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Airolo, 14.10.2017

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 2017
ASSOCIAZIONE TIRO STORICO DEL SAN GOTTARDO
Ordine del giorno
1. Nomina scrutatori
2. Lettura e approvazione dell’ultimo verbale
3. Conti di gestione 2016
4. Rapporto di revisione
5. Nomina revisori
6. Eventuali
7. Premiazione Xa. edizione Tiro Storico del San Gottardo
Alle ore 1800 il Presidente Gobbi apre l'assemblea salutando i presenti e ringraziando gli sponsor e le società che
hanno partecipato alla IX° edizione del Tiro Storico del San Gottardo.
1. Nomina scrutatori
Vengono nominati Fehlmann Heini (Liberi tiratori Chiasso) e Snider Enrico (Carabinieri Faidesi)
2. Lettura e approvazione dell’ultimo verbale
Viene richiesta la dispensa di lettura del verbale in quanto già consegnata ai presenti tramite la busta con il
materiale di voto.
3. Conti di gestione 2016
Il cassiere Carlo Peterposten presenta i conti i quali danno alle entrate Fr. 40'292.22 e alle uscite di Fr.
39'467.50.- per una maggior entrata di Fr. 824.72.
4. Rapporto di revisione
Renato Steffen membro della commissione di revisione da lettura del 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. Nomina revisori
Visto che la Pistolen Club Andermatt alla fine del 2017 cesserà la sua attività viene nominato quale nuovo
revisore la Kantonal Schützengesellschaft Obwalden nella persona di Toni Maier .
7. Eventuali
Il Presidente dell’ATSSG presenta in anteprima la medaglia d’argento per il 2° quinquennio, medaglia che
verrà consegnata per la prima volta a coloro che hanno partecipato a tutte e 10 le edizioni del tiro storico a
partire dal 2018.
Prendono la parola per portare il saluto della FST il Presidente Luca Filippini e il Presidente dalla FTST
Doriano Junghi. Prende pure la parola il Brigadiere Maurizio Datrino comandate della Brigata fant Mont 9 detta
la brigata del Gottardo, formazione che verrà sciolta alla fine del 2017.
8. Premiazione X a edizione Tiro Storico del San Gottardo
Alle ore 1910 termina l'assemblea.
ATSSG

Il segretario
Maurizio Gianella

