Protocollo Assemblea Generale Ordinaria 01.04.2016 /
Ristorante del Poligono “Li Gleri”, 20:15
1.

Saluto e apertura
Il presidente Ilario Costa apre l’Assemblea Generale Ordinaria alle ore 20:30 salutando i 20 soci presenti
al Ristorante del Poligono a “Li Gleri”. Ilario si dichiara subito molto contento di poter salutare
un’assemblea così numerosa. Si sono scusati: Sergio Cortesi, Delia Crameri, Katia Crameri, Albano
Locatelli, Giorgio Murbach e Sisto Lanfranchi.

2.

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

3.

Lettura del protocollo
L’attuario Ramon legge ai presenti il protocollo dell’AGO tenutasi il 20.03.2015. Il protocollo viene
approvato all’unanimità.

4.

Rapporto del presidente
Il presidente Ilario inizia con un triplo grazie rivolto ai membri del comitato che lo aiutano a condurre la
Società con motivazione e forte spirito di camerateria.
Ringrazia i monitori di tiro che con il loro impegno garantiscono uno svolgimento serio e sicuro delle
nostre attività, anche nel 2015 abbiamo concluso la stagione senza incidenti.
Ilario rivolge un grazie anche a tutti i soci per il sostegno che danno alla Società nelle proprie decisioni e
per la partecipazione ai vari tiri. Un sentito ringraziamento anche a tutti coloro che con un contributo in
denaro o prestando il proprio tempo in ore lavorative hanno permesso la realizzazione dei nuovi bersagli
elettronici a 50m.
La partecipazione alle varie manifestazioni è stata nella media. Ilario si augura che vi siano ancora dei
margini di miglioramento.
Un bel gruppo di tiratori ha effettuato diverse uscite partecipando a tiri organizzati da altre società;
Alpenrösli a Klosters, St. Luzi a Coira, Ochsenweid a Zizers, Maischiessen a Küblis, tiro di chiusura e San
Nicolao ai Casai, giubileo per gli 80 ani della STPB, nonché la finale a gruppi 50m/25m a Coira.
Con il risultato del tiro in campagna si poteva partecipare al tiro commemorativo Marignano. Per
estrazione la nostra Società ha potuto annunciare due partecipanti per la finale tenutasi a Morbio
Superiore.
Per l’ennesima volta la STPP si è qualificata per la finale del campionato svizzero di sezione. Purtroppo,
causa mancanza del 5° tiratore abbiamo dovuto rinunciare alla partecipazione.
Nove tiratori hanno partecipato al tiro federale in vallese ottenendo degli ottimi risultati malgrado le
precarie condizioni di tiro.
Durante il 2015 abbiamo avuto la fortuna di poter organizzare a “Li Gleri” la finale del tiro di distretto,
alla quale si sono qualificati ben cinque tiratori STPP.
Per la prima volta abbiamo ospitato la finale del Match-Cup grigionese sulle due distanze. Una buona
occasione questa per farci conoscere anche dai tiratori di altri distretti di tiro. Anche in questa occasione
due rappresentanti STPP si sono qualificati per la finale.
Il fiore all’occhiello della stagione 2015 è sicuramente la realizzazione dei nuovi bersagli elettronici SIUS a
50 m e l’acquisto di due bersagli SIUS per il tiro a 10 m. Un motivo questo per partecipare con ancora più
entusiasmo ai tiri a “Li Gleri”. Questo argomento verrà discusso e presentato nel dettaglio in seguito
durante la serata.
In merito alla collaborazione con la STSVP Ilario afferma che si sono trovati dei buoni compromessi e che
entrambe le Società usufruiscono delle attrezzature a 50 m e a 10 m senza entrare in collisione fra di
loro.
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Purtroppo la partecipazione alla disciplina 10 m da parte della nostra Società è stata molto scarsa,
abbiamo utilizzato l’infrastruttura per ben 37 giornate. Il numero di tiratori presenti ai rifugi sotto le
piscine è molto basso, si presentano sempre i soliti 4-5… Il piccolo campionato sociale a 10 m è stato
completato soltanto da 4 tiratori. Nel programma Match-Distrettuale a 10m Claudio Pellicioli e Ilario
Costa si sono qualificati per la finale. Hanno tuttavia dovuto rinunciare alla partecipazione causa continui
cambiamenti della data della finale. Ilario si augura che durante il prossimo inverno la partecipazione al
tiro a 10 m possa aumentare notevolmente.
Per concludere il presidente invita tutti i soci a partecipare attivamente alle manifestazioni di tiro a “Li
Gleri”, in modo particolare all’imminente tiro d’apertura e al tiro d’inaugurazione dei nuovi bersagli
elettronici il fine settimana dell’ 08-09 aprile. Augura a tutti una buona stagione di tiro ricca di
soddisfazioni e senza incidenti.
5.

Rapporto del cassiere
Davide Fisler presenta il bilancio ed il conto economico 2015.
L’utile netto ammonta a CHF 4'893.60, il capitale sociale a CHF 23'068.75. Il prestito attuale dello stand
di tiro presso la banca Raiffeisen ammonta a CHF 34'000.00, è stato effettuato un ammortamento pari a
CHF 1'000.00.

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
2015, nonché di dare scarico al Cassiere e al Comitato della Società. L’approvazione è unanime.

7.

Nomine statutarie
Non sono entrate dimissioni da parte degli attuali membri del comitato, l’assemblea non ritiene
necessario un cambiamento e riconferma l’attuale comitato con un forte applauso.
Pure il presidente Ilario si mette a disposizione per i prossimi due anni e anch’egli viene riconfermato con
un sentito applauso. Pure i revisori vengono riconfermati dall’assemblea con un applauso.

8.

Rendiconto investimento nuovi bersagli SIUS 50 m
Il presidente passa la parola a Guido Crameri che presenta le tappe fondamentali della realizzazione, i
costi e le fasi salienti mettendo a confronto la situazione prima e dopo i lavori. L’assemblea unanime
accetta la ripartizione dei costi tra STPP e STSVP e pure il finanziamento così come è stato presentato.

9.

Programma di tiro 2016 e retrospettiva 2015
Claudio Pellicioli presenta il programma di tiro 2016, lo stesso viene approvato. Ecco in breve i
cambiamenti principali:
- Il tiro di chiusura viene spostato al mese di ottobre, in concomitanza con il tiro del pipistrello
- La STPP parteciperà al Tiro cantonale in Ticino nelle date del 15-16 luglio
- Il 08-09 aprile si svolgerà a Li Gleri il tiro d’inaugurazione dei nuovi bersagli elettronici, il libretto di
tiro viene distribuito a tutti i presenti
- Campionato svizzero di sezione; dal 2016 la STPP si trova nella categoria A. Questo cambio di
categoria è sicuramente lusinghiero, ha però uno svantaggio: per poter partecipare al tiro sono
obbligatori 8 risultati (invece dei 5 fino ad ora). Per la nostra Società sarà molto difficile mettere
assieme un gruppo di 8 tiratori per un’eventuale finale… basti pensare che fino ad ora era già una
bella impresa metterne assieme 5… Renato Menghini chiede se esiste la possibilità di coinvolgere gli
amici della STPC, questa soluzione non è possibile trattandosi del Campionato svizzero di sezione,
appunto, possono partecipare solo i membri attivi della società. Il presidente Ilario propone di
provare a sparare i due turni di qualifica ed eventualmente vedere in seguito se è possibile
partecipare ad una eventuale finale. La proposta viene accettata. Guido Crameri chiede il motivo di
questo cambio di categoria, il comitato non è al momento in possesso di una risposta, provvederà a
chiarire la situazione.
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Ramon Crameri prende la parola e invita i soci a mettersi a disposizione quali funzionari per il tiro
d’inaugurazione.
Nuovi regolamenti: Ramon spiega che già durante l’AGO del 2015 si era chiesto all’assemblea di
portare idee concrete per un nuovo regolamento del campionato sociale. Al comitato non è
pervenuta nessuna proposta. Il comitato stesso propone all’assemblea un nuovo regolamento,
inserendo dei programmi da sparare con l’arma d’ordinanza (obbligatorio e campagna) ma
specialmente inserendo dei programmi di propria creazione (invece dei soliti “Bündnerstich”,
“Kranzkartenstich” e così via). In questo modo l’intero prezzo del campionato sociale (CHF 70.00)
rimarrebbe nelle casse della STPP. Un fatto, questo, non indifferente visto lo sforzo economico
profuso per la realizzazione dei bersagli SIUS. Sempre con lo scopo di mettere qualche soldo in cassa
Ramon presenta all’assemblea due idee. Il “Tiro tutti contro tutti” e il “Tir dal 100” che vengono
spiegati nei dettagli. I soci presenti accettano le proposte del comitato con entusiasmo. Il comitato si
augura una buona partecipazione ai nuovi tiri e si impegna a promuovere come in passato i vari tiri
del distretto e della federazione grgionese.

10. Tassa sociale 2017
Il comitato propone di aumentare la tassa sociale per i soci con licenza e per i soci che sparano il
campionato sociale a CHF 70.00. Per quanto riguarda i sostenitori “passivi” il comitato propone di
lasciare la tassa invariata a CHF 40.00. L’assemblea unanime accetta la proposta del comitato.
11. Tiro Cantonale Ticino 2016, richiesta di contributi
La STPP parteciperà al Tiro Cantonale in Ticino, il comitato propone il finanziamento dei tiri di sezione e
dei tiri a gruppi da parte della Società. I costi ammontano a ca. CHF 300.00. Per evitare di trattare questo
punto ad ogni AGO il comitato chiede all’assemblea di poter disporre ogni anno di massimi CHF 500.00
quali contributi per la partecipazione ai tiri cantonali / federali. L’assemblea unanime accoglie la
proposta del comitato.
12. 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 14 tiratori. Sul podio salgono:
1° classificato
2° classificato
3° classificato

Guido Crameri
Ramon Crameri
Leo Crameri

760 punti
756 punti
748 punti

13. Informazioni, varia ed eventuali
- Entro il 31.12.2020 dovranno essere installati i cassettoni per il recupero del piombo, la spesa non
sarà indifferente. La commissione di gestione del poligono si sta già muovendo in questo senso. È
prevista la realizzazione in contemporanea per tutte e tre le società di tiro che sparano a “Li Gleri”.
- Il tiro dei veterani e pro Militia si svolgerà sabato 21.05.2016 a Li Gleri
- La STPP è in lista d’attesa per il tiro storico del Rütli, staremo a vedere…
- Il prossimo Tiro cantonale grigionese si svolgerà nel 2018 in Surselva.
- È prevista un’istruzione ai monitori di tiro per quanto riguarda il funzionamento dei nuovi bersagli
SIUS
- Alcune persone hanno mostrato interesse per un nuovo corso per principianti, il comitato ne
discuterà internamente.
- La STSVP spara la domenica pomeriggio, il lunedì sera e il martedì sera.
- È in fase di realizzazione un cartellone con i nominativi di tutti gli sponsor che hanno contribuito alla
realizzazione dei bersagli SIUS da affiggere all’entrata del poligono.
- Ramon ha realizzato un sito internet della società dove si possono trovare diverse informazioni
www.pistolaposchiavo.mozello.ch
- Per concludere l’assemblea si ringrazia Ilaria e il suo staff per il sempre impeccabile servizio al
ristorante del poligono e Repower per la stampa delle classifiche.
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Durante l’inverno 2015/2016 è avvenuto un fatto spiacevole; qualcuno in possesso della chiave del
poligono, quindi un membro dei comitati di tutte le società che sparano a “Li Gleri”, ha usufruito dei
gabinetti (chiusi per la stagione invernale, chiusura delle acque). L’ignoto non ha neppure avuto il
buon senso di farsi avanti e scusarsi.

Il presidente chiude l’Assemblea alle ore 22:30 ed augura a tutti una buona stagione di tiro.
Segue uno spuntino offerto dalla STPP.

Per la STPP
L’attuario
Ramon Crameri

Società Tiratori Pistola Poschiavo

01.04.2016

Pagina 4

