
 

 

Verbale Comitato Direttivo nr 1 – 8 febbraio 2022 

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 e obbiettivi 
2. Revisione conti e stato finale dei conti      Athos 
3. Preventivo 2022        Tutti 
4. Dimissioni Giuseppe Libertino       Athos 
5. Nuove nomine in comitato e incarichi      Tutti 
6. Partecipazione ai costi alle gare       Tutti 

- Giovani tiratori 
- Tiro di Mendrisio 
- Campionato Momò  
- Tiri amichevoli esterni      

7. Impiego monitori di riferimento      Athos 
8. Rispetto calendario per chiusura stand      Athos 
9. Problematica deposito munizione   Athos / Tutti 
10. Materiale di proprietà della società   Athos 
11. Formazione AED: chi e quanti, come   Athos  
12. Corso per adulti? 1 o 2    Athos 
13. Sostituzione bersagli 10 m   Athos 
14. Eventuali 
 
 

NR TRATTANDA TERMINE ESECUZIONE 

1 Saluto e obbiettivi: 
✓ Informare in merito alla revisione dei conti 
✓ Condividere e approvare la bozza di preventivo 2022 
✓ Stabilire gli incarichi da attribuire ai futuri nuovi membri di 

comitato 
✓ Fissare alcuni parametri in relazione ai costi e pagamenti da 

parte della società a favore dei soci 
 

 

2 Revisione conti e stato finale dei conti 
✓ La revisione ha avuto luogo giovedì 3 febbraio. 
✓ I revisori hanno accettato la chiusura dei conti così come 

presentati. (V. allegato) 
 

 



3 Preventivo 2022 
✓ AS presenta il preventivo 2022 come da allegato. 
✓ Per l’allestimento ha fatto una media del 2019 (senza COVID) 

e lo scorso anno. 
✓ Alzato entrate Tiro di Mendrisio 
✓ Conto ricavi manifestazioni diverse ha inserito il match a terra, 

non potendo ancora creare un conto. Verrà fatto l’anno 
prossimo 

✓ 16'000 fr come ricavi da utilizzo stand: oltre alle polcom e 
prosegur ora c’è anche la Polca 

✓ Uscite: modifica per prestazioni capo stand, aumento a 12'000 
annuali 

✓ Secondo il preventivo 10-12 mila fr di utile 
✓ Unica modifica: aggiungere 5'100 fr di fattura per serratura. 
✓ Tutti accettano la presentazione questo preventivo. 
✓ RM ringrazia per il lavoro svolto. 

 

 

4 Dimissioni Giuseppe Libertino 
✓ GL ha inoltrato le sue dimissioni. Motivazione: la lontananza 

avendo traslocato a Lugano, ma rimane senz’altro a 
disposizione. 

✓ Dimissioni quindi accettate. 
 
 

 

5 Nuove nomine in comitato e incarichi 
✓ 2 nuovi membri:  

• Brian May che ha confermato con piacere nel ruolo legale 
della società come incarico ufficiale. Oltre 
all’organizzazione monitori con Patrick Travella. 

• Andrea Falco come responsabile F50 
 

 

6 Partecipazione ai costi alle gare 
 
Giovani tiratori:  

✓ Pagano 150 fr per costi vari + 20 tassa sociale 
✓ Tiro pres e apertura: gratis 
✓ Sezione Svizzera: gratis 
✓ Sezione Ticino: gratis 
✓ Vancouver: 5 franchi 

 
Tiro di Mendrisio 

✓ GT collaborazione almeno 2 mezze giornate: gratis 
✓ Collaboratori Attivi: Iscrizione 10 franchi con diritto a CC, ma 

non al rimborso. 
✓ Soci NON collaboratori: tassa piena 

 
Campionato Momò  

✓ Tutti pagano tassa completa 
✓ Modificare la tassa per 22 mm in quanto la munizione è del 

socio. 
✓ Inviti: valutare in seguito 

 

 



Tiri amichevoli esterni 
✓ La società paga la serie di gruppo come sempre fatto 

 

7 Impiego monitori di riferimento 
✓ AS ritiene che la presenza di monitori di riferimento nelle 

giornate di apertura stand sia da mantenere. 
✓ I 2 responsabili dovranno allestire, come già fatto la scorsa 

stagione, il calendario. Mentre JB manderà i promemoria il 
giorno prima. 

✓ In caso di gara interna, sarà il compito del monitore di 
riferimento gestirla. 

✓ Indennità: 30 colpi – come lo scorso anno 
 

 

8 Rispetto calendario per chiusura stand 
✓ Per questioni assicurative, bisogna assolutamente rispettare 

l’attività indicata sul calendario. 
✓ Verrà aggiornato con gli orari dell’attività fucile 50 m 

 

 

9 Problematica deposito munizione 
✓ AS si informa per l’acquisto di un blocco di caselle postali da 

mettere a disposizione dei soci quale deposito mun all’interno 
della cassaforte o della camera blindata. 

 

 

10 Materiale di proprietà della società 
✓ AS chiede se i sostegni per il tiro in appoggio all’AC utilizzati 

dai GT sono stati fatti costruire dalla Società. GPU conferma. 
✓ Il materiale di proprietà della società può essere utilizzato da 

tutti e non solo da poche persone. 
✓ Sarebbe opportuno fare ordine nei vari armadi in modo da 

capire la situazione. 
 

 

11 Formazione AED: chi e quanti, come 
✓ Chiedere a tutti i monitori e ai GT maggiorenni. 
✓ Dopo di che si organizza la formazione. 

 

 

12 Corso per adulti? 1 o 2 
✓ Quest’anno il corso dev’essere anche pubblicizzato 

(Informatore, sito) 
✓ Iniziare con un corso a inizio stagione per i nuovi soci ma 

anche per coloro che già fanno parte ma sentono l’esigenza di 
una formazione. 

✓ Rivalutare più in là a dipendenza dalla richiesta se 
organizzarne un secondo. 

✓ Dopo breve discussione si decide di fare pagare una tassa di 
partecipazione al corso pari a 50 fr che verrà dedotta dalla 
tassa sociale in caso di iscrizione. 

 

 

13 Sostituzione bersagli 10 m 
✓ Ci sono un paio di sistemi di bersagli in alternativa alla SIUS. 

Il primo non è ancora omologato ISSF (costo ca. 19mila fr). 

 



Il secondo è il modello tedesco DIGAS, funzionante con WI-FI, 
senza stampante, solo monitor e unità centrale. Omologato 
ISSF (costo ca. 16mila Eur). 

✓ Bisogna cominciare a muoversi chiedendo le offerte. 
Con l’offerta in mano si può andare a chiedere il sussidio allo 
Sport Toto e al casino di Mendrisio. 

✓ In previsione di problemi con il 50 m, bisognerà chiedere alla 
SIUS se possono offrire un sistema compatibile con 10 m 
In caso negativo si potrebbe cambiare il modello all’AC e il 
risparmio sull’investimento al 10 m lo si può utilizzare in un 
domani al 50 m. 

 

14 Eventuali 
AS: 

✓ Comunicare al signor Hommet che la società non è più in 
grado di fornire la carabina, per cui si dovrà attivare per 
l’acquisto di un’arma. 

✓ Divise: a magazzino ci sono 2 felpe XL e una ventina di polo. 
Ordinare una quindicina di felpe (magari più leggere e meno 
costose) oltre a polo e felpe per GT. 

✓ Pulizia stand di tiro prima dell’apertura: chiedere un paio di 
offerte, magari al Fernando Da Eira e alla Pulirapid. 

✓ Filippini chiede se c’è qualcuno da iscrivere al corso F2 e F3. 
Magari qualcuno dei GT. RM prova a chiedere. 

✓ FTST ha fatto una visita al corso di Macchi e Colombo 
nell’ambito della verifica della formazione dei corsi G+S. A 
parte qualche piccolo dettaglio, tutto ok. Ora dovrà fare la 
visita al corso di RT. Ci farà sapere. 

✓ Commissione di revisione: in merito all’eventuale possibilità di 
abolire la revisione dei conti, sono tutti d’accordo a 
mantenerla anche per una questione di trasparenza e 
correttezza. 

✓ Annunciata nuovamente la società al support your sport della 
Migros 

✓ Quando verrà inviata la comunicazione relativa al pagamento 
tassa sociale, informare anche che siamo alla ricerca di 
sponsor e inserzionisti per un paio di manifestazioni, per cui è 
necessaria la collaborazione da parte di tutti. 

JB: 
✓ Piccard: al momento abbiamo 4 richieste 

GPA: 
✓ Fa giustamente notare che la carta intestata relativa alla 

convocazione assemblea è ancora quella vecchia. 
✓ Sponsor: chiede se alla Leu & Helfenstein è stato chiesto. AS 

conferma che 400 franchi sono stati confermati. 
✓ Campionati sociale: bisogna sistemare il regolamento, verrà 

fatto a tempo debito con i responsabili di sezione 
GPU: 

✓ Chiede se è stata fatta l’iscrizione per corso monitori. AS 
conferma che è stato fatto per email e in copia a Tantardini. 

✓ Fogli per tableau: AS li procura 
 

 

 


