
     Li Curt, 8 giugno 2020  
  

  

  

  
 Informazione  

  

  

  

Stimati soci della STP,  

  
la pandemia Covid-19 sembra darci un po’ di respiro.  

 

Il Consiglio Federale, con le misure messe in atto da oggi, ha ulteriormente allentato 

le misure inerenti alle varie manifestazioni e anche per quanto riguarda il tiro.  

 

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

 

- L’attività carabina 50m prosegue come tutt’ora. 

- L’attività pistola 50/ 25m prosegue come da nuovo programma aggiornato che 

avete ricevuto via e-mail direttamente dal proprio monitore oppure che trovate 

sul nostro sito. 

- L’attività fucile 300m prosegue come da nuovo programma aggiornato che 

avete ricevuto via e-mail dal proprio monitore oppure che trovate sul nostro 

sito.  

- Per il fucile 300m vengono unite le due categorie e tutti sparano il mercoledì.  

- Il corso GT 300m viene svolto come da programma.  

 

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

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

 

Queste restrizioni sono valide fino a nuovo avviso!  

 

 

 

Ulteriori decisioni 

 

1. Voto a distanza per AG 

Sottostante l’esito del voto a distanza in sostituzione all’AG 2020: 

 

- Approvazione protocollo assemblea costitutiva del 15.02.2019  

Voti entrati 27 

Esito: 26 sì ed 1 astenuto 

 



- Approvazione rapporto cassa e scarico al cassiere  

Voti entrati 27 

Esito: 27 sì 

 

- Approvazione preventivo 2020  

Voti entrati 27 

Esito: 27 sì 

 

- Approvazione tassa annuale e tassa campionati 2020  

Voti entrati 27 

Esito: 27 sì 

 

- Approvazione tetto max. di fr. 2'000.00 x guardaroba e scansie negli stand  

Voti entrati 27 

Esito: 27 sì 

  
  

2. Rimborso cedole di prestito sezione pistola 25/50m 

Dando seguito all’impegno preso in assemblea costitutiva del 15.02.2019 e 

votato nella linea guida, il comitato, per l’anno 2020 ha rimborsato due cedole 

di prestito per un valore complessivo di fr. 1'000.00. 

  

 

Informazioni generali 

 

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

particolare situazione, sono definitivamente stati annullati.   

 

- Il Corso G+S, carabina 50m non viene svolto, verrà organizzato un sabato 

pomeriggio di tiro abbinato alla pistola 25m in modo da non perdere il contatto 

con i giovanissimi.  

 

- Nei prossimi giorni, verranno inviate le fatture per la tassa sociale 2020 e dei 

singoli campionati. 

 

Le distanze e regole sociali emesse dal Consiglio Federale sono anche da parte nostra 

sempre ancora da rispettare.  

 

Ringrazio anticipatamente per la vostra collaborazione e comprensione.  
  

per il comitato STP  
  

il presidente   

R. Rossi    


