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     PROTOCOLLO ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

           2022  

     Mercoledì 06 aprile 2022, Locale ristoro poligono Li Gleri, 19.30 

 

 

I soci della STP si sono riuniti in assemblea generale ordinaria il 06 aprile 2022 preso il locale ristoro del 

poligono di tiro Li Gleri per evadere il seguente ordine del giorno: 

1. Apertura e saluto del presidente 

2. Nomina scrutinatori 

3. Lettura protocollo AGO 2021 

4. Rapporto presidente, monitori e monitori settore giovanile 

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

6. Approvazione preventivo 2022 

7. Tassa annuale, tasse campionati 2022 

8. Rimborso cedola 

9. Approvazione credito sostituzione bersagli 300m 

10. Utilizzo armadietti presso ex ufficio pistola e Bunker 

11. Info poligono 10m  

12. Info tiro Cantonale Grigioni del sud ed Engadina 2024 

13. Varie ed eventuali 

 

1. Apertura e saluto del presidente 

Il presidente Romano alle ore 19.40 apre l’AGO 2022 porgendo ai presenti un caloroso benvenuto, un 

saluto particolare alla nuova gerente del locale ristoro, signora Marcella Cogo. 

Causa un imprevisto l’assemblea generale è stata anticipata al mercoledì, per questo motivo l’invito ai soci 

è giunto con 13 giorni di anticipo e non sono stati rispettati i 14 giorni come da regolamento guida, Romano 

si scusa con tutti i presenti, i soci non hanno obiezioni in merito e l’AGO può essere svolta regolarmente. 

 

2. Nomina scrutinatori 

Come scrutinatori vengono proposti e accettati Franco Bordoni e Guido Crameri 

Presenti 28 soci, membri del comitato compresi, scusati 12 soci. La lista presenti e scusati risulta agli atti. 
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3. Lettura protocollo AGO 2021 

Il protocollo è stato spedito a tutti i soci, l’attuario legge i punti più importanti del protocollo il quale viene 

accettato all’unanimità. 

Si raccomanda di pubblicare il protocollo nel sito della STP, contemporaneamente si invitano tutti i soci che 

partecipano a tiri fuori valle o manifestazioni varie di mandare ev. classifiche o fotografie al responsabile 

del sito (Ramon Crameri), solo in questo modo tutti possono venirne a conoscenza. Questo vale per tutti, 

anche per GT e G+S. 

Se un socio ha delle fotografie che meritano di essere esposte nel poligono può farle stampare, le spese 

vengono assunte dalla STP. 

 

4. Rapporto presidente, monitori e monitori settore giovanile  

Il presidente apre il suo rapporto chiedendo un minuto di raccoglimento per ricordare tutti i soci defunti. 

In sintesi alcuni punti del rapporto: 

- Purtroppo la festa del tiro non è stato possibile realizzarla, le restrizioni Covid non lo permettevano 

- Ottima riuscita del Tiro federale decentralizzato, tre giorni molto ben riusciti 

- La prima edizione del tiro al pipistrello a 300m è pure riuscita molto bene, alla distanza di 25 m è 

già da anni una manifestazione che porta diversi tiratori al poligono 

- Alla distanza di 10 m aria compressa abbiamo potuto ritornare alla normalità e la stagione di tiro si 

è svolta regolarmente 

- Punto dolente risulta la marmutada, la serata non ha avuto il successo desiderato, il comitato sta 

valutando se riproporla oppure no 

Il rapporto completo figura agli atti. 

 

Monitore sezione 300m:  

- Moreno si rallegra che anche la scorsa stagione si è conclusa senza incidenti 

- Ringrazia i monitori, i responsabili ufficio e tutti coloro che aiutano sia per classifiche che per 

preparazione delle buste per il campionato ecc. Senza l’aiuto di queste persone non sarebbe 

possibile lo svolgimento della stagione di tiro 

- Presenta una retrospettiva sull’andamento della stagione 

- Piccola presentazione dei nuovi mezzi ausiliari permessi a partire dalla stagione 2022 

- Rammenta che dopo i 70 anni si può appoggiare il fucile standard 

Il rapporto completo figura agli atti. 

Monitore sezione 10/50m: 

- Reto nel suo rapporto menziona i buoni risultati ottenuti durante la stagione, sia a livello di gruppi 

come a livelli individuali 

- La sezione è riuscita a mantenere il posto in 3° lega 

- Al concorso grigionese a gruppi hanno raggiunto il 3° rango 

- Buoni risultati anche al tiro federale decentralizzato 

- Alla finale grigionese a 10 m il gruppo che spara con appoggio si è classificato al 3° posto 

- Nella finale individuale Giorgio si è classificato al secondo posto 

 

Il rapporto completo figura agli atti. 
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Monitore sezione 10/25/50m: 

- Claudio informa che causa la pandemia diverse manifestazioni sono state annullate e in questo 

modo anche la partecipazione ai tiri è stata bassa 

- Purtroppo il problema della mancanza di monitori di tiro è attuale, si cercheranno nuove leve 

- Al tiro federale decentralizzato abbiamo partecipato con 13 tiratori ottenendo ottimi risultati 

- Nel 2022 la sezione partecipa ai tiri cantonali di Vaud e Neuchâtel 

- Alla finale grigionese a 10m il gruppo si è classificato al 3° rango 

 

Il rapporto completo figura agli atti. 

 

Monitori GT: 

- Il corso GT si è svolto regolarmente 

- Buona la partecipazione 

Il rapporto completo figura agli atti. 

 

Monitore G+S: 

- Il corso è stato limitato a 16 giovani e ha potuto essere svolto regolarmente una sera in settimana 

per 15 serate 

- Alla giornata della gioventù a Landquart abbiamo partecipato con 8 giovani, ottimo 3° rango 

ottenuto da Morena Bondolfi e due gruppi si sono piazzati al 2° e 3° rango 

- I giovani hanno potuto provare per due serate pure il tiro alla pistola 25m 

Il rapporto completo figura agli atti. 

 

5. Rapporto cassa, rapporto revisori e scarico al cassiere 

Il cassiere Lorenzo presenta la contabilità in modo chiaro e semplice spiegando le diverse posizioni, ecco i 

dati principali: 

- Abbiamo fatto un ammortamento pari a 12'000.- fr 

- Capitale proprio al 31.12.2021: 81'179.39 fr 

- Maggiore entrata: 2366.45 fr 

Il revisore Marco legge il rapporto di revisione chiedendo all’assemblea di concedere scarico al cassiere e al 

comitato, il rapporto viene accettato all’unanimità. 

Il rapporto completo figura agli atti. 

 

6. Approvazione preventivo 

Lorenzo presenta il preventivo 2022  

- si calcola di effettuare anche nel 2022 un ammortamento di 12'000.- fr 

- maggiore uscita preventivata ca. 2'800.-  fr.  

 

Il preventivo viene accettato all’unanimità. 
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7. Tassa annuale, tassa campionati 2022 

Il comitato propone di lasciare invariate le varie tasse: 

- Tassa sociale:           80.- 

- Tassa campionate sociale sezione 300m:  150.- 

- Tassa campionato sociale sezione 25/50m:    70.-  

- Tassa campionato sociale sezione 50m:    100.- 

- Tassa 10m:          20.-  

La proposta viene accettata all’unanimità. 

 

8. Rimborso cedola 

Nicola Rossi, visto il buon andamento della cassa, propone di estrarre 2 cedole all’anno, controproposta di 

Renato Sala mantenere ad una cedola all’anno. Con 15 voti favorevoli si accetta la proposta di Nicola. 

Vengono estratte le cedole di Leo Crameri e Ilario Costa, il cassiere provvederà con il rimborso. 

 

9. Approvazione credito sostituzione bersagli 300m 

Gli attuali bersagli sono al limite della loro vita, si calcola che in mediai ogni bersaglio ha registrato dai 20-

22'000 colpi dal 2013 ad oggi, in previsione del tiro cantonale GR2024 bisogna sostituirli. 

L’offerta per la sostituzione (senza smantellamento, che facciamo noi) è di ca 20'000.- fr, se confermiamo 

l’ordine entro il 30 giugno. 

Il comune deve sostenere un terzo dell’investimento. 

Sicuramente grazie al TC 2024 i costi verranno ammortati in breve tempo, in oltre si farà domanda al Sport 

Toto per un sussidio. 

Il contratto di manutenzione SIUS si riduce pure di ca. 1'000.- fr/ anno se si sostituiscono i bersagli. 

I lavori verranno svolti in ottobre 2022. 

L’assemblea all’unanimità approva il credito di 14'000.- fr per la sostituzione dei bersagli. 

 

10. Utilizzo armadietti presso ex ufficio pistola e bunker 

Nell’ex ufficio pistola sono stati posizionati 5 armadietti per gli effetti personali oltre agli armadietti già 

presenti nel bunker munizioni. Chi è interessato può affittare un armadio al prezzo di 20.- fr /anno. 

Giorgio responsabile armadietti.  

L’assemblea accetta la proposta all’unanimità. 

 

 

 

11. Info poligono 10m 

I lavori previsti per il riscaldamento del poligono 10, non sono stati eseguiti in quanto mancava 

l’approvazione dell’ufficio responsabile. 
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Dopo un sopralluogo con i responsabili comunali abbiamo ricevuto solo quest’anno il benestare per iniziare 

i lavori, (comune/cantone/protezione civile). 

Appena verrà fornito il materiale necessario procederemo con i lavori (il credito è stato accettato durante 

l’AGO 2021). 

 

12. Info tiro cantonale Grigioni del sud ed Engadina 2024 

Guido Crameri come membro del comitato organizzativo GR 2024 da un esauriente informazione 

- I regolamenti e gli statuti sono già definiti 

- La società organizzativa è stata fondata, ca 20 società hanno partecipato alla fondazione 

- Il tiro d’apertura 300/50m sarà organizzato a Li Gleri 

- Il tiro per eleggere il re del tiro sarà a St.Moritz 

- Ogni società dovrà fondare un comitato organizzativo all’interno della stessa. Per la STP il comitato 

è già stato fondato con gli stessi membri del comitato 

- Il cantone dei Grigioni è stato invitato all’Olma (SG), i responsabili del tiro GR2024 saranno presenti 

a scopo pubblicitario 

 

13. Varia ed eventuali 

Varie discussioni su diverse tematiche: 

- La signora Marcella Cogo viene ufficialmente presentata come nuova gerente del locale ristoro, 

(contratto di un anno rinnovabile) speriamo vivamente che possa trovarsi bene fra di noi e che il 

suo impegno duri per i prossimi anni. 

- Si rinnova l’invito a sostenere il sito STP con fotografie e classifiche. 

- Richiesta da parte dei monitori GT: se si ha materiale che non si usa più per il Fass 90 (iris blende, 

ecc..) prego passarli alla sezione GT, i giovani tiratori ne sarebbero grati. 

- Come da regolamento guida si sostiene il tiro Federale veterani G50m. 

- Luca Lanfranchi chiede di cambiare la data della finale di campionato in quanto coincide con il tiro 

federale G50m, si accetta e si propone la data del 26 agosto. 

- Problema parcheggi poligono: 

Il consiglio comunale ha deciso che tutti i parcheggi comunali sottostanno all’obbligo di pagamento, 

la CdG si è impegnata per impedire che il parcheggio del poligono venga iscritto sotto questo 

obbligo. 

Dopo diverse discussioni con i responsabili comunali la CdG ha trovato un accordo che soddisfa 

entrambe le parti: durante qualsiasi manifestazioni di tiro i parcheggi rimangono gratuiti, i monitori 

di tiro sono responsabili di coprire il cartello di parcheggio (che verrà posizionato prossimamente) 

all’inizio dei tiri e scoprirlo alla fine degli stessi. 

Se si avranno dei problemi con i parcheggi occupati da terze persone si troverà una soluzione con i 

responsabili comunali. 
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Ringraziando i presenti alle ore 22.00 Romano chiude l’AGO 2022 augurando a tutti una buona stagione di 

tiro con ottimi risultati e senza incidenti. 

Segue uno spuntino offerto dalla STP a tutti in segno di ringraziamento per l’impegno svolto a fare della 

nostra società. 

 

Buon tiro a tutti!!!! 

 

 

 

  

 

 

Poschiavo, 17 aprile 2022            l’attuario: I.Costa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  


