
SEZIONE DI TIRO A SEGNO
NAZIONALE DI REVERE
Associazione Sportiva Dilettantistica

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N° 3 DEL 18/03/2017

l'anno 2017, il giorno 18 del mese di Marzo, 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) approvazione dell'operato del vice Presidente Ing. Luca Belli nell'acquisto
delle nuove armi del TSN nonché nella vendita di quelle obsolete;

 b) approvazione della istituzione della “Commissione Consultiva” -
precisazione dei compiti e dei  poteri della stessa;

c)  approvazione  progetto  rimodernamento  impianto  d'allarme  e
approntamento impianto di video sorveglianza;

d) lavori di adeguamento del locale segreteria al fine di renderla più fruibile
agli iscritti;

e) riunione di tutti i commissari/direttori ed istruttori di tiro con il Consiglio
Direttivo;

f)  rimozione  della  cisterna  GPL  e  approvazione  dell'acquisto,  come  da
preventivo, di n° 5 pompe di calore/refrigeratrici;

g) posizionamento di 2 o 3  di “postazione di sicurezza” per lo scarico delle
armi

h)  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:
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 BUZZI  GIANFRANCO  a  rappresentanza  dei
commissari/istruttori/direttori di tiro; 

 BASSI  CLAUDIO  a  rappresentanza  della  Commissione
Consultiva instituenda;

Presiede la seduta il  l'avv. Pietro Poltronieri; partecipa in qualità di
segretario il sig. Orazio Rizzato  

 §§§§§§§§§


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) approvazione dell'operato del vice Presidente Ing. Luca Belli nell'acquisto
delle nuove armi del TSN nonché nella vendita di quelle obsolete; 
il  Consiglio  Direttivo  all'unanimità  approva  l'operato  del  vice  presidente  Ing.
Luca Belli in ordine alla cessione/acquisto delle armi del TSN di Revere. Il C.D.
incarica il  Vice  Presidente di  reperire,  con un costo massimo di  euro 400,00
un'ottica ed un bipiede per la nuova carabina Sabatti;

b)  approvazione  della  istituzione  della  “Commissione  Consultiva”  -
precisazione dei compiti e dei  poteri della stessa;
Il  Consiglio  Direttivo,  approva  la  l'istituzione  della  Commissione  Consultiva,
oggi composta dai sigg.ri: 

 Moreno Malavasi
 Claudio Bassi
 Orazio Rizzato
 Piero Marassi
 Daniele Baraldi
 Gilberto Farioli

con  rappresentante  della  stessa,  per  l'odierna  riunione,  nella  persona  del  sig.  Bassi
Claudio, oggi invitato alla riunione del Consiglio Direttivo.
La Commissione Consultiva  oggi approvata all'unanimità, resterà in carica per un anno
solare,  pertanto  sarà  rinnovata,  tra  i  soci,  entro  il  mese  di  gennaio  2018;  detta
Commissione  avrà  come  compito  il  collegamento  tra  gli  iscritti/soci  e  il  Consiglio
Direttivo. Il Consiglio Direttivo, potrà convocarla alle sue riunioni ogni qual volta ne
reputerà la necessità, viceversa un rappresentante della Commissione Consultiva, potrà
far richiesta di partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo ogni qual volta vorrà
portare  all'attenzione  di  quest'ultimo  delle  problematiche  o  delle  proposte  dei

VIA Ugo Foscolo nr.29 - tel e fax +39 038646318 - 46036 REVERE (MN)
Cod. Fisc. 80017850209 – P. IVA 02162830208

E-Mail: info@tsnrevere.org - tsnrevere@pec.tsnrevere.org
Sito Web: www.tsnrevere.org

mailto:tsnrevere@pec.tsnrevere.org
mailto:info@tsnrevere.org


SEZIONE DI TIRO A SEGNO
NAZIONALE DI REVERE
Associazione Sportiva Dilettantistica

soci/iscritti.  Il  Consiglio  Direttivo,  comunque  non  sarà  mai  tenuto/obbligato  ad
adeguarsi alle istanze provenienti dalla Commissione Consultiva.

c) approvazione progetto rimodernamento impianto d'allarme e approntamento
impianto di video sorveglianza;
Il Consiglio Direttivo approva  il rimodernamento dell'impianto d'allarme del TSN e
dell'impianto di videosorveglianza con registrazione dei dati, ed approva il preventivo
della ditta Luca Calanca per una spesa complessiva  massima di euro quattromila omnia
da  pagarsi  ratealmente.  La  Priorità  è  comunque  per  l'immediato  sul  controllo  ed
adeguamento dell'impianto antintrusione, dopo di che si potrà procedere con l'impianto
di videosorveglianza e registrazione dei dati.

d) lavori di adeguamento del locale segreteria al fine di renderla più fruibile agli
iscritti;
il  Consiglio  Direttivo approva l'adeguamento dei  locali  segreteria  con l'ampliamento
della finestratura per il pubblico e posizionamento di vetro o altra eventuale soluzione, il
tutto con un preventivo di spesa di euro cinquecento;

e)  riunione  di  tutti  i  commissari/direttori  ed  istruttori  di  tiro  con  il  Consiglio
Direttivo; 
Il Consiglio Direttivo ringrazia il sig. Buzzi della preziosa opera di coordinamento dei
direttori di Tiro ed  incarica lo stesso di predisporre, unitamente ai commissari/direttori
ed istruttori di tiro una direttiva di comportamento uniforme da applicare sia durante le
sessioni di tiro, sia per i maneggi armi. Detta bozza di direttiva dovrà essere consegnata
al   Consiglio  entro  30/04  p.v.   giorni  da  oggi  per  l'eventuale  approvazione  e/o
modifiche.

f) rimozione della cisterna GPL e approvazione dell'acquisto, come da preventivo,
di n° 5 pompe di calore/refrigeratrici;
Il Consiglio Direttivo approva la rimozione della cisterna del GPL nonché l'acquisto di
n°  5  pompe  di  calore/refrigeratrici,  per  una  spesa  massima  di  euro  duemilacento
OMNIA;

g) posizionamento di 2 o 3  di “postazione di sicurezza” per lo scarico delle
armi
Il Consiglio Direttivo da incarico al segretario Orazio Rizzato di reperire il materiale per
l'approntamento di tre o quattro “postazioni di sicurezza per lo scarico delle armi”
con un preventivo di spesa di euro 200,00.

Alle  ore  18,45  il  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   
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Leotti Marco

Ferron Emanuele: Il Presidente: avv. Pietro Poltronieri   

Il segretario  Rizzato Orazio

VIA Ugo Foscolo nr.29 - tel e fax +39 038646318 - 46036 REVERE (MN)
Cod. Fisc. 80017850209 – P. IVA 02162830208

E-Mail: info@tsnrevere.org - tsnrevere@pec.tsnrevere.org
Sito Web: www.tsnrevere.org

mailto:tsnrevere@pec.tsnrevere.org
mailto:info@tsnrevere.org

