
 

Verbale Comitato Nr 7 Stagione 2021 – 15 novembre 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   

 
Trattande 
 

1. Saluto        Presidente  
2. Verbale     ,  Segretaria 
3. Informazioni Serata dei Presidenti    Presidente 
4. Pranzo sociale       Presidente  

- Stato iscritti 
- Prezzo ai ragazzi 
- Svolgimento (stand x ragazzi, lotteria) 
- Preparazione:  lista partecipanti – Jolly 

    Istallazione stand – MaM, TrP 
    Cesti premi – MoM 
    Premi lotteria –  
    Biglietti lotteria -  

- Compiti sul posto 
- Controllo entrata COVID e doc: …………… 
- Incasso : Jolly 
- Accoglienza sala: …………………………. 
- Lotteria (vendita e sorteggio) : …………………. 

5. Soci GT       Presidente 
- Stranieri 
- Tassa sociale per GT 

6. Resoconto Tiro amichevole e camp Momò   Presidente 
7. Tiro di Mendrisio / Match a terra    Presidente 

- Raccolta sponsor 
8. Calendario       Presidente 
9. Sez F50 m       Presidente 
10. Eventuali       Presidente 
 
 
 



Decisioni  

NR TRATTANDA TERMINE ESECUZIONE 

1 Saluto 
Obbiettivi:  

1. fissare organizzazione pranzo sociale 
2. decidere per un’eventuale tassa sociale per ragazzi 
3. dare il via alla raccolta sponsor per gare 2022 

 

2 Verbale ultimo comitato 
✓ Nessun commento 

 

 

3 Informazioni serata presidenti 
AS comunica i messaggi principali della serata. 
Intervento di AS: 

✓ Essendo il capo giovani FTST assente, non ha voluto esprimere i 
commenti di malumore nei suoi riguardi. 

✓ Ha cercato di invogliare le società presenti a fare di più in 
favore del tiro sportivo 

✓ Ha pregato tutte le società di tiro di fare in modo di far 
precedere il tiro obbligatorio dal tiro in campagna come tiro di 
prova. 

Da parte della Federazione: 
✓ Si è parlato della piattaforma sportinforma.ch. Modulo offerto 

dall’ufficio federale di sport con i vari dipartimenti, per i 
monitori e formatori G+S per affrontare / risolvere 
problematiche all’interno del settore giovani, in particolare 
cercare di combattere la violenza nello sport. 
Il costo del modulo è di 1'500 fr: 400 fr a carico della società, 
1'100 fr a carico del cantone. 
Valutare se val la pena partecipare. 

✓ Sono pronte le carte di sicurezza che saranno inviate alle 
società. 

✓ Regole tiro sportivo cambiate:  
Arma libera a terra anche per veterani 
Arma libera d’appoggio per VS 
Moschetto in tutte posizioni va in cat. D. 

✓ Bisognerà prevedere acquisto cassetta controllo per armi da 
pugno. Dal 2022 si potrà sparare con la 9 mm a condizione che 
l’arma entri in questa cassetta. Non importa il tipo d’arma, 
basta che entri nella cassetta. 

✓ Iniziano corsi formazione per funzionari società 
Serate di 2 ore e mezzo (20.00-22.30) 
Modulo base – 24 novembre: AS, JB 
Poi verranno proposti corsi per pres, segretari, finanze, 
direttore di tiro, logistica. Non c’è obbligo ma è consigliato. 

✓ Coordinazione formazione fra più società: Doriano ha preso ad 
esempio l’ottimo lavoro che la Mendrisiense sta facendo con 
giovani PAC. 
Si potrebbe fare di più collaborando fra varie società. 

✓ A partire dal 2022 la tassa federazione comprenderà una nuova 
tassa relativa al coaching societario: nel caso in cui gli organi 
della federazione dovranno seguire una società l’importo del 

 



coaching sarà dedotto da questa tassa. Questa tassa potrà 
essere addebitata al comune. 

✓ Info dal comandante di circondario: è entrata in vigore il 26 
aprile la nuova legge militare con il relativo nuovo regolamento. 
AS la inoltrerà non appena riuscirà a scaricarla. 

✓ Si raccomanda di firmare la convenzione con il comune. 
✓ Stefano Fedele ha messo in visione il futuro: nel 2024 puntino 

verde su M’sio e Chiasso, giallo Maroggia. 
Cartina del 2028: spariti una marea di stand, rimango 2 gialli 
M’sio e Chiasso, come pure pochi altri. Ciò in caso non verranno 
attuate misure adeguate. 
Nel 2030 ci sarà Airolo, Monte Ceneri e Mendrisiotto. 

✓ Comunicazione fatta da Luca Filippini in relazione alla 
problematica munizione GP11. Il problema è legato alla 
composizione della polvere nera che non è più fatta in CH ma in 
paesi dell’est. Problema è il fondello del bossolo. Non bisogna 
oliare tutto il bossolo. 

 

4 Pranzo sociale 
✓ JB comunica 71 iscritti 
✓ JB propone di non far pagare i ragazzi accompagnati dai 

genitori. 
Mentre ai GT 10 franchi, anziché 20. 
Comitato accetta. 

✓ Lotteria: max decina premi (cestoni, buoni benzina, confezioni 
vino, un paio teli da bagno che offre Rino e moschetto offerto 
da AS). 
Responsabile estrazione: MM 
Vendita biglietti: Giovani Tiratori 

✓ Tiro laser: se non ci fosse si potrebbero utilizzare i bersagli e 
pistole utilizzati per sportissima. Responsabile: PT 

✓ Cestoni premi gare: Manuela 
✓ Controllo Covid all’entrata: GPA 
✓ Incasso pranzo all’entrata: JB 
✓ Accoglienza ospiti in sala: GPU 
✓ Libretto pronto (AS) 

 

 

5 Soci GT 
✓ Problematica ragazzo che si allena da Rino: essendo straniero e 

non risiedendo in CH non può essere accettato. 
✓ AS propone che la tassa venga pagata da tutti, giovani PAC e GT 

compresi, anche per questioni assicurative. 
Si decide che a partire dal 2022 (esclusi i corsi già iniziati): 

• Giovani sotto i 20 anni: 20 franchi 

• Giovani sopra i 20 anni studenti: 50 franchi 
 

 

6 Resoconto TA e camp MoMò 
✓ TA: 191 tiratori totali, 127 tiratori a 300 m, 20 tiratori al 50 m, 

21 tiratori al 25 m, resto al F50. 
Per la premiazione si è potuto ottimizzare in quanto la 
ripartizione del 60% si basa sulle serie pagate NON su quelle 
sparate. 

 



Per la prossima edizione NON indicare sul libretto il valore dei 
premi. 
Escamotage: premi in buoni benzina. Valore totale dei buoni 
2'200 fr, di cui 1'000 gratis, 1'200 pagati. I buoni rimasti 
verranno utilizzati per gare future. Accordo con Baumgartner: 
pagine sui libretti tiro Mendrisio e match a terra, e 30 fr per 
ogni tessera benzina acquistata da parte dei soci. 
Anche grazie a queste accortezze il TA non avrà una perdita così 
grande come preventivato precedentemente. 

✓ Campionato Momò: finale molto apprezzata e appassionata. 
Finanziariamente usciremo pari. 

 

7 Tiro di Mendrisio 2022 
✓ 13-14-15 maggio 
✓ Sponsor: AS manderà solita lista, stralciando quelli a rischio. 

Meglio tanti sponsor piccoli da 50 fr che pochi grandi, andremo 
in questa direzione. 

 

 

8 Calendario 
✓ Tiro cantonale di NE: 

Al pranzo sociale AS porterà i formulari di iscrizione, agli assenti 
verranno mandati via mail. Termine: entro fine novembre. 
Alberghi OK: ci penserà un conoscente di Athos. 

✓ GPA, GPU, MM con AS si troveranno al più presto per allestire 
calendario 2022. 
Una volta allestito calendario AS si troverà con Franz e 
Regazzoni per concordare le date dell’ultimo mese, in modo da 
evitare sovrapposizioni. 

 

 

9 Sez F50 
✓ AS vuole convocare una riunione con tutti i tiratori F50 per 

capire le intenzioni e vedere se si può riuscire a fare qualcosa di 
concreto, come ad esempio campionati di gruppo…. 

✓ Si potrebbe coinvolgere qualche giovane per avere un futuro 
garantito in questa disciplina. 

 

 

10 Eventuali 
AS:  

✓ chiede com’è la situazione ragazzo Fabris. Rino si mette a 
disposizione per farlo provare con i suoi ragazzi. 

GPU:  
✓ Nicola Mocetti, responsabile TFC, ha dato le dimissioni. 

Raffaella ha accettato di prendere il suo posto. 
✓ È stato contattato da Tantardini per finale Monte Generoso. In 

linea di max non può partecipare nessuno della M’siense. 
✓ Cassaforte di Rino risulta arruginita. Verrà eliminata. 
✓ Bisognerà contattare il comune per pitturare lo stand 10 m una 

volta sistemata la copertura. 
✓ Chiede se abbiamo ricevuto soldi bossoli, AS conferma. 
✓ Revisione bersagli SIUS 300 m. Invieranno un nuovo modello di 

frontalino da cambiare su tutti i bersagli. 
 

 



PT:  
✓ chiede che l’attività di tiro durante il pranzo sociale sia limitata 

per evitare che il responsabile passi tutto il tempo a sorvegliare 
i ragazzi. 

GPA:  
✓ chiede la situazione porte elettroniche. AS comunica che ci 

sono ritardi  nelle forniture causa COVID. 
RT:  

✓ Chiede il venerdì sera 20.00-21.00 per allenare bambini. OK 
✓ Si potrebbe organizzare la maestria invernale al 10 m pistola? 

AS conferma che ci penseremo.  
✓ Solleva la problematica stato funzionamento bersagli aria 

compressa.  
GPU conferma che il costo per la sostituzione impianto  si aggira 
sui 30'000 fr. 
AS conferma che cominceremo a inserire una cifra nel 
preventivo 2022. 
Nel frattempo verrà chiesta offerta SIUS. 

RM:  
✓ La stagione si è svola regolarmente malgrado la situazione. 

Hanno partecipato in 12, per l’anno nuovo ne rimangono 3.  
✓ Nuovi iscritti per stagione 2022: al momento sono in 9, ma 

sicuramente entro l’inizio del corso ne arriveranno altri (max 
15). 

✓ Organigramma: RM responsabile, Brian vice capo. Monitori 
Cavasin e Falco. Bosisio, Carri, Poroli e Mecatti aiutanti. 

✓ Problematica fucili: un giovane può tenere il fucile dopo il 
corso, basta avere fatto 2 TO nei 3 anni precedenti per cui 
Poroli e Mecatti potranno avere l’arma. 

✓ Propone la creazione di un pacchetto finanziario per l’attività 
GT in relazione alla stagione 2022. Al prox comitato porterà un 
paio di idee. 

AS: 
✓ Ritrovo per chi ha compiti al pranzo, ritrovo alle 11.00 

 

 


