
     Li Curt, maggio 2020  
  

  

  

  
 Informazione  

  

  

  

Stimati soci della STP,  

  
come tutti sappiamo e viviamo, stiamo attraversando un periodo molto particolare 

causa la pandemia del Covid-19. Queste restrizioni inevitabilmente toccano anche 

l’attività del tiro.  

 

Il Consiglio Federale, con le misure messe in atto dal prossimo 11 maggio, ha 

parzialmente permesso anche la riapertura degli allenamenti di tiro.  

 

Il comitato della STP seguendo le prescrizioni ricevute, comunica quanto segue:  

 

- L’Assemblea Generale 2020 viene annullata.  

In allegato vi invitiamo però al voto a distanza in modo da poterci attenere ai 

nostri statuti.  

- L’attività al piccolo calibro, con fucile aprirà domenica 17 maggio 

- L’attività pistola 50/ 25m e fucile 300m inizieranno mercoledì 20 maggio.  

- Nello stand potranno essere presenti contemporaneamente max. 5 persone.  

In ogni caso, la distanza sociale di 2 metri deve venir rispettata.  

- Ogni tiratore è tenuto a registrarsi nell’apposita lista delle presenze ogni volta 

che frequenta lo stand e portare il “pamir” privato.  

 

 

 

Informazioni importanti 

 

1. Voto a distanza per AG 

In allegato trovate l’invito con relativo talloncino di risposta.  

Siete chiamati ad esprimere il vostro voto per le seguenti trattande:  

 

- Approvazione protocollo assemblea costitutiva del 15.02.2019  

Il comitato propone l’accettazione del protocollo in questione 

 
 

  



- Approvazione rapporto cassa e scarico al cassiere  

Il comitato propone di accettare il rapporto cassa, e dando seguito al rapporto 

di revisione, dare scarico al cassiere ed al comitato 
 

- Approvazione preventivo 2020  

Il comitato propone di accettare il preventivo 2020 come presentato dal 

cassiere 

 

- Approvazione tassa annuale e tassa campionati 2020  

Il comitato propone quanto segue: 

- tassa socio attivo, invariata a fr. 80.00 

- tassa socio sostenitore, invariata a fr. 40.00 

- campionato sociale P-25/50m, invariato a fr. 70.00 

- campionato sociale F-300m, invariato a fr. 150.00 

- campionato sociale C-50m, aumento da fr. 93.00 a fr. 100.00 

 
 

- Approvazione tetto massimo x guardaroba e scansie nei due stand  

Il comitato ritiene necessario creare spazi per appendere l’abbigliamento e 

dove poter depositare valigette, borse e materiale vario dei singoli tiratori.  

In tal senso si vuole creare delle scansie e guardaroba aperti.  

Assieme al nostro socio Vincenzo, abbiamo stimato i costi per tali opere ad un 

massimo di fr. 2’000.00. Vi chiediamo fiducia e “carta bianca” nel portare 

avanti i lavori, senza prima presentarvi disegni e ubicazione nei singoli stand.  

  
  

2. Inizio attività carabina 50m 

L’attività a questa distanza avrà inizio domenica 17 maggio. 

in base alle direttive ricevute da parte del SSV e BSV, nel nostro stand, 

possiamo sparare solo su 2 bersagli.  

 

Per questo motivo il comitato ha deciso di creare dei gruppi di max 5 persone 

in modo da permettere a tutti, in giornate diverse, di poter sparare rispettando 

le dovute prescrizioni. Questi sono da mantenere invariati fino a nuovo avviso.  

Ai singoli tiratori, durante questo periodo non è ammesso cambiare gruppo.  

  

Il primo monitore, vi informerà in merito alle singole assegnazioni ai gruppi e 

alle giornate a voi adibite.  

 
 

3. Inizio attività pistola 50 + 25m  

L’attività riprende mercoledì 20 maggio. A queste distanze si potrà sparare 

unicamente su 2 bersagli a 50m e 2 bersagli a 25m. 

 

Verranno creati dei gruppi di max. 6 persone, 2 sparano a 50m, 2 sparano a 

25m e 2 funzionari che si alterneranno nel tiro. 



 

La giornata di tiro, rimane esclusivamente il mercoledì in quanto la pistola 50 / 

25m sottostà alle normative sull’inquinamento fonico.  

 
 

4. Inizio attività fucile 300m 

A 300m possiamo fare uso di 4 bersagli. In questo caso, onde evitare 

assemblamenti troppo elevati di persone, abbiamo deciso di far sparare 

separatamente le due categorie.   

La categoria B, (fucile d’ordinanza e 57) sparerà il mercoledì, con inizio il 20 

maggio.  

La categoria A, (fucile standard) sparerà il giovedì. Cadendo però il primo 

giovedì disponibile sull’Ascensione, la categoria A inizierà martedì 19 maggio.  

 

 

Per tutte le distanze, seguiranno nei prossimi giorni, a mano del proprio 1° 

monitore, ulteriori dettagli ed un programma aggiornato.  

 

 

Ulteriori informazioni 

 

- Queste restrizioni sono valide fino a nuovo avviso! A dipendenza di come si 

evolverà la pandemia nelle prossime settimane, il Consiglio Federale potrebbe 

allentare dette misure dopo l’8 giugno.  

 

- Il tiro d’apertura a tutte le distanze, come pure il tiro di primavera sono 

momentaneamente stati posticipati a data da convenire.  

 

- Il tiro federale in campagna (sezione), è stato provvisoriamente posticipato al 

fine settimana 17-18-19 luglio. 

 

- Il tiro popolare fucile 50m verrà come negli ultimi anni, organizzato in 

occasione del tiro in campagna, ossia domenica 19 luglio.  

 

- Domenica 19 luglio, Covid-19 permettendo, verrà organizzata la nostra ormai 

tradizionale festa del tiro.  

 

- Il tiro obbligatorio per gli obbligati, quest’anno è stato sospeso.  

I soci che partecipano al campionato sociale, possono spararlo in occasione dei 

tiri interni.  

 

- Il Tiro Federale a Lucerna è stato posticipato al 2021. Gli organizzatori dello 

stesso, hanno informato che i pagamenti delle società già entrati, verranno 



tenuti conto per l’anno prossimo, stessa cosa per gli annunci. A tal proposito 

nell’autunno 2020 vi faremo una proposta sulle date per la partecipazione al 

Federale nel 2021. 

Per chi non l’avesse fatto, ma pensa ugualmente di partecipare nel 2021 al 

Federale, è invitato a pagare la relativa fattura già emessa dal nostro cassiere.  

 

Chi invece intendesse annullare la propria iscrizione, è tenuto a comunicarlo al 

1° monitore della propria sezione. Ad esso verrà conteggiata/fatturata una tassa 

d’annullamento di fr. 35.00.  

 

- Il corso GT F-300m dovrebbe venir svolto in base al nuovo programma emesso 

dal responsabile. Anche in questo caso, verranno formati 2 gruppi e sparano il 

sabato pomeriggio. 

 

- L’inizio del corso G+S C-50m è momentaneamente stato posticipato a data da 

convenire.  

 
 

Per quanto riguarda l’apertura del ristorante, Ilaria ha dato la propria disponibilità 

nelle giornate che sparano le armi d’ordinanza.   

 

Anche in questo caso ci saranno misure da osservare, in modo particolare non si potrà 

essere più di 4 persone sedute allo stesso tavolo. Tra ogni tavolo dovrà essere 

garantita la distanza di 2m. Vi chiediamo gentilmente di rispettare queste prescrizioni 

ed in modo particolare di non cambiare tavolo.  

Grazie per mantenere per tutta la serata lo stesso tavolo con le stesse persone.  

 

Con gli altri camerati, si potrà comunque parlare anche se sono sul tavolo accanto.  

 

Se qualcuno presenta sintomi (febbre, forte tosse, raffreddore) è invitato a non recarsi 

al poligono.  
 

Ognuno è responsabile per la propria salute e per la salvaguardia della salute altrui.  
 

Coscienti che queste restrizioni limiteranno molto lo svolgimento abitudinale 

della nostra attività, vi chiediamo la massima collaborazione e disciplina nel 

rispettarle.  

 

Ringrazio anticipatamente per la vostra collaborazione e comprensione.  
  

per il comitato STP  
  

il presidente   

R. Rossi    


