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VERBALE ASSEMBLEA COSTITUTIVA
ASSOCIAZIONE TIRO STORICO DEL SAN GOTTARDO
L’assemblea costitutiva dell’associazione Tiro Storico del San Gottardo viene convocata mercoledì 13
maggio 2009 alle ore 20.00 presso la sala dello stand di tiro Isola ad Airolo.
Sono presenti le seguenti sezioni:
Unione Tiratori del Gottardo, Airolo (300 m e 25 m); Tiratori Monte Pettine, Ambri; Tiratori Bischesi, Biasca;
Tiratori del Lucomagno, Ponto Valentino; Club Pistola, Tesserete; Liberi Tiratori, Chiasso (300 m e 25 m);
Carabinieri Faidesi, Faido; Obwalden KSOW, Sachseln; Luzerner Kantonalschützenverein, Lucerna;
Pistolenclub, Andermatt.
All’ordine del giorno figurano le seguenti trattande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nomina presidente del giorno
Nomina scrutatori
Lettura e approvazione ordine del giorno
Approvazione statuti
Nomine statutarie
Conti 2008
Premiazione individuali del 2008
Programma 2009
Tassa sociale 2009
Eventuali

Trattanda 1, Nomina presidente del giorno
Norman Gobbi apre l’assemblea salutando i presenti, e procede alla nomina del presidente del giorno ,
viene nominato Avv. Oviedo Marzorini Presidente della FTST.
Trattanda 2, Nomina scrutatori
Vista l'esigua presenza di persone all'assemblea viene nominato un solo scrutatore, il Sig. Pietro Giussani.
Trattanda 3, Lettura ed approvazione ordine del giorno
Viene data lettura dell’ordine del giorno come inviato alle sezioni, lo steso viene approvato cosi come steso
e inviato alle sezioni.
Trattanda 4, Approvazione statuti
Viene data lettura degli statuti dell’associazione tiro storico del San Gottardo, vengono apportate le
seguenti modifiche :
Art 1
L’associazione Tiro Storico del San Gottardo (ATSSG) , promossa nel 2008, con sede sociale ad Airolo, è
un’associazione ai sensi dell’art. 60 e seguenti del codice civile svizzero, affiliata alla Federazione Ticinese
delle Società di Tiro (FTST) e alla Federazione Sportiva Svizzera di Tiro (FST) .
Art. 3

ASSOCIAZIONE TIRO STORICO DEL SAN GOTTARDO
CASELLA POSTALE 176, 6780 AIROLO

WWW.TIROSTORICOSANGOTTARDO.CH

Ne fanno parte le federazioni e le sezioni delle società di tiro affiliate alla FST che pagano la tassa e
partecipano al Tiro Storico del San Gottardo.
Art. 10
La firma del presidente, in sua assenza del vicepresidente, collettivamente con quella del segretario o del
cassiere, vincola l’associazione nelle pratiche amministrative ordinarie.
Il comitato decide in merito a spese straordinarie fino ad un importo massimo di
Fr. 5’000.-- (cinquemila) all’anno.
Art. 12
Il comitato si compone di un minimo di 5 fino ad un massimo di 7 membri e si organizza da se.
Al comitato è affidata la direzione e l’amministrazione dell’associazione, l’esecuzione delle decisioni
dell’assemblea generale e l’applicazione degli statuti. Il comitato è nominato dall’assemblea generale per
un periodo amministrativo di 4 anni ed è rieleggibile.
Art. 13
Il comitato si riunisce su convocazione del presidente o per decisione di almeno 4 dei suoi membri, ogni
qualvolta la buona amministrazione lo richiede.
Il comitato decide validamente se è presente il presidente, rispettivamente in caso d’impedimento il
vicepresidente, e almeno la metà degli altri suoi membri; in caso di parità di voti la decisione spetta alla
presidenza.
Art. 15
Ogni membro del comitato è individualmente responsabile e garante nei confronti dell’associazione del
lavoro relativo alle proprie mansioni ed ai beni che gli sono affidati.
Art. 17
La commissione di revisione si compone di 3 membri, 2 membri sono eletti dall’assemblea fra i soci che non
fanno parte del comitato. Il terzo membro della commissione di revisione viene nominato dal comitato
cantonale della FTST, di regola è il cassiere della stessa. La commissione di revisione ha il compito di
controllare i conti d’esercizio e la situazione patrimoniale dell’associazione e di presentare un rapporto
scritto con relative proposte all’assemblea generale ordinaria.
La commissione di revisione è nominata annualmente. I due membri revisori nominati dall’assemblea sono
rieleggibili.
Art. 21
Le quote sociali sono fissate dall’assemblea su proposta del comitato. Ogni socio è tenuto a pagare la tassa
entro il termine fissato dal comitato. Il pagamento della quota sociale permette ai soci di partecipare al Tiro
Storico del San Gottardo.
Art. 25
Per tutto quanto non contemplato dal presente statuto fanno stato le norme del codice civile Svizzero (Art.
60 e seguenti) e le prescrizioni della FTST e della FST nonché le disposizioni emanate dalle competenti
autorità militari, cantonali e federali .
Gli statuti vengono approvati all’unanimità con le modifiche sopra indicate.
Trattanda 5, Nomine statutarie
Il comitato promotore viene nominato così come composto.
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Norman Gobbi, Maurizio Gianella, Carlo Peterposten, Enzo Jurietti Vanni Donini, Bruno Barp, Gabriele
Grassi.
Viene nominato quale presidente Norman Gobbi, segretario Maurizio Gianella e cassiere Carlo Peterposten.
Vengono nominati quali revisori per il periodo 2009, le società Pistolenklub Andermat e Luzerner
Kantonalschützenverein.
Trattanda 6, Conti 2008
Il cassiere del Tiro Storico del San Gottardo, dà lettura dei conti i quali danno quale ricavi e spese. Per una
maggior entrata di
Viene proposta di approvare i conti senza passare sotto la commissione dei conti e di partire con un
capitale di Fr. La proposta viene accettata all'unanimità e viene dato scarico al cassiere della gestione dei
conti del 2008.
Trattanda 7, Premiazione individuali 2008
Come da lista premiazione allegata.
Trattanda 8, Programma 2009
Inserire il principio di partecipazione e valutare del
Si decide di cambiare il programma del concorso alla pistola 25 m, come segue: 3 colpi in 40", 6 colpi 40" e
6 colpi 40"
Trattanda 9, Tassa sociale 2009
100 fr. come lo scorso anno.
Trattanda 10, Eventuali.
Renato Steffen sponsorizza premi per 200.- Fr. all’anno per 5 anni.

Per l’associazione Tiro Storico del San Gottardo
Il Presidente

Il Segretario

Norman Gobbi

Maurizio Gianella
Airolo, 13 maggio 2009

