SEZIONE DI TIRO A SEGNO
NAZIONALE DI REVERE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
VIA U. FOSCOLO 29-tel e fax 038646071 – 46036 REVERE (MN)
Cod. Fisc. 80017850209 – P. IVA 02162830208

VERBALE DI CONSIGLIO DIRETTIVO N° 01 DEL 21/01/2017
l'anno 2017, il giorno 21 del mese di gennaio, alle ore 16,45, presso i locali del
C.D. del Tiro a Segno Nazionale, Sezione di Revere, posto in Via Ugo Foscolo
n° 29, si è riunito il Consiglio Direttivo, ritualmente convocato dal Presidente del
TSN con il seguente ordine del giorno:
a) approvazione nuovo regolamento interno del TSN di Revere;
b) approvazione lavori di completamento delle opere di
ristrutturazione del TSN per l'anno 2017 ed in particolare:
 recinzione linee lunghe con anche piantumazione di cespugli
sempreverdi per circa metri 100;
 rimozione dei cancelli delle linee lunghe ed approntamento di un
unico cancello a lato magazzino munito di segnale acustico;
 completamento insonorizzazione linee lunghe e chiusura visuale
finestrature;
 approvazione rimodernamento armi del TSN con vendita delle armi
non più utilizzate ed acquisto in sostituzione (es. carabina cal. 223
ecc..);
 approvazione progetto monumento dedicato al Gen. Carlo Alberto
Dalla Chiesa;
 completamento opere di ammodernamento delle linee corte;
 ricerca sponsor per la sola posa in opera dell'area adibita al tiro con
armi ad aria compressa;

c) varie ed eventuali
I componenti del C.D., presenti alla riunione, risultano:
1) POLTRONIERI PIETRO
2) BELLI LUCA
3) ALDRIGHI RITA
4) LEOTTI MARCO
5) FERRON EMANUELE

- Presidente
–
presente - Vice Presidente
- presente - Consigliere
- presente - Consigliere
- presente - Consigliere
- presente -

Presiede la seduta il l'avv. Pietro Poltronieri; partecipa in qualità di segreteria la
sig.ra Bottoni Maria Teresa.
§§§§§§§§§
Il Presidente Poltronieri Pietro, accertata la presenza dei suindicati Consiglieri
dichiara aperta la seduta e la dichiara aperta con la discussione del punto a)
all'ordine del giorno:
a) approvazione nuovo regolamento interno del TSN di Revere:
previa lettura ed ampia discussione sul nuovo proposto regolamento interno, il
Consiglio Direttivo
disponendo che sia immediatamente pubblicato sulla
“Bacheca on line” ed apposto, in forma cartacea, nelle “bacheche interne” al
TSN. L'entrata in vigore del nuovo regolamento interno è fissata per il giorno
01/03/2017.
b) approvazione lavori di completamento delle opere di
ristrutturazione del TSN per l'anno 2017 ed in particolare:
 recinzione linee lunghe con anche piantumazione di cespugli
sempreverdi per circa metri 100 (dalla linea del 200 metri alla linea dei
300 metri - lato dx del TSN);
 rimozione dei cancelli delle linee lunghe ed approntamento di un
unico cancello a lato magazzino munito di segnale acustico;
 completamento insonorizzazione linee lunghe e chiusura visuale
finestrature;
 approvazione rimodernamento armi del TSN con vendita delle armi
non più utilizzate ed acquisto in sostituzione (es. carabina cal. 223
ecc..);
 approvazione progetto monumento dedicato al Gen. Carlo Alberto
Dalla Chiesa;
 completamento opere di ammodernamento delle linee corte;
il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione assume all'unanimità le seguenti
decisioni:
1) entro il corrente anno si provvederà alla piantumazione di metri lineari cento,
di area confinante, con cespugli sempreverdi a delimitazione tra i 200 ed i 300
metri “linee lunghe - lato centro abitato di Revere”, il tutto con una previsione di
spesa di circa euro 1.500,00/2.000,00;
2) entro il mese di Agosto 2017 si provvederà alla rimozione dei cancelli di
accesso ai porta bersagli delle linee lunghe con approntamento, possibilmente,
di un unico cancello, a lato magazzino, munito di segnale acustico, il tutto con
una previsione di spesa di circa euro 1.500,00;
3) preso atto che s'è completata l'insonorizzazione e la posa del materiale
“ignifugo” sulle linee lunghe, resta da completare, nel più breve tempo possibile,

l'adeguamento delle finestrature delle centine a metri 50 ed a metri 100 nonché l'
inizio dei lavori di sostituzione dell'assito di protezione alle centine “lato centro
abitato”, il tutto con una previsione di spesa di circa euro 3.000,00/4.000,00,
sostituzione dell'assito utilizzando eventuali sponsor.
4) il Consiglio Direttivo approva il progetto di ammodernamento delle armi del
TSN con cessione di quelle non più utilizzate, e/o inutilizzabili, a terzi, con
conseguente acquisto di nuove armi in sostituzione di quelle alienate; Il Consiglio
Direttivo incarica il vice Presidente Ing. Luca Belli, di concerto con il Presidente
del TSN, a procedere in tal senso con un limite di spesa indicativo di euro
2.000,00, provvedendo poi, nella prossima riunione del C.D., a rendere
rendiconto;
5) il Consiglio Direttivo, ritenuta l'assenza di spese per le casse del TSN,
approva il progetto di monumento dedicato al Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa,
progetto che è allegato al presente verbale e che sarà posto a conoscenza di
tutti gli iscritti/soci con l'apposizione dello stesso nella solo bacheca cartacea del
TSN (allo stato ed in attesa dei dovuti nulla osta da parte delle autorità
competenti); il Consiglio Direttivo incarica il Presidente ed il Vice Presidente di
portare a conoscenza, per le dovute autorizzazioni, ogni autorità competente in
merito; Il C.D. dispone altresì, in caso di accoglimento del progetto de quo, che
la “SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DI REVERE ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA” assuma il nome di: TIRO A SEGNO
NAZIONALE – Sezione di Revere -“Generale-Prefetto Carlo Alberto Dalla
Chiesa” inserendo, sempre in epigrafe, la dicitura ”Associazione Sportiva
Dilettantistica Associata al C.O.N.I ed alla U.I.T.S.”;
6) il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione dispone il completamento delle
opere di ammodernamento insonorizzazione delle linee corte con una previsione
di spesa di euro 2/2.500,00 circa;
7) il Consiglio Direttivo approva i nuovi orari di apertura del TSN, orari che
entreranno in vigore dal 01/02/2017 – si pubblici su “bacheca on line” e su
“bacheca cartacea” interna alla sede; il Presidente è incaricato di comunicare i
nuovi orari alle autorità competenti.
c) varie ed eventuali:
A. Il Consiglio Direttivo, da incarico al Presidente di far predisporre, da tecnico
nominato ad hoc (possibilmente da reperire gratuitamente tra i soci/iscritti e/o
sostenitori), la presentazione di regolare domanda per la realizzazione di una
“piattaforma in cemento” di raccordo tra il cancello carraio, già adibito ad
accesso per i portatori di handicap, e la pubblica via, il tutto per completare e
rendere comodo l'accesso, alla sede del TSN, a tutti i portatori di handicap; Il
C.D. da altresì formale incarico di richiedere al suddetto tecnico, la
presentazione della domanda/approvazione, alla competente autorità comunale,

del progetto (sponsorizzato, quindi gratuito per le casse del TSN) di pittura
(possibilmente con il colore originario del TSN) della sede sociale. Si dispone,
inoltre, che sia portato a compimento il completamento delle opere di riordino
dell'area antistante l'ingresso della sezione (fronte stradale). Infine, si da incarico
al Presidente di concludere,possibilmente a breve, la trattativa per il reperimento
dell'area da adibire a parcheggio per i tiratori.
B. Il Consiglio Direttivo dispone, con una previsione di spesa di euro 100,00
circa, la predisposizione dell'illuminazione dell'area tra la porta posteriore della
sede principale ed il manufatto adibito a linee corte, nonché l'eventuale
predisposizione del miglioramento dell'illuminazione esterna della facciata
principale della sezione del TSN (facciata sulla pubblica via). Dispone altresì la
previsione di punti luce nella zona “cassa acustica” linee lunghe con una
previsione di spesa di euro 150,00 circa.
C. Il Consiglio Direttivo si riserva, nella prossima fissanda riunione
(probabilmente nel mese di Marzo p.v.), di indicare i periodi/le date di bonifica
sia delle linee lunghe, sia delle linee corte.
D. Il Consiglio Direttivo sensibilizza il Presidente, i Consiglieri e tutti gli iscritti, a
ricercare, coinvolgendo anche terzi sostenitori, “sponsor/fondi/disponibilità di
lavoro gratuito” per il completamento dei lavori di manutenzione alla sede
del TSN nonché per il progetto (sola messa in opera del manufatto in quanto il
materiale è già a disposizione del TSN) linee aria compressa. Si fa presente
che solo per la posa in opera del materiale è stata preventivata una spesa di
euro 15/20.000,00.
E. Il Consiglio Direttivo, al fine di facilitare e favorire la frequentazione del TSN,
da parte dei nuovi iscritti/soci (dal punto di vista economico) che non
intendano, dopo il conseguimento del Certificato Maneggio Armi, richiedere il
“Porto d'Armi” sia uso caccia, sia uso tiro a volo, ma vorrebbero comunque poter
sparare con le sole armi noleggiate in Sezione, dispone che la segreteria
provveda a rilasciare loro, un abbonamento gratuito per quattro pedane di linea
corta o lunga.
F. Il Consiglio Direttivo dispone di valutare nella prossima riunione l'eventuale
apertura nei giorni di venerdì pomeriggio/sera delle linee “1– 2 -3- 4- 5 e 6” (area
chiusa linee lunghe) al tiro con armi ad aria compressa.
G. il Consiglio Direttivo dispone di munire la Sezione del TSN di due postazioni
di sicurezza per il carico e lo scarico delle armi con una previsione di spesa di
euro 200,00 circa.
H. Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il rendiconto sintetico dei
valori di bilancio dell'esercizio 2016.

I. il Consiglio Direttivo dispone la valutazione/revisione dei compensi dei direttori
di tiro, valutazione che sarà effettuata entro la prossima riunione del C.D.
L. Il Consiglio Direttivo da incarico al Presidente ed al vice Presidente di illustrare
alla assemblea dei soci sia il Nuovo regolamento interno, oggi approvato, sia le
altre decisioni assunte nella odierna riunione. Dispone altresì che il Presidente
interpelli la UITS di Roma (e poi riferisca alla assemblea dei soci ed al Direttivo)
sulla operatività o meno della assicurazione per i Tiratori/Soci iscritti al TSN di
Revere, già in regola nei confronti di quest'ultimo, con ogni onere di pagamento,
ma non ancora validati dalla UITS.
Alle ore 18,30 non essendovi altri argomenti allo stato da discutere, è letto ed
approvato il presente verbale.
I CONSIGLIERI:
Aldrighi Rita:

F.to

Leotti Marco:

F.to

Ferron Emanuele:

Il Vice Presidente: Ing. Luca Belli F.to

F.to

Il Presidente: avv. Pietro Poltronieri

La Segretaria: Bottoni Maria Teresa

F.to

F.to

