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1. Saluto e comunicazioni, lista presenti 

Il Presidente Ilario Costa apre l’Assemblea Generale Ordinaria alle ore 20:20 salutando i Soci presenti al 
Bar Birillo’s di San Carlo. Ilario saluta in particolare Giorgio Murbach, Presidente STP, ed Edi Monigatti, 
Presidente STPC. Oltre al Comitato e ai Revisori, presenti al completo, hanno partecipato: Delia Crameri, 
Ilaria Crameri, Katia Crameri, Leo Crameri, Luca Lanfranchi, Renato Menghini, Albano Locatelli, Achille 
Lanfranchi oltre ai già citati Giorgio Murbach ed Edi Monigatti. Si sono scusati: Renato Sala, Gianluca 
Lardelli, Marco Lanfranchi, Renzo Spadini, Luca Tarenghi, Luca Costa, Francesco Crameri, Sisto 
Lanfranchi, Marco Heis, Sergio Cortesi, Francesco Luminati, Davide Ferrari ed Arno Vassella.  
 
Il presidente chiede un minuto di silenzio in memoria di tutti i Soci tiratori scomparsi durante l’ultimo 
anno, in particolare per ricordare Silvano Micheli, Socio e già Presidente della STPP. 
 

2. Nomina scrutinatori e approvazione ordine del giorno 
Quale scrutinatore viene proposto e nominato Albano Locatelli. L’ordine del giorno viene approvato 
senza aggiunte o modifiche. 
 

3. Lettura e approvazione del protocollo AGO 29.03.2018 
Sul sito internet www.pistolaposchiavo.ch è stato pubblicato il protocollo. Si rinuncia alla lettura del 
medesimo. L’Attuario Ramon Crameri passa in breve sintesi i punti principali all’ordine del giorno e si 
mette a disposizione per eventuali domande.  
 
Guido Crameri fa notare che la Confederazione non è tenuta a versare un contributo per la posa dei 
cassoni per il recupero del piombo come invece era stato messo a protocollo durante l’AGO 2018.  
 
Non essendoci ulteriori domande o precisazioni si passa alla votazione: l’approvazione è unanime. 
 

4. Rapporto del Presidente 
Il Presidente Ilario riassume in un lungo rapporto i propri 15 anni di presidenza mettendo in risalto i 
propri contributi e i traguardi nonché i risultati da lui raggiunti. Per quanto riguarda la stagione 2018 
appena trascorsa Ilario afferma che i risultati raggiunti dai singoli siano stati degni di nota, senza entrare 
nel dettaglio. Decide di soffermarsi semplicemente sui risultati di gruppo o di Società con le ottime 
prestazioni ai tiri di sezione durante il Tiro Cantonale GR. Accenna alla bella esperienza sul Praticello del 
Rütli e ai festeggiamenti per il 70° compleanno della STPP celebrato con una giornata di tiro e festa a Li 
Gleri. In conclusione, Ilario ringrazia i membri dell’attuale Comitato che gli sono stati accanto negli anni 
senza dimenticare gli ex membri del Comitato, i revisori, i monitori di tiro e tutti i Soci tiratori che hanno 
partecipato alla vita sociale della STPP. Conclude con un augurio alla nuova Società Tiratori Poschiavo. 
 
Allegato al protocollo è presente l’intero rapporto del Presidente. 
 

5. Rapporto del Cassiere 
Davide Fisler presenta il bilancio ed il conto economico 2018.  
L’utile netto ammonta a CHF 977.05, il capitale Sociale a CHF 29'387.05. Il prestito attuale dello stand di 
tiro presso la banca Raiffeisen ammonta a CHF 29'000.00, è stato effettuato un ammortamento pari a  
CHF 2'000.00. Le cedole di prestito ammontano a CHF 9'000.00, anche in questo caso è stato effettuato 
un rimborso di CHF 2'000.00. Davide ringrazia sentitamente Ilaria per aver versato nelle casse della STPP 
una bella somma guadagnata durante il tiro del giubileo nell’agosto 2018.  

 
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 
2018, nonché di dare scarico al Cassiere e al Comitato della Società. L’approvazione è unanime. 
Il Presidente ringrazia il Cassiere e i Revisori per il lavoro svolto. 
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7. Rapporto 1° monitore / premiazione, distribuzione medaglie e menzioni stagione di tiro 2018 

Claudio informa che le medaglie e le menzioni verranno distribuite al termine dell’assemblea. La 
stagione di tiro 2018 si è conclusa senza incidenti, questo fatto è naturalmente sempre molto positivo. 
L’operato dei monitori di tiro è sempre stato buono. La partecipazione ai vari tiri organizzati è stata nella 
media degli ultimi anni. Tiro di carnevale +5 tiratori, Tiro di Primavera +3, Campionato Sociale -2, Tiro del 
Pipistrello -4, Tiro obbligatorio +38. Grande successo è stato riscontrato nel tiro in campagna con ben 99 
partecipanti. A causa delle diverse manifestazioni previste ad inizio 2018, il Comitato ha optato per la 
cancellazione del Tiro d’Apertura 2018. Per concludere, Claudio ringrazia chi si rende disponibile a dare 
una mano al poligono e si augura che ci siano sempre molte persone che partecipino con gioia alle 
attività di tiro anche sotto il nome della nuova STP. 
 

8. Estrazione e rimborso di quattro cedole di prestito 
Visto il buon andamento dell’anno contabile 2018 il Comitato ha deciso di restituire quattro cedole per 
un valore complessivo di CHF 2'000.00. Ilario comunica che, se qualcuno degli estratti a sorte volesse 
lasciare la cedola a favore della Società sarebbe senz’altro possibile. Vengono estratti i bussolotti con i 
numeri 5, 19, 21 e 10 che corrispondono alle cedole di Guido Crameri, Stefano Foppoli, Claudio Pellicioli 
e Ramon Crameri. Il Cassiere provvederà a rimborsare CHF 500.00 ciascuno. Rimangono da rimborsare 
14 cedole. La nuova STP si impegna a voler continuare con la politica di rimborso e la decisione di 
rimborsare almeno una cedola ogni anno viene mantenuta.   

 
9. Informazioni nuova STP 

Durante le AGO 2018 è stato chiesto se l’Assemblea fosse d’accordo ad istituire un gruppo di lavoro per 
costituire la nuova Società. Tutte le Società hanno dato l’ok e il gruppo di lavoro costituito si è dato 
subito da fare. Nel giro di 10 mesi siamo qui a proporre lo scioglimento della STPP e conseguente fusione 
sotto il nome di STP. Le sedute del gruppo di lavoro sono state poche ma efficaci. A rappresentare la 
STPP in questo gruppo sono presenti Guido, Davide ed Ilario. Per la STP: Giorgio e Romano, mentre per la 
STSV in principio Sisto, poi sostituito da Ruggero e Lorenzo. I compiti sono stati così distribuiti: Davide, 
Ruggero e Lorenzo hanno discusso dei temi finanziari. Guido e Romano hanno redatto gli statuti mentre 
Ilario e Giorgio si sono occupati dell’organigramma. Ilario ci tiene a sottolineare di essere stato lui a 
proporre il nome della nuova Società, ovvero Società Tiratori Poschiavo. Un nome che raggruppa tutti i 
tiratori che frequentano il poligono a Li Gleri, indipendentemente dalla Sezione di appartenenza. La tassa 
sociale ammonterà a ca. CHF 80.00 per i Soci attivi. Saranno invece CHF 40.00 per i sostenitori. La tassa 
sociale dovrà essere approvata durante l’Assemblea Costitutiva.  
 
L’organigramma prevede 8 funzioni: Un Presidente, un Attuario / Vicepresidente, un Cassiere, un 
Responsabile poligono e materiale, un Responsabile 300m, un Responsabile pistola 50m / 25m / 10m, un 
Responsabile piccolo calibro 50m / 10m. I patrimoni saranno unificati e, di principio, ogni sezione dovrà 
autofinanziarsi. La STSVP si è riunita in AGO giovedì 24.01.2019 ed ha approvato all’unanimità la 
proposta di scioglimento / fusione. La STP in data 01.02.2019 non dovrà esprimersi sullo scioglimento 
ma, bensì, se voler integrare o meno le STPP e STSVP. Al termine della presente AGO verrà distribuita 
una documentazione completa a tutti i presenti (statuti, invito all’Assemblea Costitutiva, regolamento 
guida).  
 
Il cassiere Davide comunica che, per i primi mesi, la cassa STPP andrà in parallelo con la cassa STP. Una 
volta effettuati tutti i pagamenti seguirà una chiusura e si andrà avanti con una cassa sola. 
 
Guido prende la parola e informa che gli statuti dovranno essere approvati dall’Assemblea Costitutiva, 
dal BSV e dall’autorità militare, è possibile che siano necessari dei cambiamenti. Gli statuti redatti, al 
momento, rispecchiano il modello dato dal BSV. Ogni Società ha comunicato al gruppo di lavoro i nomi di 
possibili candidati per una carica in seno al nuovo Comitato. La STPP ha proposto Guido e Romano per la 
carica di presidente. Guido dichiara di aver poi preferito rinunciare in quanto, quale membro della 
commissione di tiro, egli non vedeva ideale questa costellazione (doppia funzione presidente – membro  
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della commissione di tiro). Come Cassiere la STPP ha proposto Lorenzo Passini, sicuramente una persona 
di grande esperienza in materia. Per la carica di Attuario sono stati fatti i nomi di Giorgio ed Ilario. 
Moreno Crameri è stato proposto quale Responsabile 300m, Claudio Pellicioli quale Responsabile pistola, 
Reto Costa quale Responsabile piccolo calibro e Luca Cortesi quale Responsabile del settore giovanile. 
Per la carica di responsabile del poligono / materiale la STPP ha proposto Giorgio Murbach, in special 
modo viste le sue conoscenze del sistema SIUS. Guido comunica che pure Ramon Crameri aveva dato la 
disponibilità per una carica in Comitato. Il gruppo di lavoro ha espresso divergenze di opinione. Sono 
stati sollevati dei dubbi sull’idoneità di Ramon in quanto residente fuori valle e, a loro modo di vedere, 
impossibilitato a partecipare alle riunioni che si terranno durante la settimana. Guido afferma che 
Ramon ha dato piena disponibilità per sopperire alla distanza geografica a certe condizioni. Le varianti 
che Ramon ha proposto non sono state prese in considerazione dalla maggioranza delle persone 
coinvolte e non si è riscontrata la disponibilità di scendere a compromessi. Fermo restando che spetterà 
all’Assemblea Costitutiva accettare i nominativi proposti per le varie cariche, Guido trova peccato non 
aver voluto dare la possibilità di entrare in Comitato ad una persona residente fuori Valle, giovane e 
molto appassionata al nostro sport.  
 
Davide ritiene che ci saranno diverse pendenze da mettere a posto nei primi periodi e, a suo modo di 
vedere, non sarebbe facile, per una persona residente fuori valle, dare il proprio contributo.  
 
Ramon comunica di aver ritirato la propria disponibilità dopo aver constatato che non esiste la possibilità 
di scendere a compromessi e di discutere delle varianti da lui proposte e volte a sopperire alla distanza 
geografica. 
 
Si discute brevemente su quanto successo in merito ai nominativi portati da Ilario dopo il ritrovo di 
Comitato di fine settembre 2018. Sono sorti disguidi interni che hanno portato a varie discussioni. 
 
Ilario desidera chiudere rapidamente la questione e non entrare nel dettaglio durante l’AGO. 
 
Renato Menghini chiede come si sia giunti all’idea di fusionare e quali vantaggi / svantaggi porterebbe 
questo passo. 
Le risposte giungono dai vari membri del gruppo di lavoro: Diversi Soci fanno parte già ora di due o più 
Società e pagano i contributi SSV, BSV e Distretto più volte. Grazie alla fusione i Soci che appartenevano 
a più Società, verseranno i contributi una volta soltanto. È chiaro che, se la tendenza alla fusione si 
manterrà costante anche nelle altre regioni, ecco che SSV, BSV e Distretti si vedranno costretti ad 
aumentare le tasse. L’effetto “risparmio” sarà quindi destinato a sparire con il passare degli anni. Un 
altro punto a favore di una fusione è stata la sempre crescente difficoltà a trovare persone disposte ad 
assumersi una carica in Comitato. Oggi ogni Società attiva a Li Gleri necessita di 5-8 persone in comitato 
per un totale di circa 20 persone. Con la fusione si scenderebbe a otto. Giorgio Murbach aggiunge che 
siamo tutti tiratori, siamo riuniti tutti sotto lo stesso tetto da 25 anni con lo stesso scopo e che una 
fusione, anche se non “ufficiale”, è iniziata proprio 25 anni fa quando le Società di tiro si sono trasferite a 
Li Gleri. L’intento è quello di unire le forze e le sinergie! A questo proposito Guido comunica che nella 
bozza degli statuti è presente una prefazione con la cronostoria di tutte le Società interessate.  
 
Luca Lanfranchi ritiene che i prestiti della STP e della STPP attualmente in essere presso la Banca 
Raiffeisen dovranno essere unificati. Il Cassiere prenderà contatto con l’istituto finanziario per regolare 
questa e altre questioni. 
 
Le spese per la posa dei cassoni per il recupero del piombo così come lo smaltimento del materiale 
inquinato sono stati temi caldi nei ritrovi del gruppo di lavoro. Il tema “smaltimento e cassoni” verrà 
trattato nuovamente in seguito.  
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Renato Menghini domanda per quale motivo non si sia discusso di fusionare pure con la Società 
Cacciatori. 
Una fusione con la SCP non è fattibile in quanto la Federazione Svizzera dei Cacciatori non fa parte della 
Federazione Svizzera di Tiro.  
 

10. Scioglimento 
Il presidente Ilario chiede all’Assemblea di esprimersi su quanto segue: si vuole procedere allo 
scioglimento della STPP ed alla conseguente fusione con la STP, a condizione che la stessa STP 
acconsenta all’assorbimento della STPP? Sono necessari 2/3 dei voti, l’approvazione è unanime.  
 

11. Varia 
- Parapalle: la terra contaminata è stata smaltita, i cassoni per i bersagli 300m sono arrivati ed i 

lavori grezzi sono stati eseguiti. Entro la fine di febbraio arriveranno pure i cassoni per la pistola e 
per il poligono di caccia. Al più tardi entro la fine di marzo i lavori saranno terminati. Il Comune di 
Poschiavo ha stanziato CHF 120'000.00. Vari sussidi arriveranno, a lavori conclusi, pure da Swisslos 
e Graubünden Sport. A carico della (ormai ex) STPP rimarranno da pagare ca. CHF 2'000.00. In 
totale, per la nuova STP, l’importo ammonta a ca. CHF 5'700.00 
 
Giorgio informa che a suo tempo erano stati preventivati CHF 280'000.00 per il risanamento del 
terreno riguardante i vecchi poligoni di tiro. Questo smaltimento verrà eseguito in seguito e sarà 
compito del Comune e non delle Società di tiro.  
 
Guido aggiunge che, per il risanamento del materiale contaminato, la Confederazione mette a 
disposizione CHF 8'000.00 per bersaglio 300m. Per quanto riguarda la corta distanza i sussidi sono 
minori e ammontano a ca. il 40% dei costi effettivi.  
 

- A causa dell’attuale impossibilità di sparare a Li Gleri (cassoni non pronti) il tiro di Carnevale 2019 
si svolgerà presso il poligono ai Casai di Campascio. Ilario ringrazia Edi e gli amici della STPC per la 
disponibilità e l’amicizia dimostrata. Seguirà una pubblicazione su “Il Grigione Italiano”. Sono stati 
invitati gli amici della STPC (ovviamente) e, come l’anno scorso della STPB.  
 

- Tutti i Soci sono invitati all’Assemblea Costitutiva venerdì 15 febbraio presso l’Hotel La Romantica 
a Le prese.  
 

- Ilario Ringrazia Repower per la stampa delle classifiche e i vari premi. Allo stesso tempo ringrazia 
Ilaria e Bruno per l’impeccabile gestione del ristorante al poligono e per l’aiuto (pratico e 
finanziario) durante il tiro del giubileo. Rivolge nuovamente un grazie ai monitori di tiro e a tutti i 
Soci che si mettono a disposizione per vari compiti. Consegna un presente a Davide che lo ha 
accompagnato nell’avventura in seno al Comitato per 15 anni e passa la parola ai membri del 
Comitato per le considerazioni finali 
 

- Ramon non ha nulla da aggiungere 
 
- Guido: Domanda a Ilario se ha ricevuto la documentazione per l’annuncio al corso di ripetizione 

per monitori 2019. Ilario risponde in modo positivo ma afferma di aver dimenticato i formulari nel 
cassetto. Guido ritiene che i monitori di tiro invecchiano anche se la loro presenza è sempre molto 
gradita e afferma che bisognerebbe insistere sui giovani. Guido ritiene che il responsabile pistola 
debba avere il corso in ordine e, in veste di ufficiale di tiro invita (impone) Claudio ad annunciarsi al 
corso del 16 marzo 2019. Ramon informa il Presidente di voler partecipare al corso del 16 marzo, 
Ilario procederà in questo senso. Guido aggiunge che più di 60 monitori di tiro residenti in 
Engadina o Valli hanno il corso in scadenza a fine 2019. In collaborazione con Jöri Kaufmann 
cercherà di portare un corso nella nostra Regione in primavera 2020. Edi Monigatti è dell’idea che  
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un corso di ripetizione dovrebbe avere una validità di almeno 10 anni, questo andrebbe a beneficio 
delle Società di tiro. Edi chiede a Guido se fosse possibile fare pressione su Jöri Kaufmann. Guido 
comunica che la decisione non spetta a Kaufmann ma che se egli dovesse essere d’accordo la  
 
porterebbe sicuramente avanti alla Conferenza degli Ufficiali di tiro. Su domanda di Giorgio, Guido 
afferma che il corso di monitore è necessario se viene sparata munizione d’ordinanza. 
 

- Davide non ha aggiunte da fare 
 
- Ilario aggiunge che esiste la volontà di organizzare il Tiro Cantonale GR 2023 in Engadina e Valli. 22 

Società hanno dato la propria disponibilità per ospitare l’evento. A tale proposito è stato 
organizzato un incontro informativo con il presidente BSV Carl Frischknecht in data 16 febbraio 
2019. Sarebbe molto positivo portare alcuni Tiratori a Poschiavo.  

 
- Luca Lanfranchi prega Claudio Pellicioli, in qualità di prossimo coordinatore del gruppo “veterani”, 

di garantire il flusso di informazioni verso i membri di questa categoria. Claudio approfitta 
dell’occasione e comunica che al Tiro Federale dei Veterani 2019 si sono annunciati 16 
partecipanti.  

 
- Guido informa che il Distretto Bernina sta definendo i dettagli per la nuova maestria distrettuale. 

Ci sono diverse idee. Il responsabile 300m ha portato l’idea, molto complessa, di introdurre 
abbuoni per i tiratori più anziani legati ai risultati da corona ecc. Una formula, come detto, molto 
complessa che a detta di Guido andrebbe ad influire sullo scopo principale. Lo scopo della maestria 
distrettuale è quello di incoronare il miglior tiratore del Distretto e non quel tiratore che per un 
motivo o per l’altro ha raccolto più punti d’abbuono. In linea di massima i presenti concordano con 
Guido. 

  
12. Premiazione, distribuzione medaglie e menzioni stagione 2018 

Vengono distribuiti i vari premi, le medaglie e le carte corona dei singoli tiri. Il campionato Sociale è stato 
sparato da 13 tiratori. Sul podio salgono: 
 
1° classificato  Ramon Crameri 835 punti 
2° classificato  Guido Crameri  828 punti 
3° classificato  Marco Pellicioli  823 punti 
 
Il tiro “tutti contro tutti” è stato vinto da Ramon che ha ottenuto 13 punti. Viene consegnato a Ramon il 
marenghino gentilmente offerto dalla Banca Cantonale Grigione, regione Valposchiavo. 
Visto il premio molto affascinante, se la BCG dovesse nuovamente dimostrare la propria disponibilità e 
generosità, ci sarà una modifica del tiro per cercare di coinvolgere più persone sull’arco di tutto l’anno. 
Una bozza del regolamento è attualmente in fase di elaborazione. Si parla di serie di 5 colpi c.p.c. da 
sparare sul bersaglio P100. Dettagli seguiranno. 
 
Viene presentato il premio di sezione. La STPP si è classificata al secondo rango al Tiro Cantonale GR. 
 
Il Presidente chiude l’assemblea ringraziando tutti i presenti e invitandoli a compilare la lista con i dati 
personali che viene fatta girare in sala.  
 
L’Assemblea si chiude alle 22:20, segue uno spuntino offerto dalla STPP.  

 
 Per la STPP 
 L’Attuario 
 Ramon Crameri 








