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Revere, lì 29/04/2016

All'attenzione dei
soci/iscritti

OGGETTO: COMUNICAZIONE: 01/2016  DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Causa i lavori in corso presso la sede sociale, il Consiglio Direttivo chiede scusa a tutti 
gli associati per gli eventuali disagi.

In ogni caso si comunica che:

a) a seguito di controllo e di interventi all'impianto elettrico e' già stato ottenuto il 
certificato di “DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ELETTRICO” ,

b) si è provveduto ad installare, sulle linee corte – pistole – ,grazie all'impegno diretto 
dei sigg.ri Marchetti Marco/ Malavasi Moreno, la porta di sicurezza tra l'area tiratori e 
l'area pubblica;

c) si è provveduto a porre in sicurezza (a norma di legge) l'area interessata dalla 
bombola del GPL da riscaldamento;

d)  si è provveduto a sistemare lo zoccolo esterno della struttura Demaniale con 
completamento anche del percorso con realizzazione di un'area di sosta riservata ai 
portatori  di handicap;  

e) si è provveduto a realizzare “un'area ristoro” (quasi completata) da porre a 
disposizione di tutti i soci.

A breve il Consiglio Direttivo  intende poi provvedere:

1) a ricercare un'area antistante la sede del Tiro a Segno da adibire a parcheggio;
2) a realizzare la nuova pavimentazione dell'area tiratori per le linee corte (l'ordine è già 
stato inoltrato e sarà realizzato, sicuramente, entro il prossimo mese di luglio;
3) a sostituire la spugna insonorizzante ed a porre in opera il nuovo pavimento, per le 
linee di tiro lunghe (carabine),
4) a realizzare, con materiale edilizio fornito gratuitamente da uno sponsor, le linee di 
tiro ad aria compressa (probabile realizzazione durante il periodo estivo).

Il Consiglio Direttivo fa poi presente che le opere  di cui ai punti a- c ed e sono state 
realizzate senza alcuna spesa a carico delle casse del TSN.
L.C.S.


