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VERBALE DI CONSIGLIO DIRETTIVO  N° 05 DEL  27/05/2017

l'anno 2017, il giorno 27 del mese di maggio, 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:

 benefit   per   commissari/direttori  ed  istruttori  del  TSN  di  Revere
nonchè per i tiratori che partecipano alle gare UITS in rappresentanza
del TSN di Revere;

 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  assente -
5) FERRONI EMANUELE - Consigliere           presente -

Presiede la seduta il  l'avv. Pietro Poltronieri; partecipano in qualità di segretari la
sig.ra Bottoni Maria Teresa. e Rizzato Orazio

Sono altresì presenti:
 BUZZI GIANFRANCO a rappresentanza dei commissari/istruttori/direttori di

tiro; 
 BASSI CLAUDIO a rappresentanza della Commissione Consultiva;

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  
all'unanimità dei presenti decide:



POLTRONIERI PIETRO   -  Presidente  
BELLI LUCA    -  Vice Presidente
ALDRIGHI RITA     -Consigliere    
FERRON EMANUELE        Consigliere

decide: richiamato il verbale del C.D. n° 2 del 05/02/2017 che prevedeva:

1)  ad  ogni  sessione  di  tiro  (considerando  sessione  la  mezza  giornata  di
disponibilità) sarà riconosciuto al commissario/direttore/istruttore di tiro un benefit
di euro 5,00 (cinque/00);

2)  per  coloro  che  raggiungono  o  superano,  nel  corso  di  un  mese,  le  otto
presenze come direttore di tiro, avrà diritto ad un ulteriore benefit di euro 40,00
(quaranta/00);

3) per ogni rilascio di patentino per guardie giurate e polizia locale euro 5,00
(cinque/00);

4) per ogni maneggio armi euro 5,00 (cinque/00);

6) la segreteria, ogni fine mese, presenterà la scheda al Presidente o al Vice
Presidente, dei benefit da pagare ai commissari/direttori/istruttori di tiro.

Quali ulteriori benefit, a far data dal 01/06 p.v.  il C, D, dispone:

a) l'emissione e l'assegnazione di un buono di valore pari ad euro 5 per
ogni sessione di tiro. Detto buono è spendibile, entro e non oltre 60 giorni,
data emissione  - fine mese, in pedane (ai prezzi e alle condizioni in uso e
d'obbligo) . Il buono è personale e non cedibile a terzi;

b)  la  documentazione  e  la  procedura  di  rilascio  del  certificato  di
direttore/istruttore di tiro sarà a carico del TSN, che rimborserà la spesa
entro fine anno con l'emissione di un abbonamento linee corte o lunghe
pari all'importo del rimborso delle fatture mediche, il tutto alla condizione
sine qua non che il  direttore/istruttore abbia fornito prestazioni nell'arco
dell'anno pari ad almeno 24 presenze;

c) il C.D. dispone che, per l'anno in corso, a scopo promozionale,  i tiratori
che parteciperanno e dimostreranno la partecipazione alle gare nazionali
ed  internazionali,  in  rappresentanza  del  TSN di  Revere,  godranno  delle
linee gratuite. 

RESTA FERMA LA FACOLTA'  PER I  SUDDETTI  commissari/direttori  ed
istruttori  di  tiro  –  tiratori  -  DI  RINUNZIARE  VOLONTARIAMENTE  AI
BENEFIT IN FAVORE DELLA CASSA DEL TSN.

STATO DEI PROGETTI:



-  il  progetto  del  monumento  dedicato  al  Generale  Dalla  Chiesa  è
esecutivamente  realizzato  al  80%.  Resta  il  posizionamento  del  masso  in
marmo e della targa commemorativa;

- il cancello unico di accesso alle linee lunghe è già stato approntato e posto in
opera;

- per la piattaforma adibita a parcheggio disabili è stata presentata la regolare
domanda al Comune di Revere;

VARIE:
BUZZI GIANFRANCO, rappresentante dei commissari/istruttori/direttori  di
tiro chiede di essere sostituito per sopraggiunti impegni; il C.D. dispone di
dare  detta  rappresentanza  al  consigliere  FERRONI  EMANUELE  in
collaborazione  con  il  Segretario  Rizzato  Orazio  che dal  01/06  p.v.  sono
onerati a predisporre i turni di presenza mensile.
- 
Alle ore 19,30 non essendovi altri argomenti allo stato da discutere, è letto ed
approvato il presente verbale.

I CONSIGLIERI:

Aldrighi Rita:           Il Vice Presidente:  Ing. Luca Belli  

Ferron Emanuele:            Il Presidente: avv. Pietro Poltronieri

La Segretaria: Bottoni Maria Teresa     

Il segretario : Orazio Rizzato


