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    Protocollo Assemblea costitutiva di fusione 

    Venerdì 15 febbraio 2019    ore 20.00 

    Albergo La Romantica, Le Prese 

 

     

 

I soci della Società Tiratori Poschiavo e i soci delle sciolte società: Tiratori Pistola Poschiavo e Tiratori 

Sportivi Valposchiavo si sono riuniti in assemblea costitutiva e di fusione venerdì 15 febbraio 2019 per 

evadere il seguente ordine del giorno: 

1. Apertura e saluto da parte del coordinatore 

2. Nomina scrutinatori 

3. Approvazione statuti 

4. Nomine comitato, revisori e altre cariche 

5. Preventivo 2019 

6. Tassa annuale + tassa vari campionati 

7. Tiro Primavera 

8. Tiri esterni e contributi vari 

9. Regolamento guida 

10. Varie ed eventuali 

 

1. Apertura e saluto da parte del coordinatore 

Il coordinatore della serata Romano Rossi apre l’assemblea alle ore 20.10 porgendo un caloroso benvenuto 

a tutti i soci presenti all’assemblea costitutiva e di fusione. 

Presenti: 29 soci, maggioranza assoluta 15. Lista soci presenti e scusati allegata al protocollo. 

L’ordine del giorno spedito a tutti o in forma elettronica o in forma cartacea è accettato all’unanimità. 

2. Nomina scrutinatori 

Come scrutinatori vengono proposti e accettati 

Martina Vassella e Luciano Lanfranchi 

3. Approvazione statuti 

Per la presentazione degli statuti Romano passa la parola a Guido Crameri, membro del gruppo di lavoro 

per la fusione. 

Una copia degli statuti come presentati risulta agli atti. 

Guido inizia con una premessa, per la stesura degli statuti ci siamo basati su esempi forniti dal BSV e il 

margine di manovra è ristretto, in base a uno di questi esempi abbiamo stipulato questi statuti cercando di 

adattarli al meglio alla nostra situazione particolare, ovvero essendo una società che spara a 3 risp. 4 

distanze. 
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Ovviamente questi statuti sono una bozza e dovranno, dopo essere accettati dalla nostra assemblea, pure 

essere approvati dal BSV e dall’ufficio Militare Cantonale. 

Negli statuti è stata aggiunta una prefazione sul motivo della fusione fra le tre società del comune di 

Poschiavo e una piccola cronistoria per non dimenticare le origini e la storia delle precedenti società. In 

riguardo alla cronistoria della Società Tiratori Poschiavo 300m, Nicola Rossi fa notare che ai tempi della 

Società di tiro Squadra di Basso era presente anche una società con sede a Le Prese e solo in seguito venne 

fondata la società Fucilieri Squadra di Basso, Nicola si impegna alle relative ricerche storiche e in seguito si 

effettueranno le correzioni alla cronistoria, in oltre Nicola non ritiene opportuno inserire cifre sulle quote 

versate dalle varie società per la costruzione del poligono a Li Gleri. Le cifre verranno stralciate dalla 

cronistoria.  

Gli statuti vengono presentati articolo per articolo, alcune modifiche vengono discusse e così modificate: 

 art. 9: viene aggiunto: l’AGO approva il regolamento guida, eliminato “e ev. contributi ai partecipanti” 

art.11: modifica estetica, l’ultimo paragrafo inserito prima del paragrafo nomine 

aggiungere dopo art. 13: nuovo art.14” ev. dimissioni di un membro del comitato devono pervenire al 

presidente entro la fine d’ottobre della stagione di tiro precedente l’anno di nomine”.  

art. 16: paragrafo f sostituire commissione comunale stand con commissione di gestione stand   

art. 23: eliminato 

art.25: eliminato 

si passa alla votazione degli statuti con le relative modifiche, l’assemblea costitutiva approva all’unanimità. 

Gli statuti verranno modificati e inoltrati per la relativa approvazione da parte del BSV e dall’ufficio 

cantonale del militare e protezione civile. 

4. Nomine comitato, revisori e altre cariche 

Viene presentato all’assemblea un organigramma con specificato le varie funzioni, organigramma risulta 

agli atti. Il gruppo di lavoro propone un comitato composto da otto membri, così composto: 

- Presidente    Romano Rossi 

- Attuario/vice presidente  Ilario Costa 

- Cassiere    Lorenzo Passini 

- Responsabile sezione 300m  Moreno Crameri 

- Responsabile sezione 10/25/50m Claudio Pellicioli 

- Responsabile sezione 10/50m  Reto Costa 

- Responsabile settore giovanile  Luca Cortesi 

- Responsabile poligono e materiale Giorgio Murbach 

Dall’assemblea non vengono proposti altri candidati, Sisto propone di accettare il comitato così composto 

per acclamazione, Romano propone di accettare il comitato per alzata di mano, il comitato viene eletto con 

27 voti favorevoli, 0 contrari e 2 astenuti. 

Per la carica di revisori vengono proposti: 

- Marco Pellicioli 

- Luca Lanfranchi 

Eletti per alzata di mano all’unanimità. 
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Per le altre funzioni previste nell’ organigramma, il comitato interpellerà i rispettivi soci e fisserà le relative 

funzioni. 

Romano rammenta che la società potrà avere un futuro non solo grazie al comitato, ma grazie all’aiuto di 

tutti i soci indistintamente. 

Sito Internet: La STPP a suo tempo aveva creato un sito internet,  www.pistolaposchiavo.ch, Ramon 

Crameri presenta brevemente il concetto e la struttura del sito, si propone di adattare il sito attuale alla 

nova STP, la proposta viene accolta e viene nominato Ramon come responsabile per la formazione e il 

relativo aggiornamento. Ramon da parte sua fa affidamento sull’aiuto di tutti i soci per il materiale da 

pubblicare, foto, articoli sui vari tiri e manifestazioni, ecc.  

Luciano Lanfranchi propone di creare oltre al sito internet anche una piattaforma di social media, 

(Facebook) come fra l’altro, per esempio, già usato del HCP. Luciano si mette a disposizione per questo 

compito. 

Responsabile stampa: come responsabile stampa viene proposto e accettato Luca Lanfranchi, anche Luca 

lancia un appello ai soci, ovvero che gli articoli gli vengano passati più in fretta possibile per la relativa 

pubblicazione sul giornale. 

Funzione di porta bandiera: si discute sulla reale necessità di questa funzione, negli ultimi anni non si ha più 

partecipato a funerali ecc., il rituale di onorare i defunti al cimitero non è più sentito dai familiari stessi 

come una volta, anche le funzioni religiose sono cambiate con il tempo e spesso la deposizione dell’urna 

avviene nella ristretta cerchia familiare. Guido propone di lasciare al comitato la decisione in merito. 

Romano fa un appello accorato ai soci “pensionati” sulla eventuale disponibilità. 

5. Preventivo 2019 

Lorenzo Passini presenta i bilanci di tutte le società al 31.12.2018 e un preventivo per l’anno 2019. Come 

prima stagione non è ancora possibile presentare un preventivo in base a cifre sicure quindi dobbiamo 

valutare il presente come approssimativo con ancora tante incognite. 

Tutti i dati risultano agli atti. 

Guido fa notare il problema che in seno al BSV le fusioni fra società per essere accettate contabilmente 

devono essere effettuate e annunciate entro il 31 gennaio. Esiste la possibilità che per questa stagione 

dovremmo pagare le tasse ancora come tre società. 

Il comitato si informerà e cercherà la soluzione alla questione. 

Il preventivo viene accettato all’unanimità. 

6. Tassa annuale + tassa vari campionati 

Proposta del gruppo di lavoro per la tassa annuale 2019: 

- 80.00 Fr. Soci A 

- 40.00 Fr. Soci B 

La tassa annuale verrà fissata dall’AGO per l’anno in corso. 

Segue una discussione in merito, fissare la tassa per l’anno in corso anche in futuro per alcuni è 

problematica a meno che l’AGO della STP venga organizzata in seguito alle assemblee del BSV e del 

distretto. Il comitato cercherà una soluzione. 

Luca Lanfranchi propone una tassa annuale di 100.00 Fr. per i soci A 

http://www.pistolaposchiavo.ch/
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Le proposte vengono messe in votazione: 

- proposta gruppo di lavoro  80.00 Fr  soci A   26 voti favorevoli 

- proposta Luca               100.00 Fr. soci A     3 voti favorevoli 

          0 astenuti 

- proposta      40.00 Fr soci B  29 voti favorevoli 

 

Le tasse dei vari campionati non vengono discusse, la sezione 300m ha già fissato l’ammontare della tassa 

del campionato durante l’AGO dello scorso anno, così come le altre sezioni. In base all’ esperienza di questa 

stagione le sezioni provvederanno ev. ad adeguare le tasse dei campionati per le prossime stagioni.  

Approvate all’unanimità. 

7. Tiro Primavera 

Giorgio e Ramon presentano il programma del tiro primavera 2019, un tiro annunciato e accettato dal BSV. 

Dopo le buone esperienze fatte dalla sezione pistola negli ultimi 3 anni si è deciso di proporre un tiro aperto 

sulle 3 distanze (25/50/300m) con lo scopo di attirare un bel numero di tiratori anche di oltre Bernina. La 

sezione pistola ha mantenuto inalterato il programma di tiro, mentre la sezione 300m ha adattato il suo 

programma al Tiro Bernina che quest’anno è di turno a Li Gleri. In effetti un tiro vale per la classifica 

separata. 

Il tiro ha luogo nelle date di venerdì 3 e sabato 4 maggio. 

Per quest’anno l’organizzazione e la preparazione dei libretti viene affidata a Giorgio e Ramon. 

8. Tiri esterni e contributi vari 

Nel corso del 2019 sono previsti il Tiro Federale per Veterani e il Tiro Federale per Giovani, il gruppo di 

lavoro propone di contribuire alle spese dei partecipanti a questi tiri con un aiuto finanziario, la STP 

pagherà il libretto a tutti i partecipanti. La proposta viene accettata dall’assemblea all’unanimità. 

Come vedremo in seguito per questi contributi avrà competenza il comitato e non verranno più portati 

all’AGO. 

Proposta Sisto: la nuova STP ha l’obbligo morale di partecipare annualmente al tiro storico della Calven che 

si tiene annualmente alternativamente 1 x a Müstair e 1 x a Davos. Dopo varie discussioni si accetta di 

contribuire finanziariamente a questa manifestazione storica per entrambe le sezioni (300/50m) se c’è la 

volontà di partecipare e ci sono gli interessati. Unica clausola, se si partecipa si partecipa seriamente e chi 

decide di partecipare si impegna con allenamenti mirati e seri. Sisto si mette a disposizione per “reclutare” i 

partecipanti a 300m e Guido dal canto suo per 50m. 

La proposta viene accolta dall’assemblea all’unanimità. 

9. Regolamento guida 

Romano presenta il regolamento guida e spiega ai presenti il motivo dello stesso, grazie al regolamento 

guida si è cercato di eliminare le possibili differenze che si potevano creare fra le diverse sezioni. Se 

partiamo con il piede giusto la nuova STP avrà solo da trovare benefici. 

Una copia del regolamento come presentato risulta agli atti. 
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Il regolamento viene discusso punto per punto. Al punto 2 Sisto non è d’accordo sul testo come presentato, 

dopo la discussione si decide di modificare il testo dela prima frase, si sostituisce “ha diritto” con la dicitura 

“può essere concesso”. Con questa modifica il regolamento viene accettato dall’assemblea all’unanimità. 

10.Varia ed eventuali 

Il 28 febbraio Luca Cortesi e Romano hanno l’occasione di presentare lo sport del tiro presso le scuole di 

Poschiavo. A tutti gli scolari a partire dalla 4 elementare verrà consegnato un volantino informativo, in 

questo modo si cercherà di reclutare nuove leve già dalla giovane età con la speranza che in seguito 

potranno far parte della STP.  

Assemblea dei delegati BSV, si informa che l’assemblea dei delegati BSV avrà luogo sabato 2 marzo a 

Tomils, Ramon sarà presente come membro BSV, Ilario parteciperà assieme al presidente della società 

pistoleri di Campocologno. 

Luca Lanfranchi e Moreno sabato 16 febbraio parteciperanno a Zuoz all’informazione sul previsto tiro 

cantonale 2023 in Engadina e valli del sud. 

Guido ringrazia a nome della STP Nicola Rossi per il suo impegno di fronte al comune per il risanamento dei 

parapalle a Li Gleri, grazie al suo impegno alla STP rimane una piccola quota finanziaria. 

Nicola prende la parola come presidente della commissione di gestione poligono di tiro e propone di 

mantenere i membri della commissione così come nominati dalla giunta comunale per i prossimi due anni. 

Inoltre Nicola incarica il comitato STP di stilare una lista di chi è in possesso e di chi in seguito avrà diritto a 

una chiave del poligono, a mano di questa lista provvederà a contattare gli interessati. 

Si ringrazia il gruppo di lavoro fusione per il lavoro svolto. 

Alle ore 23.50 Romano chiude l’assemblea invitando tutti allo spuntino offerto dalla STP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poschiavo, 20 febbraio 2019      l’attuario: I.Costa  
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Lista presenze e scusati 
    

ASSEMBLEA COSTITUTIVA  di fusione 2019 

Venerdì 15 febbraio 2019, Albergo La Romantica 

 
   

Scusati: 
   

Reto Zanolari Roberto Ferrari Davide Fisler  
Marco Lanfranchi Renato Sala Edoardo Battilana  
Fausto Heiss Giannmario Volpi   

Orlando Crameri Luca Costa   

    

    

    

Presenti: 
   

Martina Vassella Sisto Lanfranchi Ramon Crameri  
Michela Vassella Ruggero Tuena Luca Lanfranchi  
Arno Vassella Leo Crameri Achille Lanfranchi  
Carlo Marchesi Marco Pellicioli Renzo Spadini  
Moreno Crameri Claudio Pellicioli Nicola Rossi  
Rolando Crameri Ilario Costa Luciano Lanfranchi  
Vincenzo Crameri Romano Rossi Daniele Lanfranchi   
Enio Pagnoncini Lorenzo Passini Silvano Zanetti  
Luca Cortesi Giorgio Murbach Davide Passini  
Reto Costa Guido Crameri   
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