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1. Saluto e comunicazioni, lista presenti e assenze 

Il presidente Ilario Costa apre l’Assemblea Straordinaria alle ore 20:25 salutando i 12 soci presenti al 
Ristorante Chalet a Poschiavo. Si sono scusati: Sisto Lanfranchi, Sergio Cortesi, Delia Crameri, Katia 
Crameri e Giovanni Ferrari.  
 

2. Nomina scrutinatori 
Quale scrutinatore viene proposto ed eletto Luca Tarenghi. 
 

3. Informazioni nuovi bersagli SIUS 50 m 
Ilario informa i presenti sul motivo della convocazione di un’assemblea straordinaria. Dalla stagione 2016 
la STPP dispone di un impianto elettronico per la distanza 50 m al poligono Li Gleri. In linea di massima la 
prima annata si è svolta senza particolari intoppi e in generale si può essere soddisfatti dell’impianto 
installato. Il sistema con lo scorrimento del nastro nero si è rivelato, ahinoi, abbastanza sofisticato e 
necessita di un controllo continuo. Lo scorrimento automatico del nastro nero non risulta essere 
efficiente al 100%. Di tanto intanto il motorino che trasporta il nastro si inceppa e l’avanzamento viene 
così interrotto. Per noi della pistola il problema non risulta avere spiacevoli conseguenze, se non quella 
che una prolungata interruzione dello scorrimento potrebbe causare dei seri danni al motore. 
 
Per quanto riguarda il tiro con la carabina sportiva la situazione risulta essere più complicata. Uno 
scorrimento del nastro non ottimale provoca, dopo pochi colpi, un vero e proprio buco nel nastro e la 
precisione del sistema ne risente. La misurazione dei colpi non risulta essere precisa.  
 

4. Richiesta STSVP 
Il comitato STPP ha ricevuto dalla STSVP una richiesta scritta per ovviare alla problematica. I punti 
principali della richiesta sono due: 
1) Richiesta di ampliamento dei bersagli 50 m mediante installazione di quattro bersagli, più funzionali 

al tiro con la carabina, che non necessitano del nastro nero scorrevole 
2) Richiesta di un contributo da parte della STPP sotto forma di restituzione della quota parte dei 

bersagli esistenti che non verrebbero più utilizzati da parte della STSVP. La richiesta in denaro si 
aggira sui CHF 4'000.000 – CHF 5'000.00. 

 
Ilario Costa spiega che il comitato STPP si è già interrogato in materia e fornisce ai presenti ulteriori 
dettagli: 
- La STSVP si è già riunita in Assemblea ed ha accettato di assumersi l’ulteriore spesa di ca. CHF 10'000.00 
- I costi per la realizzazione andranno completamente a carico della STSVP 
- I nuovi bersagli verrebbero installati “a scomparsa” davanti ai bersagli esistenti. Per questo motivo, 
durante le giornate di tiro STSVP i bersagli esistenti andrebbero capovolti all’indietro o girati “ad anta” di 
90°, così da evitare di sparare sugli stessi. I costi per le modifiche necessarie andrebbero a carico della 
STSVP.  
- Questa nuova soluzione porterebbe dei vantaggi anche alla STSVP. I costi per il materiale di consumo 
(nastro nero) sono molto elevati. Se in futuro a sparare sul nastro saranno unicamente i “pistoleri” il 
rotolo potrebbe essere utilizzato anche più volte in quanto la rosata risulta essere molto ampia. In 
questo modo i costi sarebbero minori. 
- Si invitano i presenti ad immaginare di sparare in un impianto che non garantisce un corretto 
funzionamento con influsso pure sui risultati… Sparare con questi dubbi non porta nessuna 
soddisfazione… 
 
Il Comitato STPP formula la seguente proposta:  
Permettere alla STSVP di eseguire i lavori di ampliamento e restituire CHF 4'500.00 alla STSVP nel modo 
seguente: 
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o Condono dell’affitto per l’utilizzo del poligono 50 m a Li Gleri per gli 
anni 2016 (CHF 250.00), 2017 (CHF 500.00) e 2018  
(CHF 500.00) per un totale di  CHF 1'250.00  

o Completa assunzione da parte della STPP del materiale di consumo 
utilizzato nel 2016 (nastri neri) pari a un importo di ca.  
CHF 700.00 rinunciando così alla ripartizione delle spese 50:50 ca. CHF 350.00  

o Condono del conguaglio ancora aperto a favore della STPP in seguito 
ai lavori di installazione dei nuovi bersagli elettronici SIUS  ca. CHF 1'200.00 

o Rimborso in contanti a favore della STSVP CHF 1'700.00 
Il Comitato propone inoltre di arrotondare il rimborso in contanti a CHF 2'000.00. 
 
I presenti rivolgono al Comitato alcune domande riguardanti la situazione finanziaria della Società. Il 
Cassiere Davide Fisler presenta il bilancio e il conto economico provvisori del 2016. In cassa ci sono circa 
CHF 25'000.00, l’utile provvisorio del 2016 si aggira sui CHF 5'000.00. Non bisogna dimenticare i debiti 
ancora esistenti per un totale di CHF 46'500.00 e neppure le spese future. Tuttavia il Comitato ritiene che 
un effettivo rimborso di CHF 2'000.00 sia sostenibile e propone ai presenti di accettare tale soluzione.  
 
Non essendo entrate altre proposte si passa alle votazioni. Sia la richiesta di fattibilità che la proposta di 
restituire CHF 4'500.00 (arrotondando poi l’effettivo rimborso in contanti a CHF 2'000.00) vengono 
accettate all’unanimità dai 12 soci presenti alle seguenti condizioni: 
- I lavori e le modifiche necessarie, così come il materiale e i nuovi bersagli sono a carico della STSVP.  
- La STPP deve essere coinvolta nello studio del progetto per trovare la soluzione più idonea e funzionale. 
 
Ilario Costa comunicherà a voce la decisione dell’Assemblea al presidente STSVP Sisto Lanfranchi. Ramon 
Crameri provvederà a preparare una comunicazione scritta e ad inoltrare anch’essa al presidente. 
 

5. Tiri fuori valle 2017 
Si discute sulla partecipazione ai tiri cantonali 2017. Sono ormai diversi anni che la STPP organizza la 
partecipazione ad almeno un tiro cantonale ogni anno. Nel 2017 sono in programma i tiri cantonali di BE, 
AG, ZG e GL. La STPP ha già partecipato alle manifestazioni di ZG e GL. Il Comitato propone quindi di 
partecipare al tiro cantonale di BE. Eventualmente, visto che la manifestazione si tiene in 
contemporanea e la destinazione risulta essere “sulla strada” si potrebbe partecipare pure al tiro 
cantonale di AG. I presenti sono d’accordo e vengono scelte le date dal 17 al 19 giugno 2017. Gli 
interessati possono inoltrare l’ordinazione dei tiri direttamente al presidente entro il 31.12.2016.  
 

6. Informazioni varie 
- Si informano i presenti che il Comitato è molto attivo ed è già al lavoro per organizzare anche nel 2017 
un tiro BSV. Il 1° Tiro di primavera si svolgerà nelle date di venerdì 07 e sabato 08 aprile 2017. 
- Come si è potuto apprendere dai media locali sono in corso delle consultazioni con il Comune di 
Poschiavo per lo smaltimento dei parapalle esistenti. Ulteriori informazioni seguiranno.  
- L’ufficiale di tiro Guido Crameri informa sulla necessità di aggiornare il database nel sistema VVA. Entro 
il 31.12.2016 dovranno infatti essere inseriti tutti i soci aventi diritti di voto. A partire dal 2018, infatti, 
soltanto i soci registrati saranno assicurati. Allo stato attuale secondo gli statuti STPP tutti i soci hanno 
diritto di voto. Fortunatamente la STPP dispone di molti soci che versano ogni anno il proprio contributo 
in denaro. Si può comunque affermare che almeno la metà dei soci non partecipa alle attività di tiro. La 
società paga un contributo per ogni socio alla Federazione di Tiro. Per contenere i costi il Comitato 
proporrà alla prossima AGO una modifica degli statuti.  

 
Il presidente chiude l’Assemblea alle ore 21:45. Segue uno spuntino offerto dalla STPP.  

 
 Per la STPP 
 L’attuario 
 Ramon Crameri 


