
 

 

Verbale Comitato Operativo nr 4 – 8 settembre 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   

Andrea Falco AF X   

Mauro Macchi MM X   

Brian May BM X   

Nadia Pellegrini NP   X 

Gabriele Tela GT X   

Patrick Travella PT X   

Rino Turatto RT X   

 
1. Saluto        Presidente 
2. Decisione comitato direttivo    Segretaria 
3. Perizia fonica       Presidente 
4. Sostituzione bersagli     Presidente 
5. Rendiconto prima parte di stagione    Presidente, Capisezione 
6. Rendiconto partecipazione Programmi federali  MM / GPU 
7. Stato elaborazione regolamenti    Presidente / Responsabili 
8. Presenze monitori      PT 
9. Prosieguo stagione 2022     Presidente 
10. Pranzo sociale      Presidente 
11. Corsi di tiro AC      MM / Presidente 
12.  Scelta data Festa Cantonale di Tiro Argovia   Tutti 
13. Eventuali       Tutti 
14. Prossima riunione durante rassegna   Presidente 
 
 

NR TRATTANDA 

1 Saluto 
✓ Fissare la fine della stagione 
✓ Scegliere data Tiro Cantonale Argovia 2023 
✓ Fare il punto situazione relativa ai programmi federali 

 

2 
 

Decisione Comitato Direttivo 
✓ Nuovi soci: 

• Si chiederà ad Alessandro Cavasin di gestire il corso: verrà comunque affiancato da 
una persona che seguirà la pistola. 

• Lo stesso corso verrà abbinato al corso GT per la parte teorica/tecnica. 



✓ Comunicazione:  

• Stampa scritta OK, il problema è relativo ai social. 
Valutare un responsabile social che affiancherà NP. 

 

3 Perizia fonica 
✓ Il rapporto ci è stato consegnato a metà agosto e inviato a Tantardini per ultima 

verifica. 
Non ricevendo approvazione AS decide di mandarlo ugualmente al Municipio per 
inoltro al Cantone. 

✓ I parametri superano nettamente quanto previsto. 
Misure: Abbassamento linea di tiro, muro fino a 50 m, più collinetta fino a 300 m. 
Per tutte le perizie c’è un “bonus” di 5 decibel. Ciò ci permetterebbe di rientrare in 15 
punti su 18. 

 

4 Sostituzione bersagli 
✓ Ci sono tutte le offerte, tetto compreso che verrà impostato dalla Leu+Helfenstein. 

Costo totale ca. 95'000 Fr. 
✓ 42mila sono nel fondo sostituzione bersagli 50m e AC, 10mila li dà il comune per il 

tetto, il resto che si aggira sul 35% viene coperto dallo Sport Toto. 
✓ Durante la pandemia il comune ha risparmiato fondi solitamente dedicati alle varie 

attività delle società, per cui ha deciso di mettere a disposizione di coloro che 
porteranno dei progetti mirati un importo pari a 100'000 fr (importo max a società: 
5'000 fr). 
A fronte di quanto sopra AS ha presentato un progetto relativo alla sostituzione 
bersagli chiedendo un contributo pari a 4'000 fr. 
Sezione sport e tempo libero ha confermato che a settembre verranno valutate le 
varie richieste. 

✓ Rimarrebbero ca. 13 mila fr a nostro carico. 
✓ In seguito si potrà fare una riflessione se portare avanti il discorso padrinato in modo 

da abbassare il nostro onere finanziario. 
✓ Per quanto riguarda la tempistica si spera per l’inizio della stagione prox. 

 

5 Rendiconto prima parte di stagione 
✓ Risultati: 

Campionati gruppi: complimenti Cat E+D e gruppo pistola per l’ottima prestazione. 
Per sottolineare questi risultati positivi verrà organizzata una cena con comitato e i 
componenti dei gruppi. Data da stabilire. 
Benissimo anche per campionati individuali ticinesi: 2 ori Deberti e argento per il 
nostro vice pres! 
AS cita anche altri risultati di rilievo: nel complesso un bellissimo anno per la nostra 
società. 

✓ Tiro di Mendrisio: ottimi risultati per i soci. Buona la partecipazione al 300 m. Un po’ 
di amaro in bocca per l’assenza di alcune società. 
Pistola: buona partecipazione, da valutare se per l’anno prox non sia il caso di 
reintrodurre la sport al 25m. 
F50: delusione, i ticinesi non partecipano a questa distanza. 

✓ Match a terra: 
✓ Entrata: ca. 1'000 fr + 700 sponsor – utile ca. 1'700 fr 

Risultato un po’ deludente rispetto alle aspettative. 
✓ Valutazione: 

• Mancanza di tiratori ticinesi (non si ha la mentalità dei 60 colpi) 

• Data infelice? 



• La pubblicità è stata fatta, quindi il problema non è questo. 
✓ Essendo il primo anno, non è il caso di gettare subito la spugna, ma cercare un modo 

per attirare i tiratori. 
Si opta per la scelta di una data diversa (in concomitanza con Lugano? Oppure a 
ottobre quando ci sono le vacanze  autunnali per gli svizzero tedeschi, o ev. a inizio 
stagione quando c’è l’entusiasmo iniziale.) 
Dopo breve discussione si decide per un WE in aprile. 
Bisognerà anche trovare un responsabile (verrà definito nel prox comitato). 

✓ A conclusione della retrospettiva AS si dimostra soddisfatto anche per il corso GT e 
per la partecipazione dei giovani alle varie attività. 
Anche gli atri corsi (F50 e PAC ) sono partiti. 
Un appunto per quanto riguarda la PAC: vedremo come procedere in base alla 
direttive relative al risparmio energetico che verranno emesse. 

 

6 Rendiconto partecipazione Programmi Federali 
✓ MM si ritiene soddisfatto per quanto riguarda la collaborazione dei soci durante tutte 

le giornate di tiro 
✓ GPU comunica i dati:  

Pistola partecipanti obbligatorio 201 (nel 2021 120) – TFC 391 (nel 2021 430).  
Fucile: TO 227 (nel 2021 214), TFC 385 (nel 2021 399). 
Totale agenti Polizia cant e com: 99 
Munizione: 4440 colpi per 300 m munizione gratuita e 6300 campagna. Per pistola 
3960 al 25 m e 6516 campagna. 

✓ I numeri sono alti e il pres è soddisfatto. 
 

7 Stato elaborazione regolamenti 
✓ BM: manderà al più presto quello relativo alla rappresentanza 
✓ AS: porterà al prox comitato quello relativo alle onorificenze. 

 

8 Presenze monitori 
✓ PT chiede di ripensare il sistema di pianificazione. 

Il problema che si propone è sempre lo stesso: i soci che si offrono sono sempre gli 
stessi e bisogna rincorrere gli altri. 
Trovare un altro sistema non è evidente, AS chiede che venga portata una proposta e 
si potrà valutare. 
Segue breve discussione dalla quale emerge che il sistema attuale è ancora quello 
migliore. 

✓ A fine stagione verrà fatta una riunione in cui verranno convocati tutti i monitori per 
spiegare loro le responsabilità nella società. 

 

9 Prosieguo stagione 2022 
✓ Alcune tappe:  

• Tiro storico del Gottardo, al momento ci sono 31 fucili e 17 pistole (tra cui anche 
qualche GT). 
Pranzo: laghetti Audan 

• Campionato Momò: 
previsti 47 tiratori al fucile 
5/6 alla carabina 
16 alla pistola 

• Rimangono alcune garette da portare a termine al 300 m, fra cui il tiro dei 
presidenti 



• Tiro notturno: viste le problematiche risparmio energetico si decide di annullare 
l’edizione 2022. I soci verranno informati via mail. 

 

10 Pranzo sociale 
✓ Fissato da calendario il 13 novembre, risulta però in concomitanza con San Martino. 

AS ha già contattato Barattolo, che è libero sia il 13 che il 27. Poiché quest’anno è 
importante che al pranzo presenzino anche le autorità, all’unanimità si decide per il 
27 novembre. Anche questa comunicazione verrà data ai soci via mail. 

✓ Il luogo dovrà ancora essere definito. 
✓ GPA chiede se non sia il caso di invitare gli sponsor più importanti. AS concorda, si 

decide di invitare chi ha contribuito con più di 500 fr. 
 

11 Corsi di tiro AC 
✓ RT ha iniziato il corso sull’arco di due giorni, mercoledì pomeriggio e venerdì  sera, per 

venire incontro agli impegni dei ragazzi. 
✓ MM: 12 iscritti, inizierà a metà ottobre con una riunione a settembre per genitori e 

ragazzi. 
✓ Arma lunga AC: AF prova a chiedere ai ragazzi dell’F50 se sono interessati per la 

stagione invernale, e magari anche qualche ragazzo di MM. 
✓ In previsione del corso adulti pistola 2023, i possibili nuovi soci potrebbero iniziare a 

marzo con qualche serata all’AC. 
 

12 Scelta data Festa Cantonale di Tiro Argovia 
✓ Dopo breve discussione si decide la data di venerdì 7 e sabato 8 luglio. 

 

13 Eventuali 
✓ AS  
✓ Ripensare all’attività interna:  

• il sistema di consegna busta a inizio stagione con tutte le gare per i tiratori al 300 
m non funziona 

• Il tabellone per inserimento gare non viene utilizzato se non dal pres.  

• Bisogna trovare un sistema per informare e responsabilizzare i tiratori, senza 
sempre rincorrerli. 

• Comunica che MM vuole lasciare i programmi federali e tenere unicamente il 
corso PAC con i ragazzi almeno per il momento. 
Chiederà la disponibilità ad Alessandro Cavasin assieme a BM. 

✓ GPU: 

• Munizione: x calibro 7,5 bisognerà ordinarne il più possibile in modo da avere una 
buona scorta (c’è il rischio che la confederazione tolga i sussidi). Per gli altri calibri 
no problem, si può procedere come sempre in base allo stock. 

• Solleva il problema del TO da parte di Meride: Canetti non ha caricato i dati sul 
SAT, termine 30 settembre. 

• È il caso di vuotare il cassone piombo a 300 m e procedere con giro gomme prima 
del tiro mendrisiotto. Incaricare Tiziano. 

• Chiede se qualcuno ha fatto il concorso Giubileo in occasione 20 anni federazione: 
GPA conferma Roberto Allegranza al 300 m. 

• Fa notare che nel SAT diventa obbligatorio l’inserimento del nr AVS 
✓ AF  

• corso ragazzi chiede se i prezzi per munizione e tassa sociale possono rimanere 
invariati (20 + 20). Confermato. 

• Ci sarà bisogno di noleggiare giacche per ragazzi che spareranno a braccio libero. 
Valutare se al Bertarmi o come sempre presso la Truttmann. 



• Propone campionate sociale al F50. AS conferma che può procedere. 
✓ GT  

• solleva il problema di possibili incidenti con l’arma lunga. Dopo breve discussione 
si decide che a partire dal 01.01.2023, chi finisce di sparare al 300 m segnala al 
monitore di riferimento che provvederà alla verifica di sicurezza. 

• Per le gare interne propone di attivare il sistema con il codice in quanto con il 
sistema bollino non funziona. Si valuterà l’acquisto del programma SIUS, ciò 
permetterà uno svolgimento onesto delle gare. 

• AS aggiunge che forse è anche giunto il momento di valutare l’acquisto di un 
programma completo di facile utilizzo. Proverà a contattare il Gaby (ha gestito vari 
tiri cantonali, tra i quali il nostro del 2016) per un preventivo. 

✓ RM  

• ha in previsione con i GT il tiro del Mendrisiotto e il tiro notturno che però è 
andato a cadere. Il costo del tiro rientra nel forfait pagato a inizio anno dai giovani. 

✓ PT:  

• Comunica che Dario Cereghetti ha reclamato perché le sue armi messe a 
disposizione per i tiri federali gli sono state riconsegnate non pulite. Reclamo 
ridicolo in quanto sono armi in prestito per cui è il titolare del prestito a doversene 
occupare. Glielo si farà notare. 

 

14 Prossima riunione durante rassegna 
✓ La prossima riunione avverrà durante la cena che si svolgerà martedì 18 ottobre. 

Luogo da definire. 
 

 


