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     PROTOCOLLO ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

           2021  

     Venerdì 04 giugno 2021, Locale ristoro poligono Li Gleri, 20.00 

 

 

I soci sella STP si sono riuniti in assemblea generale ordinaria il 04 giugno 2021 per evadere il seguente 

ordine del giorno: 

1. Apertura e saluto del presidente 

2. Nomina scrutinatori 

3. Lettura protocollo AGO a distanza 2020 

4. Rapporto presidente, monitori e monitori settore giovanile 

5. Rapporto cassa, rapporto di revisione e scarico al cassiere 

6. Resoconto risanamento parapalle 

7. Approvazione preventivo 2021 

8. Tassa annuale, tasse campionati 2021 

9. Rimborso cedola 

10. Nomine (comitato + revisori) 

11. Info poligono 10m + richiesta credito per riscaldamento 

12. Info tiro Federale decentralizzato 

13. Varie ed eventuali 

 

1. Apertura e saluto del presidente 

Alle ore 20.05 il presidente Romano apre l’assemblea generale ordinaria 2021 porgendo ai presenti un 

caloroso benvenuto. Romano si rallegra di poter finalmente ritrovarci in assemblea in presenza dopo il 

periodo di restrizioni dovute alla pandemia di Covid 19. 

Si redige la lista delle presenze e dei soci scusati (la lista è allegata al protocollo) 

2. Nomina scrutinatori 

Come scrutinatori sono proposti e accettati Vincenzo Crameri e Guido Crameri, siamo presenti in 20 soci 

con 16 scusati. 

3. Lettura protocollo AGO a distanza 2020 

L’attuario Ilario legge il protocollo dell’AGO 2020, l’AGO 2020 è stata fatta per corrispondenza. 

Il protocollo viene accettato all’ unanimità senza aggiunte o correzioni. 
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4. Rapporto presidente, monitori e monitori sezione giovanile 

4.1 Il presidente prima di iniziare il suo rapporto chiede all’assemblea un minuto di raccoglimento e 

silenzio per ricordare tutti i soci defunti negli ultimi due anni, in modo particolare il socio onorario Camillo 

Passini il quale è stato molto attivo sia all’interno della Società Tiratori Pistola come nella Tiratori Poschiavo 

300m. 

Alcune considerazioni del presidente: 

Nonostante la pandemia siamo riusciti a svolgere i campionati sociali e diversi tiri paralleli, purtroppo il tiro 

d’apertura e tiro primavera nel 2020 non abbiamo potuto organizzarli cosi come non abbiamo potuto 

organizzare il tiro pipistrello a 300m, una prima edizione per la sezione 300m. Il tiro in campagna 2020 è 

stato organizzato non nelle date ufficiali e la festa del tiro abbinata è stata organizzata in un sistema molto 

ridotto, nel 2021 il tiro ha avuto luogo nelle date prefisse, ma non abbiamo potuto organizzare la festa del 

tiro in quanto le disposizioni federali e cantonali non lo permettevano. 

Il tiro federale Lucerna 2020 è stato rinviato al 2021, purtroppo non può essere sparato neanche 

quest’anno a Lucerna (a parte alcuni tiri), abbiamo la possibilità di spararlo decentralizzato nel nostro 

poligono. 

Dal 2019 abbiamo un gruppo di giovanissimi che sparano il programma G+S 50m sotto la guida del 

monitore Luca Cortesi, una realtà con grande successo. Quest’anno anche Giorgio Murbach e Ilario Costa 

anno partecipato al corso di formazione per monitori G+S a 10m, durante la prossima stagione invernale si 

proverà ad organizzare un corso anche per questa distanza, carabina e pistola 

Nella primavera 2020 abbiamo organizzato con grande successo la finale grigionese a 10m pistola e 

carabina. Questo è sicuramente grazie alla fusione. 

Il presidente chiude il suo rapporto ringraziano tutti, monitori e soci tiratori, per il lavoro svolto e la serietà 

dimostrata nei poligoni. (rapporto completo agli atti) 

4.2 Il 1° monitore 300m Moreno nel suo rapporto ricorda che diversi tiri a 300m sono stati annullati 

causa pandemia, sia presso la nostra società così come a livello cantonale e federale. Moreno ringrazia tutti 

coloro che hanno aiutato nelle diverse funzioni (monitori, ufficio, classifiche e allestimento buste), chiude la 

sua relazione menzionando alcuni dati sulla partecipazione ai tiri. (rapporto completo agli atti) 

Il monitore 25/50 m Claudio conferma quanto detto da Moreno, anche alla sezione pistola diversi tiri sono 

stati annullati e la partecipazione è diminuita, pure Claudio fa un riassunto della partecipazione e conclude 

ringraziando tutti e augurando un buon proseguimento della stagione di tiro. (rapporto completo agli atti)  

Reto come monitore 10/50m carabina si congratula con tutti per la buona riuscita della finale Grigionese di 

tiro a 10m organizzata nelle palestre delle scuole di Poschiavo, pure Reto fa notare il fatto che la pandemia 

ha segnato in modo marcato la partecipazione ai tiri. Buona la partecipazione al tiro popolare 50m 

organizzato nella stessa giornata del tiro federale in campagna. Ringrazia tutti e si raccomanda anche per il 

futuro. (rapporto completo agli atti). 

Luca Cortesi, monitore G+S presenta un rapporto delle ultime due stagioni di tiro con i giovanissimi, ottima 

la partecipazione al primo corso 2019 (purtroppo ha dovuto limitare il numero a 24), i giovanissimi si sono 

fatti notare per i buoni risultati anche fuori valle. Nel 2020 erano annunciati 16 giovani, n° limitato per 
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riuscire a svolgere il corso in una sola serata. Purtroppo il corso non si è potuto organizzarlo per i motivi già 

menzionati. Si ha organizzato un pomeriggio dove i ragazzi hanno potuto provare a sparare anche con la 

pistola a 25m. (rapporti completi agli atti) 

Michele Soler, responsabile GT presenta il suo rapporto, buona la partecipazione al corso il quale è stato 

possibile organizzarlo senza grandi restrizioni. 

 

5. Rapporto cassa, rapporto revisori e scarico al cassiere 

Il cassiere Lorenzo presenta nei dettagli la contabilità, in data 31.12 2020 il capitale proprio ammontava a 

78812.94 CHF con un aumento di 966.65. La contabilità in dettaglio risulta agli atti. 

I revisori Luca Lanfranchi e Marco Pellicioli leggono il loro rapporto di revisione chiedendo all’assemblea di 

accettare il conto economico come presentato e contemporaneamente di dare scarico al cassiere e al 

comitato. 

L’assemblea accetta all’unanimità.  

6. Resoconto risanamento parapalle 

Nicola Rossi, presidente della commissione di gestione del poligono presenta all’assemblea i conteggi per il 

risanamento dei parapalle e posa cassettoni raccogli piombo a tutte le distanze, 300m 100m, 50/25m 

pistola e 25m lepre. 

Grazie ai sussidi federali e cantonali e alla partecipazione del comune di Poschiavo e partecipazione Sport 

toto i costi definitivi a carico della STP ammontano a 5161.35. (resoconto in dettaglio agli atti) 

Nicola ringrazia per la disponibilità e collaborazione il comune di Poschiavo e in modo particolare l’ufficio 

tecnico. 

La STP ringrazia Nicola per il grande lavoro e impegno e consegna un piccolo pensiero. 

7. Approvazione preventivo 2021 

Il cassiere presenta il preventivo 2021, sicuramente anche quest’anno la pandemia peserà notevolmente 

sulle manifestazioni e sulle entrate. 

L’AGO approva il preventivo all’unanimità. Il preventivo risulta agli atti. 

8. Tassa annuale, tassa campionati 2021 

Il comitato propone di mantenere la tassa annuale a 80.00 CHF 

Campionati sociali: 300m 150.00 CHF  25/50   70:00CHF 50mG   100.00CHF 

Nuovo: per i tiratori che sparano anche a 10m si fissa una tassa di 20.00 CHF. 

L’AGO accetta la proposta del comitato all’unanimità. 

9. Rimborso cedola 

Come da regolamento guida ogni anno dobbiamo rimborsare minimo una cedola di prestito. Quest’anno è 

stata estratta la cedola di Renzo Spadini, il cassiere provvederà a restituire i 500.- CHF a Renzo. 
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10. Nomina comitato  

Non sono entrate dimissioni da parte dei membri di comitato. 

Dall’assemblea non sono giunte nuove proposte per il comitato. Il comitato viene quindi rieletto per 

acclamazione. 

Il comitato si compone di: 

- Presidente:    Romano Rossi 

- Attuario / vice presidente:  Ilario Costa 

- Cassiere:    Lorenzo Passini 

- Responsabile sez. 300m:  Moreno Crameri 

- Responsabile sez. G50/10m:  Reto Costa 

- Responsabile sez. P50/25/10m:  Claudio Pellicioli 

- Responsabile sez. giovanile e G+S: Luca Cortesi 

- Responsabile poligoni:   Giorgio Murbach 

 

- Revisori:    Luca Lanfranchi e Marco Pellicioli 

 

11. Info poligono 10m + richiesta credito per riscaldamento 

L’attuario da alcune informazioni sul poligono 10m: 

il poligono 10 m è nato da un’idea dell’allora società tiratori sportivi Valposchiavo i quali hanno affittato un 

locale presso il rifugio della protezione civile a Poschiavo, piscina coperta. La società tiratori pistola ha 

subito aderito alla novità partecipando attivamente al tiro AC. All’ inizio il poligono aveva due bersagli.  Il 

locale si è rilevato dopo i primi anni poco spazioso e non dava possibilità di ampliamento. L’anno scorso 

(2020) la STP ha affittato due nuovi locali presso i rifugi comunali della piscina. Qui abbiamo realizzato il 

nuovo poligono 10m a 4 bersagli con un bel locale spogliatoio / ristoro adiacente. 

Purtroppo, come si prevedeva, i nuovi locali durante i mesi invernali si sono rilevati freddi e difficilmente 

riscaldabili, riscaldando solo elettricamente la fattura sarebbe alta 

A questo punto il comitato ha valutato la possibilità di recuperare il calore in eccesso dal locale tecnico 

della piscina, la ditta Parolini che ci ha fornito un supporto tecnico sull’esecuzione del progetto, con una 

spesa non eccessiva tramite una tubazione in metallo ed un ventilatore c’è la possibilità di convogliare l’aria 

calda nei locali del poligono. 

Il comitato richiede quindi all’assemblea un credito di 2’500.00 CHF come tetto massimo per l’esecuzione 

dei lavori.  

Il credito di 2’500.00 CHF viene accettato all’unanimità.  

In estate, prima della nuova stagione a 10m, si provvederà alla realizzazione. 
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12. Info tiro Federale decentralizzato 

Il tiro Federale Lucerna 2020 previsto l’anno scorso non ha avuto luogo causa Covid, gli organizzatori erano 

ottimisti e erano convinti di poterlo effettuare quest’anno a Lucerna, purtroppo la situazione attuale non lo 

permette e quindi sono arrivati alla soluzione di lasciar sparare alle società i loro tiri nel proprio poligono, a 

Lucerna verranno eseguiti solo alcuni tiri, (p.e. tiro d’ apertura, re del tiro). 

La STP spara il tiro Federale nelle giornate 12 / 13 / 14 giugno 

 

13. Varia ed eventuali 

1.Il responsabile poligoni Giorgio informa che prossimamente si dovrà risanare i bersagli a 300m, il 

risanamento sarebbe consigliato ogni 10 / 12 anni, i nostri sono stati risanati 16 anni fa! 

 L’offerta della ditta Sius per il risanamento è di circa 22'000.00 CHF. 

Il comitato prevede il risanamento entro due anni, in questo modo avremmo i bersagli nuovi per il tiro 

cantonale 2024 previsto in Engadina e valli del sud, grazie al TC la spesa dovrebbe autofinanziarsi, in ogni 

caso il comune deve assumersi 1/3 dei costi. 

2.Guido Crameri informa i soci presenti sul tiro di distretto che avrà luogo a Li Gleri il 24 luglio e si 

raccomanda su una buona partecipazione 

3. I responsabili delle varie sezioni provvedono a distribuire medaglie e menzioni e i premi dei vari 

campionati sociali. 

Alle ore 22.30 il presidente chiude l’assemblea augurando a tutti una buona continuazione della stagione di 

tiro e un buon rientro a casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poschiavo, luglio 2021     l’attuario: I.Costa  
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