
 

Regolamento guida 
 
per la gestione della STP 

 
 
 

 
Il presente regolamento guida è stato creato per aiutare il comitato e l’Assemblea dei soci a 
mantenere una linea decisionale coerente e simile verso tutte le varie Sezioni. 
 
 
1. Vincoli finanziari e di tiro come pure i regolamenti di tiro in essere delle varie sezioni prima 

della fusione, rimango in vigore.  
 

2. Ad ogni sezione o gruppo all’interno di esse, può essere concesso un contributo annuale per 
tiri fuori valle dove essi rappresentano la STP.  
Come contributo ai singoli tiratori,  si intende l’assunzione da parte della STP dei costi del tiro 
sezione, tiro gruppo o in mancanza di esso, del libretto.   
Questo viene concesso solo quando la STP vi partecipa come Società in via ufficiale. Tale 
decisione spetta al comitato. 
 

3. In ambito del campionato sociale interno, ogni singola sezione può ridistribuire ai soci 
sottoforma di premio “grande” su più anni, al massimo il 50% del relativo utile.  
Coppette, medaglie, bicchierini o simili di ricorrenza annuale, non rientrano in questo budget. 
 
I responsabili delle singole sezioni devono informare il comitato inerente le proposte ed a 
richiederne di volta in volta il consenso finanziario. In tal caso è indispensabile un preventivo 
di finanziamento da presentare al comitato.  

 
4. Se una sezione organizza in modo autonomo un evento, essa è tenuta a presentare lo stesso 

in comitato richiedendone il consenso e consegnarne il relativo preventivo. Anche in questi 
casi vale il principio del autofinanziamento, vedi art. 18 statuti STP.  
 

5. Su richiesta il poligono può essere messo a disposizione di terzi.  
Per l’uso dell’infrastruttura viene percepito un importo globale di CHF 50.00. 
Per i tiri sulle varie distanze sarà addebitato un contributo di CHF 0.20 per colpo sparato.  
La munizione d’ordinanza deve essere acquistata dalla STP al prezzo usuale di vendita ai soci. 
Il comitato è competente per l’autorizzazione e per eventuali deroghe.  
 

 
Il presente regolamento guida è stato accettato in occasione dell’ Assemblea Costitutiva di fusione 
della STP il 15 febbraio 2019.  
 
Modifiche o aggiunte allo stesso, possono venir effettuate da parte del comitato se rientrano nella 
sua competenza, altrimenti con accettazione da parte dell’Assemblea Generale ordinaria.  
 
Per la STP: 
Il comitato 


