Protocollo Assemblea Generale Ordinaria 20.03.2015 /
Pensione Capelli Prada, 20:15
1.

Saluto e apertura
Il presidente Ilario Costa apre l’Assemblea Generale Ordinaria alle ore 20:30 salutando i 13 soci presenti
alla Pensione Capelli a Prada. Si sono scusati: Sergio Cortesi, Francesco Crameri, Leo Crameri, Sisto
Lanfranchi, Edi Monigatti (la STPC ha organizzato la propria AGO proprio nella medesima data), Renato
Menghini, Giorgio Murbach e Renato Sala

2.

Nomina scrutinatori e approvazione ordine del giorno
Quale scrutinatore viene proposto ed eletto Ruggero Tuena.
L’ordine del giorno viene approvato senza aggiunte.

3.

Lettura del protocollo
L’attuario Ramon legge ai presenti il protocollo dell’AGO tenutasi il 28.03.2014, specificando che tale
protocollo è stato redatto dall’allora attuario Guido Crameri. Dopo un piccolo appunto da parte di Luca
Lanfranchi (Punto 7, programma di tiro e retrospettiva 2013 e non 2014) il protocollo viene approvato
all’unanimità.

4.

Rapporto del presidente
Il presidente Ilario inizia col ringraziare i membri del comitato per il grande lavoro svolto nelle singole
funzioni, sottolineando il piacere di condurre una società come la nostra con l’aiuto di uno staff così
affiatato. Ilario ringrazia poi tutti i soci tiratori e i monitori di tiro per l’aiuto e la partecipazione alle varie
manifestazioni organizzate durante tutto l’anno. Grazie al sostegno di tutti le attività di tiro si sono
potute svolgere senza incidenti.
La partecipazione alle varie manifestazioni è stata in generale buona, nella media. Unica pecca la bassa
partecipazione al campionato sociale, sparato completamente soltanto da 14 tiratori. Ilario si chiede se
sia il caso di modificare la formula attuale del campionato sociale ed invita i presenti a farsi avanti con
proposte concrete. Pure in seno al comitato si cercherà di trovare una soluzione migliore, per l’anno
2015 la formula rimane comunque invariata.
Nel 2014 abbiamo partecipato con nove tiratori al Tiro Cantonale di Ginevra raggiungendo dei buoni
risultati che vengono brevemente elencati. Cinque tiratori hanno poi partecipato al Tiro Cantonale di
Basilea e anche in questa occasione sono stati raggiunti dei risultati degni di nota.
L’organizzazione del corso per principianti del 10.05.2014 ha riscontrato un grande successo, hanno
partecipato ben 21 persone ed è stato bello rivedere alcuni di questi tiratori ritornare a Li Gleri anche in
seguito.
Molto buona è stata l’esperienza fatta con i tiratori della Società Tiratori alla Pistola di Campocologno.
Una volta ai Casai e una volta a Li Gleri ci siamo trovati per un tiro amichevole. Tali manifestazioni
contribuiscono a rafforzare i legami tra le società. Possibilmente ripeteremo l’esperienza anche nel 2015
coinvolgendo anche i tiratori Bregagliotti.
Nell’anno 2014 è nata l’idea di sostituire gli attuali bersagli scorrevoli con dei bersagli elettronici, più
moderni e funzionali. L’idea in primis è stata portata dai Tiratori Sportivi Valposchiavo. Questo punto
molto importante verrà poi discusso in modo più approfondito al punto 9.
La STSVP ha installato un impianto a 10m per l’aria compressa nei rifugi della protezione civile sotto le
piscine a Poschiavo. La STPP è stata invitata a far uso di questo impianto durante i mesi invernali. Diversi
tiratori hanno utilizzato questa opportunità regolarmente per circa una ventina di volte.
Il presidente conclude invitando i soci a partecipare alle manifestazioni di tiro organizzate a Li Gleri, così
come alle trasferte fuori valle. Ringrazia Ilaria e il suo staff e augura a tutti una buona stagione di tiro
ricca di buoni risultati, ma specialmente priva di incidenti.
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5.

Rapporto del cassiere
Davide Fisler presenta il bilancio ed il conto economico 2014.
Le spese totali ammontano a CHF 19'211.78, mentre il ricavo ammonta a CHF 20'478.72. L’anno
contabile si chiude quindi con un utile netto di CHF 1'266.94. Sono stati ammortizzati CHF 2'000.00 per il
poligono, il debito attuale ammonta quindi a CHF 35'000.00

6.

Rapporto dei revisori
I revisori Leo Crameri e Marco Pellicioli hanno effettuato la revisione e constatato che i conti sono tenuti
in ordine e correlati dai rispettivi giustificativi. Marco legge il rapporto e propone di approvare il bilancio
2014, nonché di dare scarico al Cassiere e al Comitato della Società. L’approvazione è unanime.

7.

Programma di tiro 2015 e retrospettiva 2014
Claudio Pellicioli presenta il programma di tiro 2015, lo stesso viene approvato. Ecco in breve i
cambiamenti principali:
- Il sabato si spara fino alle ore 19:00 (in accordo con tutte le società)
- Il tiro dei veterani 2015 si svolgerà a Brusio
- La STPP parteciperà al Tiro Federale in Vallese con nove tiratori
Renzo Spadini fa notare che purtroppo non potrà essere presente come monitore nelle date previste dal
programma. Il comitato invita Renzo a prendere contatto con gli altri soci monitori e coordinare
l’impiego al poligono.
Durante le manifestazioni interne (tiro di carnevale, tiro d’apertura, tiro di chiusura) i membri del
comitato riscontrano delle difficoltà nello sparare il proprio programma con calma e in tempo utile. Per
questo motivo il comitato chiede all’Assemblea di poter sparare i propri programmi di tiro in un orario
tale da garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni (per esempio il mattino). La proposta viene
accettata all’unanimità.
Claudio informa sulla volontà di cambiare alcuni regolamenti di tiro, in modo particolare il tiro di
chiusura ed il campionato sociale. Come già discusso si accettano nuove idee, durante il 2015 il comitato
sonderà il terreno e comunicherà eventuali modifiche o idee.
Durante il 2014 abbiamo partecipato a diversi tiri fuori valle facendo delle belle esperienze e
raggiungendo anche dei buoni risultati.
Claudio si augura di vedere più monitori e più “marcatori” dare una mano al poligono di tiro.
Luca Lanfranchi chiede se l’esperienza del corso per principianti verrà riproposta anche nel 2015. L’idea
di Ilario è quella di organizzare una giornata delle porte aperte per far avvicinare la popolazione al
nostro sport. Il comitato discuterà questo punto internamente.

8. Tassa sociale
Come noto il BSV ha aumentato da CHF 150.00 a CHF 300.00 il contributo per società e da CHF 10.00 a
CHF 15.00 il contributo per tiratori con licenza. Luca Lanfranchi propone di aumentare la tassa sociale a
CHF 50.00. Il comitato ritiene di poter mantenere la tassa invariata a CHF 40.00. Ramon Crameri propone
di mantenere invariata la tassa a CHF 40.00 per il momento. In seguito, considerando anche l’eventuale
ammodernamento dell’impianto di tiro con bersagli elettronici, si potrà discutere un aumento della tassa
sociale, evitando così di doverla aumentare di nuovo a lavori conclusi. Questa proposta viene accettata
da tutti i presenti.
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9. Presentazione e accettazione nuovo progetto bersagli elettronici / domanda di credito
Guido Crameri riassume brevemente i passi intrapresi fino a questo momento, sottolineando come
l’impianto attuale abbia ormai i suo anni (una ventina) e non sia del tutto funzionale.
Il progetto prevede un investimento di CHF 48'000, per 4 bersagli a 50 m e 2 bersagli a 10 m.
Si calcola con contributi dal fondo Sport-Toto per ca. CHF 9'000, altri contributi per CHF 3'000 e lavoro
autonomo per ca. CHF 7'000. Rimarrebbero quindi a carico delle due Società CHF 14'500 ciascuno.
Il modello di finanziamento è noto a tutti i presenti. Ora si tratta di raccogliere circa CHF 15'000.00
tramite cedole di prestito per poter garantire il finanziamento e partire con la realizzazione del progetto.
Guido fa notare che il progetto deve essere approvato anche dalla STSVP prima di poter procedere con i
preparativi. Anche Luca Lanfranchi fa notare che il progetto verrà realizzato dalle due società e si spinge
già oltre intavolando una discussione su eventuali sponsorizzazioni o manifestazioni per racimolare il
denaro necessario. Guido, e il comitato STPP fanno notare che a questo proposito è stata costituita una
commissione di costruzione che si occuperà di tutta la fase realizzativa.
I punti fondamentali per la STPP al momento sono tre:
- Racimolare CHF 15'000.00 tramite promesse di prestito
- L’assemblea deve esprimersi sulla realizzazione del progetto e
- Dare carico alla commissione di costruzione di intraprendere i passi necessari per la realizzazione
Allo stato attuale sono stati raccolti CHF 9'100.00 tramite promesse di prestito e singole donazioni.
Mancano quindi ancora circa CHF 6'000.00. Alcuni soci non presenti hanno già dato una certa
disponibilità a voce. Al più tardi durante il tiro d’apertura il comitato si rivolgerà di nuovo ai soci assenti
per tirare definitivamente le somme.
All’unanimità l’Assemblea decide di realizzare il progetto e di approvare il credito necessario alle
seguenti condizioni:
- La promessa di credito da parte dei soci tramite cedole di prestito raggiunge almeno Fr 14'000.
- La STSVP approva anch'essa il progetto con relativa approvazione del credito per la loro parte.
L'Assemblea Generale è d'accordo di affidare tutte le pratiche di realizzazione alla commissione di
costruzione.
10. Tiro Federale Vallese 2015 – richiesta di contributi
La STPP parteciperà al Tiro Federale con nove tiratori in data 25 – 26 giugno 2015. Su proposta del
Comitato l’assemblea unanime decide di finanziare la tassa del tiro di sezione e la tassa del tiro a gruppi
a 50m e 25m (totale circa CHF 400.00).
11. Premiazione e distribuzione medaglie e menzioni
Vengono distribuiti i vari premi, le medaglie e le carte corona dei singoli tiri.
Il campionato sociale è stato sparato da 17 tiratori ma ultimato soltanto da 14. Sul podio salgono:
1° classificato
2° classificato
3° classificato

Guido Crameri
Ramon Crameri
Leo Crameri

770 punti
745 punti
739 punti

12. Informazioni, varia ed eventuali
- La carica di presidente del BSV è attualmente vacante. Nel 2016 lasceranno la carica anche il
vicepresidente ed il responsabile 300m. I distretti di tiro sono alla ricerca dei sostituti, eventuali
proposte sono da inoltrare a Peter Zanetti, presidente del Distretto di Tiro Bernina. Attilio Tam di
Maloja ha dato la propria disponibilità per una carica, preferibilmente quella di responsabile 300m.
- Il Comune di Poschiavo ha nominato Nicola Rossi quale presidente della commissione di gestione del
poligono Li Gleri
- C’è la possibilità di acquistare la targhetta da affiggere sulle sedie nel ristorante al poligono al prezzo
di CHF 150.00, il denaro verrà versato nella cassa della commissione di gestione del poligono
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-

Nel ristorante del poligono verrà realizzato un “angolo” in ricordo dei soci tiratori deceduti.
La STSVP spara al Poligono Li Gleri 50m di regola il lunedì ed il giovedì sera, più due domeniche al
mese (la prima e la terza). Giornate supplementari sono possibili con notifica al Comitato STPP.
Il Tiro Pro Militia così come il Tiro Veterani si svolgeranno a Brusio il 16.05.2015
Probabilmente verrà organizzata una giornata delle porte aperte il 02.05.2015, i dettagli seguiranno.

Tiri fuori valle:
- Ilario informa i presenti sul Tiro commemorativo Marignano, per la qualifica vale il punteggio del Tiro
in Campagna, la tassa è di CHF 15.00 per i soci attivi e CHF 10.00 per i giovani tiratori. Il programma
si può sparare sulle distanze 300m, 50m e 25m. La finale si svolgerà a Chiasso il 22.08.2015 con
tiratori da tutta la svizzera. Gli annunci devono pervenire entro il 23.06.2015.
- La Società Tiratori Pistola Bregaglia organizza un tiro di giubileo per gli 80 anni il 25.07.2015
- I tiri St. Luzi a Coira e Ochsenweid a Zizers si svolgeranno nelle date del 17/18/19 aprile 2015
- I tiri Maischiessen a Küblis e Nulez a Bonaduz si svolgeranno nelle date del 08/09 maggio 2015 e 14
maggio 2015 (solo Bonaduz)
- La finale Grigionese a gruppi andrà in scena sabato 30 maggio 2015 a Coira
Per tutti questi tiri verrà affisso al poligono un cartellone dove ognuno potrà iscriversi. Le trasferte verranno
poi organizzate in seguito.
Tiri Cantonali 2016
Sono in programma i seguenti eventi:
- Tiro Cantonale Ticino (FINALMENTE!!!)
- Tiro Cantonale Appenzello Interno
- Tiro Cantonale Nidwaldo
- Tiro Cantonale Soletta
Più avanti la STPP organizzerà un ritrovo per decidere se e a quale tiro cantonale partecipare.
Breve rapporto dell’Ufficiale di Tiro
- Guido Crameri convoca i presidenti delle società di tiro ed i monitori per una serata informativa
riguardante le nuovi disposizioni del tiro fuori servizio. La serata si svolgerà venerdì 27.03.2015
presso la sala teoria delle guardie di confine a Campocologno.
Il presidente chiude l’Assemblea alle ore 22:30 ed augura a tutti una buona stagione di tiro.
Segue uno spuntino offerto dalla STPP.
Piccolo appunto: il Comitato si rammarica per la bassa partecipazione all’AGO. Il punto 9 (bersagli elettronici,
molto importante) avrebbe dovuto portare ad un’affluenza ben maggiore. Il comitato ringrazia i soci presenti
per aver messo a disposizione il proprio tempo.
Per la STPP
L’attuario
Ramon Crameri
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