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Per preparare la stagione di tiro 2018 il comitato al completo si ritrova al Bar Milano di Prada, diverse le 
trattande all’ordine del giorno: 
 
1. Stagione di tiro 2018 

 
1.1. Tiro di carnevale 

La data di sabato 10.02.2018 è già stata definita in precedenza. Il programma di tiro del 2017 viene 
confermato: 
50m 
- 10 colpi c.p.c. sul bersaglio P10 
- 2 x 5 colpi in 60” sul bersaglio P10 
25m 
- 3 x 5 colpi in 30” sul bersaglio ISSF 
 
Il programma del trofeo ambulante rimane invariato. 
 
Il presidente Ilario propone quale premio una confezione di birra poschiavina. Billy si interessa e farà 
sapere i dettagli al comitato. Verranno organizzate 25 confezioni.  
 
Compiti: 
Disponibilità Ilaria  Guido 
Fogli di stand:  Claudio  
Riscaldamento poligono  Guido ed Ilario 
Preparazione stand sabato mattina: Il comitato 
Premi: Ilario 
 

1.2. Assemblea Generale ordinaria STPP 
Viene scelta la data del giovedì Santo 29.03.2018 presso il Bar Milano, Marisa conferma la disponibilità e 
la data viene riservata la sera stessa. 
 
Il protocollo dell’AGO 2017 non verrà letto durante l’assemblea, l’attuario leggerà le trattande e se 
qualcuno avesse delle domande saremo ben lieti di rispondere. Al momento della convocazione verrà 
specificato che il protocollo si può trovare sul nostro sito internet, se qualcuno avesse bisogno di un 
esemplare in forma cartacea può richiederlo al Comitato. 
 
Anno 2018 – Anno di nomine; Il presidente comunica che non sono entrate dimissioni per quanto 
riguarda il comitato. 
 
Su proposta di Davide, approvata dal Comitato, verranno rimborsate anche quest’anno quattro cedole di 
prestito per un valore totale di CHF 2'000.00. 
 
Come premio per il campionato sociale 2017 decidiamo per una bottiglia di vino. Dopo aver passato 
brevemente a mente i premi degli anni scorsi decidiamo per una bottiglia di Marco Triacca (Riserva 
Elisa). 
 
Il Comitato propone di mantenere invariata la tassa sociale per il 2019. 
 
Ramon solleva la questione della scarsa partecipazione all’AGO 2017. La mancata partecipazione di Soci 
non invoglia il Comitato ad impegnarsi in favore della Società. Dopo una breve analisi di autocritica per 
cercare di capire “dove abbiamo sbagliato” si è giunti alla conclusione che il Comitato proverà a fare di 
più nelle comunicazioni verbali con i Soci cercando di coinvolgere maggiormente specialmente quei Soci 
che da anni fanno parte del “giro” ma che ultimamente hanno un po’ mollato. 
 



Protocollo ritrovo comitato 12.01.2018 / Bar Milano, Prada, Ore 20:00 

Società Tiratori Pistola Poschiavo 12.01.2018 Pagina 2 
 

Compiti: 
Premiazioni: Coppe e bicchierini sono già pronti. Marenghino per il “Tutti 

contro Tutti” è stato ritirato presso la BCG di Poschiavo. 
Classifiche:    Claudio 
Premiazione campionato sociale: Ilario 
Rimborso cedole:    Davide 
 

1.3. Programma di tiro 
Claudio presenta una prima bozza de programma di tiro 2018 il quale verrà poi discusso in 
collaborazione con i monitori di tiro delle Società che sparano a “Li Gleri” sulle orme degli anni scorsi. Per 
i primi 70 anni della Società Ilario vorrebbe organizzare un evento. Ramon è dello stesso avviso e dopo 
alcune idee anche gli altri sono d’accordo. L’idea è quella di organizzare un tiro amichevole a Li Gleri ai 
quali invitare 2-3 Società di tiro. La data di sabato 11.08.2018 viene provvisoriamente fissata (da 
discutere con la Società Cacciatori). In seguito verrà scelto un comitato organizzativo che si occuperà 
della realizzazione dell’evento.  
 
Il sogno nel cassetto del presidente Ilario è quello di sparare il Tiro Federale in Campagna la domenica 
mattina, così come si faceva una volta. Billy effettuerà un sondaggio in seno alla Società 300m per capire 
se questa idea potrebbe essere condivisa. 
 
Per quanto riguarda il campionato Sociale il programma rimane invariato. Invece di preparare i fogli di 
stand Ramon stamperà soltanto l’etichetta allo scopo di non sprecare foglio con il nome di tiratori che 
poi non parteciperanno al campionato Sociale. 
 

1.4. Tiro d’apertura 
In data 07.04.2018 si aprirà ufficialmente la stagione con il tiro d’apertura a Li Gleri. Il programma 
rimane invariato. Il presidente Ilario dichiara di non essere disponibile per la raccolta dei premi. Per 
questo compito Davide e Guido danno la loro disponibilità. Ogni membro del comitato proverà a 
sfruttare le proprie conoscenze per cercare di raccogliere dei bei premi come gli anni scorsi.  
 
Compiti: 
Invito delle società:    Ilario 
Ricerca dei premi:   Tutto il comitato, principalmente Guido e Davide  
Bicchierino per il vincitore:  Davide, scritta in nero! 
Fogli di stand:  Ramon 
 

1.5.  2° tiro di primavera 
Anche quest’anno abbiamo deciso di riproporre il Tiro di Primavera. Già in autunno ci eravamo accordati 
per le date del 27-28 aprile e il tiro è stato annunciato in questo senso al BSV. Il piano di tiro è pronto e 
Ramon lo inoltrerà al responsabile del BSV. L’evento è già presente nel calendario grigionese. Durante il 
mese di febbraio verrà spedito l’invito a tutte le Società grigionesi. Ai soci STPP verrà data la possibilità di 
sparare il programma in anticipo e fino al 02.05.2018. 
 
Compiti: 
Stampa piani di tiro:  Ramon 
Inviti:  Ramon 
Foglio di stand:  Ramon 
Ricerca di funzionari:  Durante l’AGO  
Disponibilità Ilaria: Ramon  
Cassa e conteggi: Davide 
Munizione: Davide 
Premi: Le carte corona sono già disponibili. Per quanto riguarda il 

premio in natura restiamo sui prodotti del Molino. 
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Domanda di sponsorizzazione: Guido allestirà un preventivo sulla base di 50 partecipanti e 
provvederà ad inoltrarlo all’ufficio competente. 

 
1.6.  Tiri fuori valle 

Ilario annuncia la Società per il tiro storico del Rütli 2018. In seguito decideremo anche in base 
all’interesse dei soci se partecipare oppure no. 
 
Per tutti gli altri tiri fuori valle verrà affisso un cartellone nel poligono per tutti gli interessati. Queste 
trasferte verranno poi programmate in seguito.   
 

2. Collaborazione con la STSVP, nuovo contratto 
Sulla base del contratto esistente, tenendo conto delle decisioni dell’AG straordinaria del 02.12.2016, 
Ilario inoltrerà al Comitato la nuova versione del contratto d’affitto da far, in seguito, alla STSVP. 

 
3. Lavori allo stand 

Sono in programma da parecchio tempo delle modifiche / riparazioni alla recinzione. Sarebbe bello e 
utile fare qualcosa per il recupero dei bossoli a 50m. In questo senso viene riservata la data di sabato 
31.03.2018.  
 
La tapparella difettosa a 25m verrà annunciata al responsabile della commissione di gestione Nicola 
Rossi, il quale dovrà provvedere alla riparazione. 

 
4. Diversi / varia ed eventuali 
 

In merito alla modifica degli statuti discussa nel 2017 siamo dell’idea di rimanere così come ora. Nel VVA 
dovranno essere presenti i Soci aventi diritti di voto, il numero di Soci sarà la base per il calcolo dei 
contributi. Da non dimenticare che soltanto gli aventi diritto di voto saranno assicurati. Se in assemblea 
ci saranno delle domande a proposito risponderemo che ci stiamo lavorando.  
 
Corso monitori di tiro: Guido si è informato, tutti i monitori (escluso Claudio) hanno il corso valido fino al 
31.12.2019. Guido sonda la disponibilità per un corso di ripetizione in Engadina o valli per l’anno 2019. 
 
È stata richiesta un’offerta per gli autocollanti presso la Seri grafica Valtellinese, il costo si aggira sui EUR 
400.00.   

 
Il ritrovo si conclude con uno spuntino e quattro chiacchiere in allegria.   

 
 
 Per la STPP 
 L’attuario 
 Ramon Crameri 


