
SEZIONE DI TIRO A SEGNO
NAZIONALE DI REVERE
Associazione Sportiva Dilettantistica

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N° 4 DEL 29/04/2017

l'anno 2017, il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 17,30, 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) valutazioni sul bilancio consultivo 2016 e sulla previsione del di
bilancio 2017; approvazione bilancio consultivo 2016 e previsionale
2017;

b) valutazione di eventuali benefit da concedere ai tiratori iscritti al
TSN di Revere che partecipano alle gare UITS;

c) valutazione sulla possibilità di concedere ai commissari/direttori
ed istruttori di tiro le pedane di tiro gratuitamente (con precisazione
di eventuali limiti);

d) rinnovo licenze direttori/istruttori di tiro;

e)  valutazione  e  decisione  sull'approntamento  di  bersagli  mobili
temporizzati sulle linee corte;

f)  completamento insonorizzazione linee corte.

g) varie ed eventuali

I componenti del C.D., presenti alla riunione, risultano:

 1) POLTRONIERI PIETRO - Presidente –  presente -
 2) BELLI LUCA  - Vice Presidente      presente -
 3) ALDRIGHI RITA            - Consigliere   presente
 4) LEOTTI MARCO - Consigliere  presente -
 5) FERRON EMANUELE            - Consigliere             presente -

 Sono altresì presenti:

 BASSI  CLAUDIO a  rappresentanza  della  Commissione
Consultiva;

 LEOTTI  MIRKO quale revisore dei conti

Presiede  la  seduta  l'avv.  Pietro  Poltronieri;  partecipa  in  qualità  di
segretaria la sig.ra Bottoni Maria Teresa 
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Il  Presidente  Poltronieri  Pietro,  accertata  la  presenza  dei  suindicati
Consiglieri  dichiara  aperta  la  seduta  con  la  discussione  dei  punti
all'ordine del giorno:

Il Consiglio Direttivo sull'ordine del giorno decide:

a) valutazioni sul bilancio consultivo 2016 e sulla previsione del di
bilancio 2017; approvazione bilancio consultivo 2016 e previsionale
2017.
esaminata la relazione del Revisore, visionato il bilancio consuntivo 2016,
si approva all'unanimità detto bilancio consultivo dell'anno 2016;
dopo ampia discussione si approva all'unanimità il bilancio previsionale
per l'anno 2017;

 b) valutazione di eventuali benefit da concedere ai tiratori, iscritti al
TSN di Revere, che partecipano alle gare UITS:  il Consiglio Direttivo
all'unanimità decide di dare incarico al Vice Presidente di  riunire tutti  i
tiratori per valutare con loro le istanze entro la prossima riunione del C.
Direttivo.

c) valutazione sulla possibilità di concedere ai commissari/direttori
ed istruttori di tiro le pedane di tiro  gratuitamente (con precisazione
di eventuali limiti);
il C.D. all'unanimità decide di dare incarico al Vice Presidente di riunire
tutti i direttori di Tiro per valutare con loro  la richiesta entro la prossima
riunione del C. Direttivo. 

d) rinnovo licenze direttori/istruttori di tiro:
il Presidente si onera di provvedere, burocraticamente, ad eventuali rinnovi delle
licenze e/o al rilascio delle stesse per i direttori di tiro e per gli istruttori. Il C.D.
conferma le nomine effettuate dal Presidente in data 01/04/2017.

e)  valutazione  e  decisione  sull'approntamento  di  bersagli  mobili
sulle linee corte;
il  Consiglio  Direttivo  incarica  il  vice  Presidente  e  il  segretario  Rizzato
Orazio,  con la  collaborazione di  altri  iscritti  dallo  stesso identificati,  di
seguire  sia  il  progetto,  sia  la  fase  esecutiva  della  realizzazione  dei
bersagli temporizzati sulle linee corte con una previsione di spesa di euro
1.000,00. 

f)  completamento insonorizzazione linee corte.
Il C. Direttivo dispone che entro il mese di maggio p.v. sia completata la
nuova insonorizzazione delle linee corte.
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g) varie ed eventuali:
-  esame dei  preventivi  per   della   bonifica  delle  linee  lunghe  e  corte  da
metalli pesanti, bonifica prevista entro il mese di Agosto 2017: il Consiglio
Direttivo,  con  voto  all'unanimità,  dispone  che  l'annuale  bonifica  delle  linee
lunghe e corte dai metalli pesanti sia, anche per quest'anno, affidata ai soci con
cessione di detti metalli pesanti  alla Soc. ECOZAC SRLS - Sede legale in Via Casotti

997  -  37050  Isola  Rizza  VR  -  P.iva  e  Cod.Fiscale  04216630238,  al  ritiro  e  allo
smaltimento. Nomina responsabile/supervisore ai lavori di bonifica il Segretario
Orazio Rizzato

- gara linee corte con bersaglio temporizzato con incarico al vice presidente,
Ing.  Luca  Belli,  di  organizzare  la  gara linee  corte: il  Consiglio  Direttivo,
incarica il vice presidente, con la collaborazione del sig. Buzzi, di organizzare,
una gara di abilità– linee corte- con bersagli temporizzati, da tenersi in occasione
della fiera estiva di Santa Mostiola; il primo classificato sarà premiato con una
pistola; tra tutti i partecipanti,  senza  sarà poi estratta una seconda pistola. Le
armi  previste  in  premiazione,  saranno  ricercate  –  come  sponsor  -  presso  le
armerie locali. 

-  nomina  segretaria  supplente:  il  Consiglio  Direttivo  nomina,  Segretaria
supplente, la socia sig.ra Kejda Sadiku.

- stato del progetto del realizzando monumento: allo stato la realizzazione del
progetto  è  quasi  completato.  Il  Presidente,  unitamente  al  rappresentante  della
Commissione  Consultiva  sig.  Bassi  Claudio,  provvederanno  a  predisporre
l'organizzazione e la divulgazione della data di inaugurazione del monumento.

-  piantumazione piante sempre verdi sulle linee lunghe (200/300 metri lato
centro abitato): una vivaio rodigino ha donato al  TSN le piante sempreverdi
occorrenti per la piantumazione, lato centro abitato, dai 200 ai 300 metri.
Il C. Direttivo ringrazia.
Il  Segretario  Rizzato  Orazio,  coordinerà  i  volontari  iscritti/soci  per  la
piantumazione degli alberi.

-  regolamento  fondo  cassa  della   Sezione: Il  Consiglio  Direttivo,  dispone
all'unanimità  che nella cassa del TSN, debba restare sempre un fondo in danaro
contante di almeno 200,00 euro al fine di sopperire alle eventuali piccole spese
per il  funzionamento del TSN;  Nomina responsabile e gestore del suddetto
fondo cassa Il segretario sig. Orazio Rizzato-

- lettura- esame ed approvazione relazione tecnico morale 2016: Il Consiglio
Direttivo approva all'unanimità la relazione Tecnico Morale 2016.

-  riorganizzazione compiti segreteria e nomina segretaria per operare una
turnazione: Il Consiglio Direttivo incarica la segretaria Bottoni Maria Teresa, di
organizzare  le  turnazioni  delle  presenze  in  segreteria  tenuto  conto  che  il
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Segretario  Orazio  Rizzato,  comunque  sarà  a  disposizione  in  qualità  di
responsabile dell'armeria e del munizionamento.

.  incarico al Presidente di relazionare il locale ufficio igiene con relazione
scritta. Il  C. Direttivo formalmente incarica il  presidente di predisporre  una
relazione,  informalmente  richiesta  dal  locale  Ufficio  Igiene,  con  particolare
riguardo alla situazione degli scarichi fognari della Sezione, al servizio comunale
raccolta spazzature e allo smaltimento dei metalli pesanti della Sezione.

Il Consiglio Direttivo decide di riunirsi nuovamente in data 27/05/2017 -ore
17,30 - per verificare lo stato dei progetti, già in fase esecutiva, nonché per
eventuali altre decisioni da assumere.

Alle ore 18,45 il non essendovi altri argomenti allo stato da discutere, è
letto ed approvato il presente verbale.
L.C.S.
I CONSIGLIERI:

Aldrighi Rita Il Vice Presidente:  Ing. Luca Belli   

Leotti Marco

Ferron Emanuele: Il Presidente: avv. Pietro Poltronieri

Ia segretaria  Bottoni Maria Teresa
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