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Airolo, 11.10.2014

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 2014
ASSOCIAZIONE TIRO STORICO DEL SAN GOTTARDO
Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nomina scrutatori
Lettura e approvazione dell’ultimo verbale
Conti di gestione 2013
Rapporto di revisione
Modifica del regolamento del tiro storico a 300 m
Nomina revisori
Eventuali
Premiazione VII. edizione Tiro Storico del San Gottardo

Alle ore 1740 il Presidente Gobbi apre l'assemblea salutando i presenti e ringraziando gli sponsor e le società che
hanno partecipato alla VII° edizione del Tiro Storico del San Gottardo.
1. Nomina scrutatori
Vengono nominati Danilo Tomamichel (Unione Tiratori del Gottardo Airolo) e Pietro Giussani (Liberi
Tiratori Chiasso).
2. Lettura e approvazione dell’ultimo verbale
Viene letto il verbale il quale è accettato all'unanimità.
3. Conti di gestione 2013
Il cassiere Carlo Peterposten presenta i conti i quali danno alle entrate Fr. 33’813.35 e alle uscite di Fr.
33’249.88 per una maggior entrata di Fr. 563.47.
4. Rapporto di revisione
Viene letto il rapporto di revisione che riporta le cifre esposte dal cassiere, la commissione di revisione
ringrazia il cassiere e il comitato per l’ottimo lavoro svolto. I conti e il rapporto di revisione vengono messi in
votazione e vengono approvati entrambi all’unanimità.
5. Modifica del regolamento del tiro a 300 m
Dopo vivace discussione sulla proposta de La Balernitana per l’assegnazione di una medaglia d’oro raffigurante il
postiglione del Gottardo alla società che porterà più J/JJ al Tiro Storico del San a dall’edizione 2015 al 2019 compreso. e
la proposta della società di L´Echo de la Combert Trey di estendere il premio alla sezione con più J/JJ anche alla gara alla
pistola. Le due proposte accolte all’unanimità.
6. Nomina revisori
Sono nominati quali revisori la società Pistolen club Andermatt, la LKV Lucerna e la FTST.
7. Eventuali
Viene data la parola a Renato Steffen membro del comitato della FST il quale porta il saluto della FST,
interviene pure il comandate della polizia Cantonale Ticinese col Matteo Cocchi.
8. Premiazione VIIa edizione Tiro Storico del San Gottardo
Vedi classifica della VIIa edizione del Tiro Storico del San Gottardo
Alle ore 1850 termina l'assemblea.
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Il segretario
Maurizio Gianella

