organizzati 

solo i TA di Lugano, Iseo e Ponto Valentino.  
✓ Prima riflessione: dal momento che l’obiettivo di far rivivere il 

F50 è stato raggiunto, AS propone di garantire l’F50 al Tiro 
Mendrisio con max 3 serie. 
Per evitare sovrapposizione con la pistola prevedere un 
mercoledì pomeriggio con 8 bersagli. Per il resto in parallelo 
con 4 bersagli. 

✓ Seconda riflessione: organizzare tiro decentralizzato, con un 
altro prezzo, togliendo prezzo munizione. Diritto a rimborso e 
carta corona, zero diritto alla classifica re del tiro, e gruppo. 

✓ Si potrebbe pubblicizzare assieme a Lugano 

 



 

9 Situazione monitori / scelta nuovi monitori 
✓ Reclutare nuovi monitori. 

Pablito Livi da iscrivere al corso pistola 
Chiedere per pistola a Raffaella, Terrenghi e Bernardo. 
Per 300 m a Bosisio, Florian Maier, Greta e Dario Carri 

 

 

10  Organizzazione sezioni 2022 
✓ Ottimizzare in modo da non caricare sempre i soliti. 

Le sezioni devono creare al loro interno delle commissioni 
cercano al di fuori del comitato 

✓ AS porta la suggestione di GT: iscrizione unica a inizio stagione 
e consegna dei vari fogli di stand ai tiratori con termine di 
riconsegna. 

✓ RM propone di avere una persona come unico riferimento che 
organizzi tutto quanto legato ai campionati ticinesi di gruppo, 
allenamento compreso. 

✓ GPU è d’accordo, ma non riesce a intravvedere chi posa 
ricoprire questo ruolo. 

✓ GPA ritiene che l’iscrizione unica sia di difficile attuazione, 
bisogna sempre correr dietro alle persone, sottolineando che 
non si riesce nemmeno a organizzare le uscite in gruppo. 

✓ AS chiede a tutti di riflettere per il 2022 sul fatto che ogni 
distanza si dovrà dotare di una commissione tecnica con al 
max 2 membri comitato e 2 esterni per gestire tutte le gare 
della società. 

✓ Il discorso verrà portato anche in CO e nelle prox riunioni. 
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Eventuali 
✓ AS 

• ha preparato regolamento onoreficenze, che invierà via mail e 
sarà argomento di discussione al prox CD. 

• Chiusure elettroniche: siamo in carenza chiavi. AS chiederà 
aggiornamento dell’offerta. 

• Marcello Polese: chiede se fratello può essere accettato dal 
momento che ha il permesso B ma è in attesa del C. Il CD 
accetta. 

• Mercoledì pomeriggio ore 16.30: AS incontra Ing. Brenni, 
Mitka Fontana e Ing. Colombo per perizia fonica. 

✓ GPU, su segnalazione di Tiziano Mariani, comunica che Evio 
Palma ha acquistato un sensibile quantitativo di munizione e 
presume che li possa usare nella sua attività di tiro presso 
poligoni oltre confine. AS lo contatterà per chiarire. 

✓ GPA ha ricevuto richiesta da Bernaschina: una ragazza 
minorenne di sua conoscenza, socia di Bodio, ha bisogno di 
effettuare una lezione (mezza giornata) al F50. Il CD approva 
la richiesta per un max di due domeniche mattina presso il 
nostro stand. 

✓ GPA consegna mappa con nr mappale quale promemoria al 
pres x verificare la validità della servitù sulla linea di tiro. 

 

 

 


