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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 2012 
ASSOCIAZIONE TIRO STORICO DEL SAN GOTTARDO 

 

 
Ordine del giorno 

 
1.  Nomina scrutatori 

2.  Lettura e approvazione dell’ultimo verbale 

3.  Conti di gestione 2011 

4.  Rapporto di revisione  

5.  Nomina revisori 

6.  Nomine statutarie 

7.  Nomina presidente 

8.  Scelta e approvazione credito per le medaglie di partecipazione 

9.  Eventuali 

10.  Premiazione V. edizione Tiro Storico del San Gottardo 

Alle ore 1750 presso lo stand di tiro Isola il Presidente dell’ATSSG Norman Gobbi apre 
l’assemblea salutando i presenti e da la parola al consigliere di stato del canton URI on. Beat 
Arnold il quale porta i saluti dell’autorità Urana ai presenti. 

Ore 18.05 inizio assemblea e  viene data lettura dell’ordine del giorno che viene approvato 
all’unanimità.  

 

1. Nomina scrutatori 

 Vengono nominati Enrico Snider (Carabinieri Faidesi) e Kiko Fehlmann (Liberi Tiratori Chiasso). 

2. Lettura verbale e approvazione 

 Si richiede la dispensa della lettura. Accettata all'unanimità 

3. Conti di gestione 2011 

Carlo Peterposten presenta i conti i quali danno un’entrata di Fr. 26'045.30 e un’uscita di Fr. 
24'728.10 con una maggior entrata di Fr. 1'371.20.  

4. Rapporto di revisione 

I revisori danno lettura del rapporto di revisione; i conti e il rapporto di revisione vengono messi 
in votazione e vengono accettati all’unanimità . 

5. Nomina revisori 

 Sono nominati quali revisori la società Pistolen club  Andermatt e la LKV Lucerna e la FTST 
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6. Nomine statutarie 

Oviedo Marzorini porta i saluti della FTST e ringrazia tutto il comitato per il lavoro svolto durate 
l’ultimo mandato e che sicuramente continueranno a fare. Propone di riconfermare gli attuali 
membri del Comitato dell’ATSSG.. 

 Con un applauso vengono riconfermati coloro che sono già in carica ossia: 

 Norman Gobbi, Maurizio Gianella, Enzo Jurietti, Carlo Peterposten, Vanni Donini, Bruno Barp, 
 Gabriele Grassi, Mauro Imperatori, Flavio Esposito 

7. Nomina presidente 

Con un fragoroso applauso da parte dell’assemblea viene riconfermato all’unanimità il 
Presidente uscente Norman Gobbi 

8. Scelta e approvazione credito per le medaglie di partecipazione 

Viene approvato il credito e la scelta della medaglia di partecipazione per i primi 5 anni e la 
scelta cade sulla medaglia proposta dalla ditta Ambühl per la fornitura delle medaglie.  

I soci delle federazioni di OW e GL propongono di modificare lo stemma del Canton TI che 
figura sulla medaglia con lo scudo e non come risulta sul bozzetto, in quanto non sembra uno 
stemma cantonale ma una “pala”. La proposta viene messa in votazione ed è accettata da tutti i 
votanti. 

9. Eventuali 

Il presidente si scusa per il problema sorto con il premio del re del tiro  a 300m del 2011, in 
quanto era stato interposto un ricorso in merito all’aggiudicazione del premio del DDPS . Il 
ricorso è stato evaso e il premio per il re del tiro 2011 è stato aggiudicato ad Adrian Stettler. 

Non ci sono più eventuali e il Presidente Gobbi passa alla premiazione   
 
10. Premiazione 
 Vedi classifiche tiro Storico San Gottardo 2012 
 
 Alle ore 18.56 termina l'assemblea. 
 
 
 
         ATSSG 
         Il segretario 
 
 
         Maurizio Gianella  
   


