
 

 

Verbale Comitato Direttivo nr 2 – 8 luglio 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   

 
 

NR TRATTANDA TERMINE ESECUZIONE 

1 Saluto 
✓ Informare sul progetto del comune di Mendrisio di mettere a 

disposizione delle società 100'000 fr e valutare se non sia il 
caso di già inoltrare una nostra proposta. 

✓ Preparare la seconda parte della stagione e verificare se non 
vi sia qualcosa di particolare soprattutto in visione del pranzo 
sociale 

 

2 
 

Retrospettiva sportiva 
✓ Stiamo andando alla grande. Per quanto riguarda i risultati 

abbiamo raggiunto un alto livello. Al 300 m i risultati ai 
campionati ticinese fatto piacere alla società. La qualifica di 3 
gruppi ai campionati svizzeri, anche se ripescati , è stata un 
successo. Purtroppo c’é stato l’inghippo di cui nessuno era al 
corrente di due soci scartati in quanto per partecipare alle 
gare bisogna aspettare un anno dall’accettazione in società. 

✓ Partecipazione ai TA è soddisfacente, risultati individuali ci 
sono. 

✓ Tiri cantonali: soddisfazione per i vari risultati 
✓ Soddisfazione anche per il fatto che alla pistola 50 m ci sia la 

partecipazione del gruppo ai campionati svizzeri. 
 

 

3 Incontro con il Municipio di Mendrisio 
✓ Dopo un calcolo fatto basandosi su quanto non è stato speso 

per le società sportive durante il periodo COVID, il municipio 
ha deciso di mettere a disposizione 100'000 fr.  

✓ Per aver accesso all’importo di max 5'000 fr, la società 
sportiva deve presentare un progetto ben definito. Potrà 
essere relativo ad un’attività particolare o anche 
infrastrutturale. 

✓ Il pres propone di presentare un progetto relativo alla 
sostituzione dei bersagli. 
 
 

 



4 Tiro amichevole 
✓ Totale sponsor: ca. 10'000 fr. 
✓ Incasso netto: ca. 2'900 fr. 
✓ Rimangono 945 fr da pagare alla federazione (tasse, colpi…), 

quindi 2'000 fr di utile. 
✓ Per la prossima edizione mantenere lo stesso programma con 

tutte le discipline, magari pubblicizzando di più. 
✓ Definire come premiare i singoli. 

Dopo breve discussione si decidono gli importi da distribuire 
in carte corona. 
 

 

 

5 Nuovi soci 
✓ Per l’anno prossimo ci dovrà essere un responsabile che si 

occupi del corso nuovi soci e che vada avanti a seguirli anche 
durante la stagione. 

✓ Potrebbe essere Alessandro Cavasin assieme a monitori di 
riferimento che seguano 2/3 soci ciascuno (in particolare alla 
pistola). 

✓ I nuovi soci devono essere stimolati a buttarsi nelle gare. 
✓ Per quanto riguarda la sezione pistola, magari optare solo per 

l’istruzione con l’arma sportiva. 
La crescita deve andare di pari passo con la sostenibilità 
dell’infrastruttura. 

✓ Decisione: 
A Cavasin, se accetta, gestione corso 
Pistola: solo istruzione con arma sport 

✓ RM propone di abbinare il corso GT al corso adulti. 
✓ L’idea è ritenuta valida, per cui il pres chiederà 

l’autorizzazione ad iniziare prima i corsi in modo da procedere 
in tal senso, almeno per la parte informativa e teorica. 

 

 

6 Comunicazione 
✓ Il problema non è la stampa scritta ma le pubblicazioni sui 

social. 
Bisognerà fare un salto di qualità per la nuova stagione. 
Magari abbinare qualcuno alla responsabile comunicazione in 
modo da colmare la lacuna. 

✓ Valutare chi potrebbe essere in grado di svolgere questo 
ruolo, magari fra i GT o aiutanti GT. 

 

 

7 GPA 
✓ Pulizia generale stand: magari durante il periodo di chiusura. 

Chiedere qualche offerta. 
✓ Fotovoltaico? È il comune che se ne deve occupare 
✓ Capostand: a che punto è il cahier de charge? Magari allestire 

una tabella in modo da poter vistare i compiti portati a 
termine. 

✓ In merito alla problematica capostand, per il futuro l’idea 
potrebbe essere avere un custode stipendiato dal comune, in 
quanto l’infrastruttura non è della società, rinunciando al 
sussidio che riceviamo. 

 



✓ Rimarrebbe da trovare un responsabile per la vendita 
munizione. 
In questo caso valutare come procedere. 

✓ Tiro San Martino: prezzo speciale per soci? No, prezzo 
normale. 

✓ Trasferta tenuta San Massimo: ev. domenica 18 settembre. Il 
pres parla con Antonello e farà sapere. 

 

8 Bersagli 
✓ 8 bersagli per totale ca. 80'000 fr 
✓ Copertura ca. 15'000 fr, l’offerta è della Leu+Helfenstein ed è 

di ca. 5000 fr + a buon mercato di quella fatta dalla 
falegnameria contattata dal municipio, ma chiarire con 
Widmer se l’offerta si riferisce alla copertura bersagli. 

✓ A questo punto, avendo a disposizione tutte le offerte si può 
procedere con la richiesta allo Sport Toto. 

✓ Procedere anche con modulo al comune per richiesta 
contributo economico straordinario. 

 

 

9 Regolamento comunale 
✓ In autunno verremo convocati dal municipio in quanto verrà 

allestito un regolamento comunale per il pagamento tassa 
base per le società che chiedono prestazioni (infrastrutture, 
materiale……). 

✓ A questo proposito il pres solleva la problematica tavoli che 
solitamente vengono richiesti al comune. Dopo breve 
discussione si decide di procedere all’acquisto di 10 tavoli e 20 
panchine, che potrebbero in futuro essere noleggiati alle altre 
società. 

 

 

10 Gestione nuovi soci 
✓ Stimolare i nuovi soci a partecipare alle gare interne, poi 

dall’anno prox magari anche a quelle esterne, 
compatibilmente con la preparazione tecnica. 

 

 

 


