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1. Saluto e comunicazioni, lista presenti 

Il presidente Ilario Costa apre l’Assemblea Generale Ordinaria alle ore 20:25 salutando i 12 ☹ soci 
presenti al Ristorante Motrice a Poschiavo. Si sono scusati: Leo Crameri, Renato Menghini, Daniel 
Brändle, Sisto Lanfranchi, Andrea Costa e Luca Tarenghi. 
 

2. Nomina scrutinatori e approvazione ordine del giorno 
A causa della scarsa affluenza non viene nominato uno scrutinatore. 
L’ordine del giorno viene approvato senza aggiunte. 
 

3. Lettura e approvazione del protocollo AGO 01.04.2016 e AGS del 02.12.2016 
L’attuario Ramon legge ai presenti i protocolli, gli stessi vengono approvati all’unanimità senza aggiunte. 
 

4. Rapporto del presidente 
Il presidente Ilario riassume in breve la stagione di tiro 2016. Abbiamo avuto il privilegio di iniziare la 
stagione 2016 sparando sui nuovi bersagli elettronici SIUS a 50 m. Il nuovo impianto è stato festeggiato 
in maniera adeguata con il tiro d’inaugurazione, dove abbiamo potuto mostrare a diverse Società 
provenienti da tutto il cantone, il bel risultato finale. Ilario ringrazia i nostri Soci e i donatori che ci hanno 
sostenuto finanziariamente. Gli amici tiratori provenienti da oltre Bernina hanno avuto parole di lode per 
tutto il complesso di tiro a Li Gleri e, non da ultimo, anche per il locale ristoro gestito con grande 
competenza dalla nostra Ilaria. Ilario ringrazia tutti coloro che si sono messi a disposizione per la buona 
riuscita di questo evento.  
 
Fortunatamente la stagione di tiro 2016 si è conclusa senza incidenti, segno questo che malgrado le 
tante malelingue i tiratori sono un popolo di responsabili e disciplinati.  
 
La partecipazione ai tradizionali e nuovi tiri organizzati a Li Gleri è stata buona, con i soliti alti e bassi. 
 
Come Società abbiamo partecipato ai tiri di distretto, alla finale cantonale a gruppi, al Tiro cantonale 
ticinese e per la prima volta al tiro storico del Rütli. Singoli soci hanno partecipato pure ai tiri organizzati 
dai cugini di Campocologno, ai Tiri di Klosters, Coira, Zizers, Küblis, Bonaduz e Thusis. Dei piccoli 
gruppetti hanno preso parte pure ai tiri cantonali di AI e SO così come al tiro cantonale TI alla distanza di 
10 m. Alcuni soci si sono recati a Sargans e a Lugano per partecipare a delle manifestazioni sempre a 10 
m. In ogni manifestazione e in ogni parte del Cantone e della Svizzera la STPP si è fatta conoscere con 
ottimi risultati. Ilario si complimenta con tutti indistintamente.  
 
In autunno la STSVP ha manifestato la volontà di acquistare quattro nuovi bersagli SIUS per il loro tiro a 
50 m in quanto i bersagli esistenti non soddisfano al 100% le loro esigenze. Allo stesso tempo la STSVP ha 
chiesto un rimborso per le spese d’acquisto dei primi bersagli elettronici. Dopo la discussione in 
assemblea straordinaria si è deciso di rimborsare alla STSVP una somma pari a CHF 4'500.00, 
condonando l’affitto del poligono per tre anni, il conguaglio ancora aperto in seguito ai lavori di 
realizzazione a favore della STPP. La STPP si è pure assunta i costi del materiale di consumo del 2016. 
L’effettivo rimborso in contanti aumenta così a CHF 2'000.00.  
 
Altre sfide sono all’orizzonte, dopo il 31.12.2020 non sarà più possibile sparare su parapalle naturali o 
artificiali come il nostro ma unicamente su parapalle dotati di cassoni idonei al recupero del piombo. La 
STPP sarà dunque chiamata ad assumersi una nuova spesa. Per lo smaltimento degli attuali parapalle 
sono previsti dei sussidi federali e cantonali, pure il Comune dovrebbe partecipare alle spese. Speriamo 
che anche per la posa dei nuovi parapalle vengano in considerazione dei fondi comunali.  
 
La politica non è dalla nostra parte. La Comunità Europea continua a porre delle restrizioni per il 
possesso e l’uso di armi da fuoco. La Svizzera è intenzionata in base agli accordi di Schengen ad adottare 
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queste nuove disposizioni. È in atto una raccolta di firme per una petizione contro queste nuove leggi, 
Ilario invita i soci a sottoscrivere le petizioni, ne va del futuro del nostro sport preferito.  
 
Ilario ricorda a tutti l’indirizzo del sito internet della Società; www.pistolaposchiavo.ch e ringrazia Ramon 
per il bel lavoro svolto. Sul sito si possono trovare informazioni di vario genere, classifiche, fotografie, 
protocolli, programmi di tiro e così via.  
 
Ilario termina il proprio rapporto ringraziando tutti per l’aiuto nella gestione della Società: i membri del 
comitato, i monitori e tutti i partecipanti ai tiri. Augura a tutti una buona stagione di tiro 2017 ricca di 
soddisfazioni nel tiro e nella vita privata, ma soprattutto senza incidenti.  
 

5. Rapporto del cassiere 
Davide Fisler presenta il bilancio ed il conto economico 2016.  
L’utile netto ammonta a CHF 5'134.90, il capitale sociale a CHF 28'203.65. Il prestito attuale dello stand 
di tiro presso la banca Raiffeisen ammonta a CHF 33'000.00, è stato effettuato un ammortamento pari a 
CHF 1'000.00. Le cedole di prestito ammontano a CHF 13'000.00.  

 
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 
2016, nonché di dare scarico al Cassiere e al Comitato della Società. L’approvazione è unanime. 
 

7. Programma di tiro 2017 
Vengono presentate le date e le novità importanti per l’anno 2017, il programma di tiro è già stato 
spedito ai Soci. 
- Tiro di primavera aperto alle Società di tutto il Cantone, 07-08 aprile a Li Gleri 
- Sono state inseriti cinque allenamenti specifici per il tiro di maestria, le sessioni di tiro avranno luogo 

su conferma tramite messaggio / whats app.  
- Partecipazione ai tiri Cantonali di BE e AG, 17-19 giugno 2017 
Claudio ringrazia i monitori e i tiratori che prestano attenzione alle norme di sicurezza. Il programma di 
tiro è stato stilato in collaborazione con le altre Società che sparano a Li Gleri. A causa della scarsa 
partecipazione, il comitato, espressosi con quattro voti a favore e uno contrario, propone di eliminare 
dal programma il tiro di chiusura. La stagione di tiro si concluderà dunque con il tradizionale tiro del 
pipistrello.  
 
Claudio invita i Soci tiratori a partecipare alle manifestazioni indette dalla Società ed augura a tutti una 
buona stagione di tiro. 

 
8. Tassa sociale 2018 

Il Comitato propone di mantenere la tassa invariata, l’approvazione è unanime.  
 
9. Estrazione e rimborso di quattro cedole di prestito 

Come accennato più volte, la Società intende rimborsare almeno una cedola di prestito all’anno. Visto il 
buon andamento dell’anno contabile 2016 il comitato ha deciso di restituire quattro cedole per un 
valore complessivo di CHF 2'000.00. Ad estrarre i bussolotti viene chiamata la signorina camieriera del 
Ristorante Motrice (per il nome esatto, numero di scarpe e altre informazioni rivolgersi a Luca Costa). 
Vengono estratti i numeri 2, 6, 15 e 24 che corrispondono alle cedole a favore di Iginio Bondolfi, Guido 
Crameri, Leo Crameri e Antonia Semadeni. Il cassiere provvederà a rimborsare CHF 500.00 ciascuno. Il 
presidente ringrazia nuovamente i Soci per aver messo a disposizione il capitale necessario.  

  

http://www.pistolaposchiavo.ch/
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10. Premiazione e distribuzione medaglie e menzioni 

Vengono distribuiti i vari premi, le medaglie e le carte corona dei singoli tiri.  
Il campionato sociale con il nuovo formato, è stato sparato da 17 tiratori ma completato soltanto da 14. 
Sul podio salgono: 
 
1° classificato  Ramon Cramer  835 punti 
2° classificato  Guido Crameri  834 punti 
3° classificato  Leo Crameri  827 punti 
 
Il tiro “tutti contro tutti” è stato vinto da Ramon che ha ottenuto sei vittorie su sei sfide. Viene 
consegnato a Ramon il marenghino gentilmente offerto dalla Banca Cantonale Grigione, regione 
Valposchiavo. 

 
11. Informazioni, varia, poligono, bersagli 50 m, parapalle 

- Nel sistema VVA prossimamente andranno annunciati tutti i soci con diritto di voto. Il numero di tali 
soci avrà un impatto sulle varie tasse da pagare (non farà più stato semplicemente il numero di 
tiratori con licenza). Allo stato attuale gli statuti della STPP non fanno distinzioni per quanto riguarda 
il diritto di voto. Il comitato si impegna a stilare una proposta di modifica degli statuti cercando la 
migliore soluzione possibile da inoltrare alla federazione grigionese di tiro (BSV). 

- Sostituzione para palle; la commissione di gestione del poligono è in contatto con il Comune per 
decidere i passi da compiere. Nel nostro caso si mette in preventivo una spesa di circa CHF 20'000.00 
per gli impianti 50 m e 25 m (smaltimento escluso). 

- Ilario si rammarica per la scarsissima partecipazione al tiro con la pistola ad aria compressa. 
- Nell’anno 2018 si volgerà nella Valle Surselva il tiro Cantonale grigionese 
- Le trasferte ai tiri cantonali di BE e AG verranno programmate assieme ai partecipanti.  
- Guido si scusa per la scarsa partecipazione alle attività di tiro a 10 m e informa quanto sia 

importante partecipare ai tiri fuori valle, visto che anche noi proponiamo un tiro ufficiale BSV. Guido 
spera che si riesca a formare dei gruppi per la partecipazione alla finale grigionese a gruppi e si 
rammarica per la scarsissima partecipazione all’assemblea odierna.  

- Per quanto riguarda il campionato svizzero di sezione siamo rimasti nella categoria A, i risultati 
necessari non sono più otto ma cinque. 

- Si rinuncia ad annunciare la Società al tiro storico del Rüttli del 2017, se ne riparlerà per l’edizione 
del 2018.  

- Giorgio Murbach, a nome della STSVP, ringrazia la STPP per la sensibilità con la quale è stata trattata 
la tematica di ampliamento dei bersagli elettronici. La collaborazione fra le società di tiro è 
fondamentale e per fortuna nel nostro caso funziona egregiamente. Grazie a nome di tutti per il 
contributo ricevuto e per la disponibilità dimostrata. In data 10 aprile 2017 gli amici della STSVP 
procederanno con l’installazione dei nuovi bersagli. Giorgio aggiunge che a breve saranno disponibili 
dei nuovi programmi per la registrazione dei risultati del tiro in campagna / obbligatorio.  

- Il cassiere Davide Fisler informa che alcuni Soci hanno fatto un po’ di confusione con il pagamento 
della tassa sociale (pagamenti quali soci attivi e soci passivi…), e comunica che prenderà contatto 
con i diretti interessati.  

- Ilario ricorda a tutti gli imminenti tiri d’apertura e di primavera invitando i soci a partecipare con 
entusiasmo alle manifestazioni.  

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

 
 
 Per la STPP 
 L’attuario 
 Ramon Crameri 


