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Il Comitato al completo si ritrova presso “La Tana del Grillo” per discutere di alcuni importanti temi. 
 
1. Tiro del pipistrello 2018 

Dopo la votazione sulla nuova legge di polizia, su richiesta della STPP, il Comune di Poschiavo ha 
autorizzato il tiro del pipistrello 2018 per iscritto. Come premio rimaniamo sulla classica bottiglia di vino 
(premio alternativo per eventuali giovani partecipanti). Ilario provvederà presso Bondolfi Vini. Guido 
guarda per i bersagli PP10 mentre Claudio stamperà i bersagli del pipistrello e del tiro fortuna. Ilario 
provvederà per i fari e per i palloncini nonché a pubblicare l’annuncio su Il grigione. Davide si organizzerà 
per il materiale d’ufficio e cassa. 
 

2. Tiro storico del Rütli 
Siamo annunciati e otto tiratori ci sono (Leo, Renzo, Guido, Marco, Claudio, Luca, Ilario e Ramon). Il 
turno di tiro è previsto alle ore 14:00 di domenica 21 ottobre. La trasferta verrà intrapresa quindi la 
domenica mattina da Poschiavo. Per prepararci a dovere verranno organizzati degli allenamenti a Li 
Gleri, sabato 06 e sabato 13 ottobre. I costi d’iscrizione se li assume la Società. 
 

3. Fusione 
Il gruppo di lavoro si è trovato ad intervalli regolari. È giunto il momento di proporre alcuni nomi per le 
varie cariche a disposizione. Ramon comunica ai presenti che una carica da presidente sarebbe per lui 
allettante ma, allo stato attuale, impensabile in quanto egli ritiene che il presidente debba essere una 
persona residente in Valle per poter essere presente ed eventualmente intervenire in ogni momento. 
Visto che Guido, d’accordo con gli altri membri del Comitato, si mette a disposizione per la carica di 
presidente, Ramon comunica che rinuncerebbe ad una carica nel nuovo Comitato se il papà dovesse 
portare avanti la candidatura ed essere eletto. Ilario comunica che, se per un motivo o per l’altro, Guido 
non dovesse diventare Presidente, ecco che le porte per Ramon sarebbero sempre aperte (per esempio 
quale attuario). Ramon e gli altri sono d’accordo. Ilario comunica che dopo diversi anni al vertice 
desidera fare un passo indietro, restando comunque sempre nel giro dei tiratori e dà la sua disponibilità 
per incarichi “minori” ma non meno importanti (materiale, monitore ecc…). Ilario propone Claudio quale 
responsabile pistola (primo monitore), con la motivazione che in questa posizione vedrebbe bene una 
persona rodata. Claudio accetta ben volentieri la proposta e si mette a disposizione, pure gli altri si 
dichiarano d’accordo. Il nostro cassiere Davide non è al momento interessato ad assumere una carica nel 
nuovo Comitato. Queste sono le proposte che la STPP sottoporrà al gruppo di lavoro. Tutti sono ben 
consapevoli del fatto che una decisione spetterà all’assemblea costitutiva.  
 

4. Tiro 10 m 
La stagione sportiva Indoor è ormai alle porte e si discute sulla partecipazione ai vari tiri. Restiamo sulla 
linea degli anni scorsi, ovvero: 
- Distretto Bernina 
- Campionato grigionese singolo (responsabile Ramon) 
- Campionato grigionese a gruppi (responsabile Claudio) 
- Vari tiri BSV (Bündnerstich ecc.) 
La STPP spara il mercoledì sera e la domenica mattina su invito / messaggio. 
 
Ramon chiede informazioni sulla maratona di tiro 10 m di Lugano. Claudio manderà a Ramon il 
programma dettagliato. Dopo aver valutato il tutto Ramon contatterà Claudio e l’annuncio verrà fatto 
contemporaneamente. 
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5. Lavori allo stand 

Come già discusso sarebbe opportuno trovare una soluzione per ripararsi dal sole laterale nelle ore 
serali, problematica che esiste nei mesi estivi. Allo stesso tempo i pannelli potrebbero fungere da 
“paravento” ed avere quindi un’importante doppia funzione. Con l’arrivo della prossima primavera 
decideremo direttamente sul posto il da farsi. 
 

Il ritrovo prosegue allegramente con qualche birra e una pizza per i cacciatori affamati. 
 
 Per la STPP 
 L’attuario 
 Ramon Crameri 


