
 

 

Verbale Comitato Nr 5 Stagione 2021 – 31 agosto 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   

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

- Decisioni riunione CD  

- Perizia fonica  

- Problematiche federazione (CaTiSez, MM)  

- Veicolo società  

- Retrospettiva estiva  
4. Presenza monitori       TrP / LiB  

- Stato risposta  
5. Tiro Federale Lucerna     Presidente  

- Ritiro distinzioni  
6. Attività mese di settembre  

– TO / TC: personale e svolgimento    MaM  
7. Tiro di Mendrisio       Presidente  

- Attese  

- Organizzazione  
8. Tiro Cantonale 2022      LiB / TrP  

- Scelta località e data  
9. Attività indoor       Presidente  
10. Pranzo sociale       Presidente  

- Data e luogo  
11. Eventuali        Tutti  
12. Prossima riunione Presidente  

- Martedì 28.09.2021, 2015  



Decisioni  

NR TRATTANDA TERMINE ESECUZIONE 

1 Saluto e obbiettivi 
✓ Definire come organizzare la trasferta relativa al Tiro Federale 

Lucerna per ritiro medaglie, premi, rimborsi  
✓ Fissare località e data per tiro cantonale 2022 
✓ Fissare data e luogo per pranzo sociale 
✓ AS ringrazia GL a nome di tutta la società in quanto ha 

gentilmente offerto i funghi per esterno e cantinetta vini 
 

 

2 Verbale, lista pendenze 
✓ No pendenze e zero osservazioni 

 

 

3 Comunicazioni 
AS comunica decisioni prese in occasione dell’ultimo CD del 29 luglio 
svoltosi con una forma un po’ particolare presso il Grotto dei Tigli. A 
questo proposito il pres comunica che verrà fissata una cena anche con 
tutto il comitato, come segno di ringraziamento per la collaborazione e 
il lavoro svolto durante la stagione 

✓ Pres contento per l’ottima riuscita del tiro. Unico neo, è stato 
sottovalutato il secondo sabato, dove non c’è stata sufficiente 
copertura con segretari. 

✓ Appunto: prezzo cena maialino, forse un po’ caro. Magari ne 
parleremo con Manu alla prima occasione per capire bene cosa 
sia successo, anche in previsione del tiro amichevole. 

✓ Stato soci: 
✓ Nr tasse pagate e entrata finanze:  
✓ Importo 23’370 CHF/ 201 paganti (GT e onorari) 
✓ Soci pagato autunno: 15 
✓ non pagate: 22 
✓ totale soci 223 
✓ Decisione per le tasse non pagate: più nessun sollecito chi negli 

ultimi due anni non ha pagato verrà stralciato. 
✓ Perizia  fonica: sono stati richiesti ulteriori approfondimenti che 

arriveranno a fine settimana prox. Non appena avremo risultato 
definitivo e la perizia fonica sarà consegnata al dipartimento del 
territorio, AS spiegherà il tutto nel dettaglio. 

✓ Munizioni: Il tiratore non può portare con sé le  munizioni di 
ordinanza acquistate alla stand. 
Il nostro centro è provvisto di 46 o 48 caselle postale con le 
chiavi per cui 48 tiratori potrebbero usufruirne, pagando una 
tassa annuale. Le modalità verranno decise in un secondo 
momento. 
Soluzione 1: nella camera blindata la munizione e fucili senza 
culatta, mentre nella cassaforte le caselle postali. 
Altra soluzione: chiedere preventivo per ulteriore cassaforte da 
ancorare al muro con le caselle postali, tipo caveau delle 
banche. 
In questo modo la munizione non esce dallo stand e la società è 
in regola con le direttive. 
AS prenderà contatto con produttori casseforti, la logistica in un 
secondo tempo. 

 



✓ La Federazione ha comunicato l’annullamento del concorso 
cantonale di società in quanto il programma creato non 
rispecchia le direttive federali . 
✓ A questo punto ci sono 3 varianti: 

1. Inviare i risultati già ottenuti togliendo 5 colpi dal 
totale 
2. Sparare un nuovo programma con il vecchio sistema 
3. Tenere in considerazione i risultati del tiro federale 

✓ Dopo breve discussione: 
GPA propone di usare il nuovo programma del concorso 
solo per il campionato sociale e mandare alla 
federazione i risultati del TF 
GPU per la pistola propone di andare avanti  sparare il 
nuovo programma. 
Visto il calendario intenso AS appoggia la proposta di 
GPA. 

✓ Si scopre sul sito FTST che Memorial Marzorini è 
prolungato….cattiva comunicazione ..federazione allo sbando 

✓ Trudi deve andare a collaudo. Targhe riconsegnate:  ci verranno 
restituiti ca. 250 fr + qualcosa anche dall’assicurazione. 
Troviamo qualcuno interessato per 500/1000 franchi. 

✓ Appunto di AS: Peccato che giovani non abbiano partecipato 
alla finale gruppi GT e sottolinea ancora l’importanza del valore 
del gruppo. 

✓ TIRO AVANCARICA 
Si è svolto il 19-20 agosto con ca. 30 tiratori svizzeri. 
Questo campionato è interessante per la società per una 
visione futura.  
Se va tutto bene potremmo mettere l’infrastruttura a 
diposizione degli arcieri, che non hanno dove sparare.  
Ev anche a partire dal 2023 per i cacciatori. 

✓ GPU fa notare che il mercoledì pomeriggio e sabato pomeriggio 
non si possono più bloccare i carrelli al 25 m per allenamenti 
gare, ma unicamente il sabato mattina, come indicato dal 
cartello apposto. Si tratta di una decisione presa in occasione di 
un precedente comitato. 

✓ As presenta la bozza del regolamento indennità che sarà 
discussa in un prossimo comitato per approvazione. 

 

4 Presenza monitori  
✓ PT al momento non ha ancora elaborato la seconda parte 

agosto-ottobre per non dare sempre agli stessi il compito di 
monitore di riferimento. 

✓ Per TO: la copertura dovrebbe esserci. 
✓ In generale è molto laborioso coordinare il tutto: questo vale 

per la compilazione della tabella dei monitori di riferimento 
come pure per l’organizzazione delle varie attività con i 
monitori e i collaboratori. 

✓ Chiede una soluzione informatica. AS sta valutando la fattibilità. 
 
 
 
 

 



5 Tiro Federale Lucerna  
✓ Per il ritiro distinzioni, rimborsi, premi: 

• Opzione 1: consegna dei libretti e ritiro individuale da parte 
dei tiratori 

• Opzione 2: un gruppetto di 3 o 4 si occupa del ritiro 

• Opzione 3: gita di gruppo e chi non può delega  
✓ Dopo breve discussione si decide per l’opzione 3. 
✓ La giornata potrebbe essere abbinata al tiro storico del 

Gottardo del 9 ottobre. Organizzarsi in modo da sparare al 
mattino e partire da Airolo con il bus. 

✓ AS + JB invieranno una lettera a tutti i soci 
 

 

6 Attività mese di settembre 
✓ TO e TFC: per il TO  malgrado qualche defezione causa vacanza, 

si dovrebbe riuscire a coprire. 
✓ Per TFC monitori ci sono, mancano i collaboratori per ufficio e 

segretari 
✓ Svolgimento TO: prima il campagna come allenamento poi 

l’obbligatorio 
✓ TFC: AS chiede a NP di inserire nell’articolo che chi ha già 

sparato non può sparare una seconda volta 
✓ Martedì pomeriggio 7 settembre: 11 agenti dei GI PolCa per tiro 

campagna con pistola. GPU e RT si mettono a disposizione con 
Mombelli 

✓ + venerdì 24 settembre al mattino. 
 

 

7 Tiro di Mendrisio 
✓ Inviato formulario di collaborazione 
✓ Le attese sono pessime. I tiri di altre società sono stati 

deludenti. 
✓ Secondo AS avremo un buco, ma quest’anno era prevedibile. 
✓ Organizzazione:  

• formulario collaboratori inviato 

• Indirizzario email in formato EXEL delle società oltre Gottardo 
ricevuto a pagamento (fattura di ca. 350 fr) 

• Sornetan: tiro anticipato a sabato 11 settembre 
 

 

8 Tiro Cantonale 2022 
✓ Dopo breve discussione: si decide per Peseux, in alternativa 

Saint-Aubin. 
✓ Date: 24-26 giugno 2022 
✓ Preparare lettera ai tiratori con formulario iscrizione 
✓ Per albergo: AS chiederà ad una conoscenza in zona non 

appena si avrà un’idea del numero di tiratori 
✓ RM informa che i GT non ci saranno ma parteciperanno al tiro 

di Uri. 
 

 

9 Attività indoor 
 

✓ RT ha già iniziato attività con i ragazzi al mercoledì pomeriggio.  
✓ MM: sta valutando di dare un’impronta diversa al corso. Ci 

sono almeno una decina di ragazzi interessati. Con Paolo 

 



Colombo sta valutando di fare 2 ore al sabato mattina dalle 9 
alle 11 (2 gruppi, un’ora ciascuno). 

✓ AS suggerisce di preparare una lettera a tutti i monitori di 
pistola se c’è qualcuno che possa mettersi a disposizione per 
dare una mano 

 

10 Pranzo sociale 
✓ 21 novembre 2021 
✓ AS propone di trovare una nuova formula per il pranzo (buffet, 

degustazione in cantina,……..) 
✓ Chiede qualche idea a Boraz (proprietario Mattarello) 
✓ Nel frattempo si informerà con il comune sulla situazione sala 

multiuso 
✓  

 

11 Eventuali 
RM: 

✓ sabato 3 ottobre ci sarà finale match ordinanza GT a 2 posizioni 
– parteciperanno 6 ragazzi 

✓ Sta valutando nuovi GT x 2022. Gran parte dei GT termina 
quest’anno. 

GPA 
✓ fa complimenti a NP per articolo sulla rivista INFO 

SOTTOCENERI. AS si associa.  
✓ Fa notare che alcuni tiratori non hanno ancora finito il 

programma delle gare. Magari è il caso di sollecitare 
✓ Ricorda che il Tiro des Démineurs dev’essere effettuato entro 

fine settembre  
NP 

✓  ricorda il tiro di Sornetan. Con il comitato si valuta di 
organizzare domenica 17 o 24 ottobre 

GPU 
✓ chiede quanti bersagli si useranno per TA al F50, il bersaglio 6 

crea problemi. AS ritiene che 6 bersagli per mercoledì e giovedì 
ci vogliano. 

✓ Per vuotatura piombo. Ditta chiede ca. 6'000 fr. Dopo breve 
discussione si decide di far fare a Tiziano con una maschera 
super sicura e tuta: pagheremo un tot in aggiunta al suo solito 
compenso. 
Il piombo consegnato ci viene accreditato. 

✓ dovrà ordinare carta adesiva per 300 m e 50 m. 
In visione futura valutare cartelle autocollanti 

AS  
✓ manifesta pessimismo per TA. Prima iscrizione ricevuta: 

Giubiasco 2 iscritti. 
✓ Importanza dei monitori di riferimento è anche quella di fare 

rispettare la regola principale dello sport: la correttezza.  
La gara si annuncia prima di cominciare, non a fine gara a 
dipendenza del risultato. 
L’anno prox ai tiratori 300 m verranno distribuite schede 
autocollanti etichettate per svolgere le gare. 

GL 
✓ Programma San Martino:  

Bersaglio duello: 3 serie 5 colpi in 20 secondi + la prova. 

 



Primi 8 vanno in finale. 
Poi due serie da 5 colpi in 30 secondi precisione. 
La somma delle due fa uscire l’ottavo. 
Una serie da 5 in 30 secondi 
La soma delle 3 elimina il settimo e via fino al vincitore.  
Nuova formula del campionato Momo che ricalca la gara delle 
olimpiadi. 

✓ Fase di qualifica al mercoledì arma sport, al sabato mattina per 
pistole sport e ordinanza, rispettivamente per 57 o 90 e al 
pomeriggio le finali.  
Programma per tutti uguale. 300 m solo 30 colpi. Qualifichiamo 
i primi 6 o 7, poi c’è l’abbuono che serve per iniziare la finale a 
dipendenza del risultato. 
Bersaglio ISSF: 10.8 10.7 e 10.6 mentre per pistola solito 1-10 
 

 

12 Prossima riunione: mercoledì 22 settembre 18.00  

 


