
 

 
Verbale Comitato Nr 3 Stagione 2022 – 25 aprile 2022, ore 2000 

Nome Cognome Sigla Presente Assente Scusato 

Athos Solcà AS X   

Jolanda Bernasconi JB 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   

Brian May BM X   

Andrea Falco AF X   

 
1. Saluto e obiettivi  Presidente 
2. Stato soci Segretaria 
3. Corso nuovo soci: retrospettiva Presidente  
4. Tiro di Mendrisio Presidente  

▪ Piano di tiro 
▪ Raccolta sponsor 
▪ Situazione collaboratori 
▪ Designazione responsabili di settore 
▪ Partecipazione soci Mendrisiense 
▪ Aperitivo OK ESF LU2020 

5. Tiro Amichevole Paradiso Presidente 
6. Debriefing I. Tiro Obbligatorio Tutti 
7. Debriefing I. periodo monitori di riferimento Tutti 
8. Deposito munizione dei tiratori Presidente 
9. Orari sistema di chiusura e porte interne Presidente 
10. Nuovi bersagli 10 m e 50 m Presidente 
11. Eventuali Tutti 

 

NR TRATTANDA 

1 Saluto e obiettivi 
✓ Definire l’organizzazione per il tiro amichevole 
✓ Scegliere l’opzione per l’acquisto dei nuovi bersagli 

 
 

1.A Riu federazione: 
✓ Il pres fa sapere che alla riunione della federazione con i responsabili dei concorsi di 

società svoltasi mercoledì 20 aprile non è uscito granché: non c’è nessuna volontà da 
parte delle società di tiro per far qualcosa al fine di invogliare i tiratori a partecipare ai 
vari tiri. 



2 Stato soci 
✓ Ad oggi siamo a 184 paganti 

 

3 Corso nuovi soci: retrospettiva 
✓ Il corso è partito, c’è grande entusiasmo da parte dei 21 iscritti. 
✓ Unico neo: un numero così grande mette i monitori sotto pressione. 
✓ Per chi non sempre può al sabato, bisogna stabilire quali sono i mercoledì disponibili, ma 

in linea di massima verranno mantenute le giornate del sabato. 
✓ Il nostro corso è stato preso come modello da altre società per quanto riguarda il 

programma che si sta utilizzando 
✓ Da ultimo ringrazia tutti i monitori che si sono messi a disposizione 

 

4 Tiro di Mendrisio 
✓ Il piano di tiro 

➢ è stato approvato con degli errori in particolar modo in relazione al punteggio limite 
di corona al 300 m per V, VS, U21 e U17. È stato messo un livello troppo alto. 

➢ È cmq stato corretto, e spedito alle varie società: più di mille mail in mezza svizzera. 
➢ Novità: i tiratori veterani possono sparare con arma libera a terra appoggiata ma non 

hanno diritto a nessuna premiazione, non fanno classifica. Possono però essere 
inseriti nel gruppo. 

➢ Tiro con appoggio alla pistola 25/50: è stato molto apprezzato, speriamo arrivino 
anche le iscrizioni. 

➢ Sono state inserite 2 serie di prova al 25 m (è già stato corretto sul piano di tiro) 
➢ Il programma di tiro verrà pubblicato al più tardi domani sul nostro sito. 

✓ Raccolta sponsor: 
➢ AS si complimenta con tutti per l’ottimo risultato: 10'640 fr di inserzioni. 
➢ A preventivo abbiamo messo 8'000 fr di entrate; oltre agli sponsor mancano le 

entrate dei tiratori per cui dovremmo ottenere un utile più che soddisfacente. 
✓ Situazione collaboratori 

➢ Giovedì e venerdì a posto, sono scoperti sabato e domenica, ma mancano ancora i GT 
e i ragazzi del Mauro, oltre a vari soci, per cui nei prossimi giorni dovremo riuscire a 
completare la tabella. 

✓ Designazione responsabili di settore 
➢ Venerdì: Libertino 300 m, GPU pistola 
➢ Sabato: GPA 300 m, GPU pistola 
➢ Domenica: RM 300 m, MM pistola 

✓ Partecipazione soci Mendrisiense 
➢ Regolamento è uscito, AS prega i tiratori di iscriversi entro sabato. 
➢ Per chi non potesse sparare nei giorni ufficiali c’è la possibilità di anticipare a 

mercoledì 11. 
✓ Varie 

➢ Per buvette OK (Manuela deciderà cosa fare per pranzo), gazebo Ok, parcheggi per 
collaboratori come al solito dietro al poligono. 

➢ GPA chiede come siamo messi a livello di bersagli. GPU verifica e nel caso farà 
sistemare quello che non va. 

➢ In occasione del tiro la porta dell’ufficio verrà chiusa a chiave 
➢ Sabato bisognerà lasciar libero il cancello per il bus del comitato Festa Federale 

Lucerna. 
✓ Aperitivo OK ESF LU2020 

➢ Il comitato Festa Federale Lucerna prima di andare a pranzo farà apero presso la 
buvette. Faremo organizzare dalla Manuela una tagliata e del vino bianco. Il tutto 
offerto dalla Mendrisiense. 
 



5 Tiro Amichevole Paradiso 
✓ Il pres di Paradiso propone di inviare i fogli a Mendrisio in modo che i tiratori della 

Mendrisiense possano sparare in casa e noi di fare viceversa. Dopo breve discussione si 
decide che la proposta non è accettabile per cui AS chiamerà Mattei per comunicare la 
nostra posizione. 

✓ Poiché la difficoltà di Paradiso è trovare collaboratori durante le date ufficiali, AS 
proporrà loro un paio di date per l’anticipo del tiro. 
 

6 Debriefing I. Tiro Obbligatorio 
✓ Iniziare l’istruzione con tutti i monitori presenti. 
✓ Scegliere un luogo appartato dove non ci siano elementi di disturbo. 
✓ Seguire una check list che verrà preparata appositamente. 
✓ Tale check list indicherà i vari punti che devono essere seguiti e rispettati. 
✓ Per quanto riguarda il tiro vero e proprio, sparare il tiro in campagna come prova evita le 

eventuale ripetizioni dell’obbligatorio, quindi è positivo procedere in questo modo. 
 

7 Debriefing I. periodo monitori di riferimento 
✓ PT solleva la solita questione: i monitori sono tanti ma a lavorare sono sempre gli stessi, 

bisogna quindi cercare di riattivare quelli meno presenti. 
✓ Un altro problema è compilare la tabella con i monitori che lavorano a turni perché non 

hanno l’orario con grande anticipo. 
✓ Caricare i soliti soci crea loro difficoltà nel concentrarsi con le gare. 
✓ Suggerimenti: oltre a contattare quelli latitanti chiedere anche ai soci B Mario Bianchi, 

Simone Regazzoni e Danilo Bonacina. 
 

8 Deposito munizione dei tiratori 
✓ Terrenghi ha procurato un vecchio scadenziario della ferrovia con 24 spazi che può 

essere utilizzato come deposito munizioni. Dev’essere tenuto in cassaforte e gestito dal 
responsabile munizioni.  

✓ A dipendenza della richiesta si metteranno anche le caselle postali. 
✓ Per il momento non si farà altro in quanto ci sono spese più importanti da predisporre. 

 

9 Orari sistema di chiusura e porte interne 
✓ Gli orari previsti per i tiratori sono dalle 07.30 alle 22.00. Poiché può capitare di partire 

presto per qualche gara GPU provvederà ad ampliare l’orario alle 06.30. 
✓ Per quanto riguarda la problematica dell’impronta che non sempre funziona, può 

dipendere dal fatto che il computer si è spento a causa di un temporale. 
✓ Per quanto concerne le porte interne, i monitori devono avere accesso al locale del 

Tiziano. Viene risollevata la problematica accesso ai locale, dopo breve discussione si 
decide di mettere una cassettina con codice alla quale avranno accesso SOLO i monitori. 

 

10 Nuovi bersagli 10 m e 50 m 
✓ Il pres ha ricevuto dalla SIUS un’offerta con 2 varianti. 
✓ 1 variante: 

4 bersagli grandi nuovo modello + 4 bersagli piccoli per il fucile (sempre a 50m) + 2 fissi 
per PAC. 
Per stagione invernale 4 bersagli del 50 m si spostano alla PAC. 
Prezzo: 68'000 ca. + costruzione tetto + nuovo sistema basamento. Tot ca. 82'000 fr 

✓ 2 variante: 
8 bersagli come quelli che abbiamo già, che si possono usare sia per pistola sia per fucile, 
+ 6 bersagli fissi per PAC. 



Costo totale 80’000 fr ai quali vanno aggiunti ca 10 mila per copertura. Quindi arriviamo 
a ca. 90'000 fr. 
Essendo i monitor intercambiabili si potrebbe risparmiare acquistandone 4 in meno , per 
un risparmio di 6mila fr. 

✓ Finanziamento: 
-Sussidio: Sport Toto ha confermato 35% di sussidio (31'500 fr) 
-Deduzioni:  

• 6'000 fr di monitor che non servono 

• 42'000 accantonamenti riserve 
-Rimangono ca. 10'500 fr 

✓ Idee per pagare questi ultimi 10'500 fr:  

• Richiesta al comune di un sussidio straordinario di 5'000 o 10'000 fr che possono dare 
sull’arco di 5-10 anni 

• Padrinato sui bersagli di 1'000/1'500 fr  

• Si potrebbe anche organizzare una raccolta fondi straordinaria (50/100 fr) 
✓ Imprevisti: calcolare 10% 
✓ Dopo breve discussione in cui si valutano varie opzioni di raccolta fondi, come pure l’idea 

di acquistare tutti i monitor, il comitato accetta di procedere con la seconda variante. 
✓ La cosa importante è avere un’offerta completa in modo da procedere con la richiesta 

allo Sport toto e con l’acquisto dei bersagli. Dopo di che si valuterà per quanto riguarda 
le altre sovvenzioni. 

✓ Problema: non si sa quando potremo ricevere il tutto, poiché causa COVID e guerra in 
Ucraina le forniture sono tutte rallentate. 

 

11 Eventuali 
PT:  

✓ procederà con il reclutamento monitori di riferimento per i mesi giugno-luglio-agosto 
✓ chiede se si possono ordinare nuovamente i cappellini, in quanto qualcuno li ha chiesti. Al 

momento però non c’è in previsione l’acquisto di materiale o gadget. 
AF:  

✓ Per il corso ragazzi F50 
➢ Ha bisogno tappi orecchie per i ragazzi al 50 m. RT ne ha in scorta, quindi OK. AS 

suggerisce l’acquisto di altre cuffie, almeno una ventina. 
➢ Chiede anche di poter ordinare fascette per occhi, RM suggerisce di andare alla 

Blockhouse. 
➢ Vorrebbe uno spazio in ufficio e sull’albo. OK 
➢ Per quanto riguarda le cinture per carabine: AS conferma che ci sono. 

RT:  
✓ chiede quando può ricominciare con ragazzi alla PAC. Probabilmente il capostand finirà 

entro la settimana. 
GPA: 

✓ Chiede l’anticipo del Tiro in campagna, nessun problema, basta avvisare monitore di 
riferimento 

✓ Per pagamento indennità viene allestito un foglio per nota spese che lasciamo allo stand: 
dev’essere compilato e firmato dal tiratore e poi vistato dal capo sezione. 

RM: 
✓ Vetrina coppe: prima di sfoltire o di decidere di togliere qualche coppa, magari valutare 

di inserire altre vetrine in modo da poterle esporre tutti i premi, vista la fatica fatta per 
conquistare i trofei. 

✓ AS ha già la soluzione: utilizzare l’altra vetrina già appesa in buvette 
 

 


