
 
 

Verbale Comitato Operativo nr 6 – 5 novembre 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 (telef.)   

Gabriele Tela GT X   

Patrick Travella PT X   

Rino Turatto RT X   

 

1. Saluto          Presidente 
2. Informazioni        Presidente 

- Perizia fonica: presa posizione SMPP 
3. Sostituzione bersagli       Presidente 

- Stato 
4. Pranzo sociale        Presidente 

- Stato iscrizioni       Segretaria 
- Lotteria: nr biglietti      Tutti 

5. Stagione indoor e F50       Presidente 
- Designazione giornate di tiro e orari 

6. Stagione 2022: retrospettiva organizzativa    Tutti 
- Calendario 
- Tiro di Mendrisio: fissare formula 
- Match a terra: fissare la responsabilità 
- Campionato Momò: fissare la responsabilità 
- Coppa San Martino: fissare la responsabilità 
- Campionati sociali F300, GT 300, P25: regolamento e gestione 
- Corso per adulti: fissare giornate e responsabilità 
- Corsi GT 
- Gestione monitori di riferimento 

7. Assemblea 2022 
- Fissare data 
- Luogo: sala riunione Scuole Rancate 
- Cena: busecca alla buvette 

8. Prossima riunione        Presidente 
 
 



NR TRATTANDA 

1 Saluto e obbiettivi: 
✓ Fissare inizio e svolgimento stagione 2023 

2 Informazioni: 
✓ Perizia fonica:  

La SPAAS (Sezione protezione dell’aria, acqua e suolo) prenderà nota di quanto 
indicato sulla perizia fonica, ma sarà l’autorità comunale a dover procedere 
con le misure richieste per rientrare nei parametri. Per le stagioni 2023 e 2024 
non dovremmo avere problemi a patto che i lavori di risanamento vengano 
svolti tassativamente entro il 2028. 

 

3 Sostituzione bersagli 
✓ AS ha firmato le offerte. Siamo in attesa delle fatture da pagare in anticipo in 

modo da poter dare il via ai lavori. 
 
 

4 Pranzo sociale: 
✓ Stato iscrizioni: 82 iscritti, manca ancora qualche politico e invitati oltre a 

qualche socio abituale 
✓ Lotteria: si decide per l’acquisto di 2'000 biglietti in blocchetti da 10. 
✓ Oltre ai premi già stabiliti, RT mette a disposizione una valigetta Morini per 

pistola 
 

5 Stagione indoor e F50: 
✓ Fissare gli orari e giornate di tiro per i 10 m e fucile 50. Non verranno aperte 

altre discipline.  
Dopo discussione si decide come segue: 
➢ Aria Compressa 

da lunedì a venerdì: 0900 – 1200 / 1400 – 2200 
Sabato: 0900 – 1200 / 1400 – 1800 
Domenica: 0900 - 1200 

➢ Attività particolari GT 
mercoledì 1500 – 1600 e sabato 0900 – 1100 

➢ Fucile 50 
martedì, mercoledì, giovedì: 1400 – 1600 
sabato: 0900 – 1200 
domenica: 0900 – 1200 

 

6 Stagione 2022: retrospettiva organizzativa  
✓ Programmi federali 

TO: manteniamo 4 mezze giornate 
TFC: copia incolla stagione 2022 (Data fissa indicata dalla federazione, e tiro in 
campagna come esercitazione per i tiratori che effettuano l’obbligatorio). 
2 giornate di anticipo per i soci. 

✓ Apertura ufficiale: sarà a dipendenza della riunione del capo commissione di 
tiro. 

✓ Chiusura x ferie: prime due settimane di agosto con riapertura mercoledì 16 
agosto 2023 



✓ Chiusura stagione: fine ottobre con tiro notturno 
✓ Calendario: mantenere la stessa formule di quest’anno 
✓ Tiro di Mendrisio: 

• 300 m: 214 partecipanti – 20 gruppi 

• F50: 26 partecipanti – 3 gruppi 

• P50: 35 partecipanti + 6 in appoggio 

• P25: 52 tiratori solo con ordinanza – 6 in appoggio 

• Utile: ca. 9'000 fr 

• Sponsor: ca. 10'000 fr per cui senza sponsor avremmo avuto una perdita di 
1'000 fr 

• Dopo breve discussione su come procedere per l’anno 2023 si decide: 
o mantenere tutte le distanze e aprire anche all’arma sport per il 25 m 
o rivedere il regolamento per la parte relativa ai premi 
o Responsabile tiro 2023: AS 
o Software: aspettiamo l’offerta di Gabi e poi valuteremo 

✓ Match a terra: 

• 300 m: 50 partecipanti – 10 gruppi  

• F50: 27 iscritti – 2 gruppi 

• Utile: ca. 900 fr di cui 700 fr di sponsor 

• Per il 2023 rivedere la ripartizione dei premi e inserire il tiro assieme a 
quello di Lugano in modo da attirare anche i tiratori d’oltre Gottardo 

• Responsabile tiro 2023: AS affiancato da GPA 
✓ Campionato MoMò: 

• 300 m: 45 partecipanti 

• P25: 18 partecipanti 

• Utile: ca. 500 fr 

• Lato negativo: non si riesce a coinvolgere i soci per cui per la nuova edizione 
sarebbe importante avere un responsabile alla pistola e uno al fucile 300 m 

• Responsabili tiro 2023: alla Pistola GPU e al 300m RM affiancato da BM 

• Società da invitare: Lugano per la pistola e Iseo per 300m o in alternativa 
Paradiso 

✓ Coppa San Martino: 

• 32 partecipanti 

• Punto positivo: ambiente e interesse 

• Punto negativo: solo al 300 m a causa di concomitanze con la pistola 

• Premiazione finalisti: magari premiare anche il 4 posto. 

• Responsabili tiro 2023: al 300 m GT affiancato da PT e alla pistola GPU con 
Paolo Colombo 

• Svolgimento tiro: valutare in base al numero di iscritti 
✓ Campionato sociale: 

• 300 m: come procedere nella nuova stagione in quanto c’è poca 
partecipazione e poca serietà e correttezza da parte di alcuni tiratori. 
GPA è del parere di abolirlo, almeno per l’anno prossimo 
RM è invece convinto che in una società ci sono sempre alti e bassi e quindi 
non bisogna desistere ma perseverare e stimolare i tiratori che non 
gareggiano mai e i nuovi soci che ancora non sanno bene come muoversi 
all’interno della società: in questo modo si potranno raccogliere i frutti, 



magari non nell’immediato ma nel giro di qualche anno. 
Dopo aver ascoltato le vari opinioni si decide di riproporre il campionato 
sociale anche per il 2023 ma con le regole informatiche garantite dal nuovo 
programma, per il quale stiamo aspettando l’offerta. 

✓ Corsi per adulti: 

• per il 2023 
o Max 10 partecipanti per distanza 
o Pistola: arma sport – NO ordinanza 
o Responsabili: MM e Paolo Colombo, che provvederanno a seguire i 

partecipanti anche durante la stagione. 
✓ Corso GT: 

• 300 m Per il 2023: RM conferma la disponibilità a gestire il solito numero di 
15 partecipanti, AS propone di posticipare l’inizio della parte pratica per 
questioni di problemi fonici, ma la questione verrà valutata e confermata in 
seguito. 

• Si potrebbe abbinare il corso a quello degli adulti. 

• Per quanto riguarda i costi, nel 2022 sono aumentati sensibilmente rispetto 
al 2021. Ciò è dovuto ad una maggior partecipazione ai tiri esterni. 
Il contributo di 150 fr, oltra alla tassa sociale di 20 fr da parte dei GT 
introdotto quest’anno verrà mantenuto.  
La modalità di pagamento deve invece essere migliorata. 
AS suggerisce che le tasse vengano pagate in contanti a inizio corso. 

✓ Monitori di riferimento: 

• Come già discusso in un comitato precedente, verrà organizzata una 
riunione con tutti i monitori, probabilmente a inizio stagione. 

• Si sta valutando un programma per l’annuncio disponibilità accessibile a 
tutti e magari che offra anche la possibilità di invio promemoria al singolo 
monitore. 

• Responsabile: PT affiancato da qualcuno che verrà deciso in seguito. 
✓ Campionato svizzero di sezione: 

• per procedere al secondo turno e magari anche in finale,  bisogna ridurre la 
Cat A a 3 tiratori in modo da poter rientrare nella categoria ordinanza. 

• Bisognerà valutare come far sparare il programma ai tiratori Cat A che non 
saranno scelti per il Campionato di sezione, in modo da completare il 
campionato sociale. 

 

7 Assemblea 2022: 
✓ Mercoledì 15 febbraio 
✓ Luogo: scuole comunali di Rancate 
✓ Cena: busecca offerta presso la buvette prima dell’assemblea. 

 

8 Eventuali: 
RT:  

✓ comunica che Elisa Angemi può essere annunciata per Riuniti nello Sport. AS 
teme che questa manifestazione non verrà organizzata. 

✓ Per quanto riguarda i corsi: 2 ragazzi al mercoledì e 3 al venerdì 
PT: 

✓ Conferma l’intenzione di andare avanti come responsabile monitore 



riferimento, però chiede di essere affiancato in quanto il 2023 sarà per lui un 
anno impegnativo a livello professionale e personale. AS ha già qualcuno nel 
“mirino”. 

BM:  
✓ Ha inviato a AS i regolamenti. Verranno discussi e approvati in comitato 

direttivo. 
RM: 

✓ Un GT ha rappresentato la Mendrisiense nella finale di Thun. 
✓ Prox appuntamento con GT: 19 novembre per pulizia materiale 
✓ 23 novembre riconsegna fucili all’arsenale del Ceneri. 
✓ Chiede a AS di vedere assieme la lista degli iscritti per il 2023. A tempo debito 

NP preparerà un articolo per l’Informatore. 
GPA: 

✓ Chiede che vengano portati a termine tutti i regolamenti e poi messi a 
disposizione di tutti i soci (magari in un classeur allo stand) 

JB: 
✓ Chiede di avere i dati per poter emettere la fattura convenzione a Meride. 
✓ AS ne approfitta per aggiornare il comitato. 

Dopo che Curzio Cavadini ha inviato l’ordine di organizzare un’assemblea per 
scioglimento della società, è ancora in attesa di una data da parte di Gargioni, 
il quale ritiene che si possa andare avanti come ora. Aspettiamo l’evolvere 
della situazione. 

NP: 
✓ Per i tiri cantonali 2023 chiede se c’è qualcuno che vuole andare in Vallese o in 

Turgovia. GT e Aostalli potrebbero essere interessati. Nel caso avvisare AS in 
modo da fare le iscrizioni assieme. 

AS:  
✓ Per i premi campionato sociale per i GT propone di organizzare dei buoni alla 

M-Elecronics. 
 

8 Prossima riunione: 
Da stabilire 
 

 

 


