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         Revere, lì 08/08/2016 
 
         All'attenzione degli iscritti 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  
COMUNICAZIONE 33/2016  DEL PRESIDENTE DEL TSN   
- Assemblea Straordinaria – 
 II° CENA SOCIALE- 
 
 
 

Si comunica a tutti gli iscritti che, a seguito di richiesta di alcuni soci (ed in 
osservanza al dichiarato spirito di democraticità/coinvolgimento degli iscritti 
alla vita sociale),  è indetta una assemblea straordinaria per il giorno 
01/10/2016, alle ore 18,00,  presso la sede del TSN di Revere con il 
seguente ordine del giorno: 

 

1) presentazione del nuovo Consiglio Direttivo; 

 

2) comunicazione/presentazione delle cariche  e dei responsabili di 
settore nominati dal Consiglio Direttivo ivi compresi i Direttori di Tiro, 
gli istruttori ed i commissari; 

 

3) approvazione dell'assemblea dei soci per la richiesta alla UITS di un 
contributo di euro 8/10.000,00 per la realizzazione (solo spese di 
manodopera specializzata) dello Stand di “Tiro Aria Compressa” con 
contemporanea autorizzazione alla spedizione del progetto costruttivo 
sia al Genio civile, sia alla UITS Regionale ed alla UITS Nazionale; 

 

4) approvazione o meno della sostituzione del fornitore GAS  GPL  a' 
fini di sicurezza degli impianti del TSN e della assistenza garantita  24 
ore, per ogni giorno lavorativo e non; 

 

5) approvazione o meno del trasferimento conto corrente da UBI 
Banca di Villa Poma a MPS filiale di Revere/Ostiglia; 

 



6) approvazione o meno dell'interruzione del rapporto di assistenza 
contabile in essere con  LAPAM di Medolla e trasferimento di detta 
assistenza presso lo studio Borgonovi,  specializzato in contabilità 
sportiva, che assisterà la Segreteria per ogni incombente; 

 

7) cancellazione della Partita IVA del TSN; 

 

8) lavori alle linee lunghe; 

 

9) approvazione o meno dei nuovi orari di apertura del TSN di Revere 
con previsione di apertura serale delle linee corte e con eventuale 
limitazione di calibri  a' fini d'evitare disturbi a terzi; 

 

10) orari serali/pomeridiani per le  lezioni di lingua inglese, gratuiti per 
tutti, con particolare riferimento alla terminologia di cui ai manuali di 
ricarica e alla oplologia; 

 

11) ricerca nominativi atleti per formare una squadra di tiratori/atleti 
iscritti al TSN di Revere 

 

12) varie ed eventuali. 
 

 

Naturalmente l'indetta assemblea degli iscritti terminerà con una cena 
sociale che si terrà sempre nella sede del TSN di Revere dalle ore 
20,00 e terminerà ad esaurimento delle porchette. 
 
 
L.C.S. 
 
         Il presidente 
          


