
Bedano 21 marzo 2022
Società Tiro Sportivo Bedano
Via ai Gelsi 11
6930 Bedano

Verbale della 33a assemblea generale ordinaria

Apertura: ore 18:15
Chiusura: ore 18:50

Presenti: Presenti 24 soci.

Trattande:

1. Lettura verbale 32a assemblea generale ordinaria del 22 Settembre 2021
2. Conferma Comitato 2022
3. Movimento soci stagione 2020/2021
4. Relazione del presidente
5. Relazione del responsabile tiro precisione 25m
6. Relazione del responsabile tiro dinamico
7. Relazione del responsabile dello stand
8. Programma attività sezionali e giornate di tiro stagione 2022
9. Consuntivo finanziario.
10. Rapporto revisori e approvazione conti.
11. Preventivo 2022
12. Varie

Il presidente apre la seduta alle 1815, salutando i presenti, osservando che secondo gli
articoli 13-14 degli statuti l’assemblea è da considerarsi valida e ha la facoltà di decidere su
qualsiasi oggetto all’ordine del giorno.
La convocazione è stata spedita il 24 febbario 2022 a tutti i soci e nel frattempo
non sono pervenute richieste per ulteriori trattande. L’ordine del giorno è quindi
approvato dai presenti.



1. Approvazione del verbale della 32a assemblea del 22 settembre 2021:

Viene chiesta la dispensa dalla lettura; non ci sono osservazioni, quindi il
verbale è approvato.

2. Conferma Comitato 2022:

Il comitato viene riconfermato

3. Movimento soci stagione 2021:

Il segretario Giampaolo Repich riferisce sul numero dei soci aderenti alla società:
• Soci iscritti: 123 (2020 erano 112)
• Sezione 25m: 88 (2020 erano 79)
• Sezione tiro dinamico: 35 (2020 erano 33)

4. Relazione del presidente:

Cari soci e colleghi di comitato,

Il 2021 è stato un anno complicato per tutti e anche per la nostra società, con chiusure e
limitazione con impegno, lavoro e costi extra per organizzare e implementare il piano
sanitario.
Abbiamo operato con orari flessibili ed annullato la normale chiusura estiva per vacanze.

Ringrazio Giampy per l'aiuto e la disponibilità mettendo a disposizione ore straordinarie
con me tutte le sere per poter far sparare tutti.
Ringrazio la ditta Kataltherm nella persona di Giampaolo che ci ha dato flessibilità negli
orari.

Ringrazio anche i soci che hanno capito la situazione e si sono adattati, continuando a
partecipare.

Abbiamo avuto anche un buon aumento del numero di soci.

Ringraziamo Raiffeisen per il supporto finanziario e siamo riusciti a continuare la
collaborazione anche per i prossimi anni

La promozione della Migros ha portato in cassa Fr. 454.-

Gabriele



5. Relazione del responsabile della sezione 25 metri:

Gabriele quale responsabile ad interim della sezione 25m.

Purtroppo il responsabile del 25m, Chris Paris non ha potuto svolgere il suo compito nel
2020 ed ha in seguito dato le dimissioni dal comitato e la società nel 2021 a causa dei
troppi impegni lavorativi.

La partecipazione ai tiri militari è aumentata ancora più nel 2021, arrivando a circa 90
tiratori, la formula che ha permesso i tiri fino alla fine sttembre è ottima, quest'anno sarà
possibile sparare fino a fine agosto.

Buona partecipazione anche ai tiri del Giubileo e Feldstich

Abbiamo purtroppo dovuto annullare il tiro di Primavera, ma il tiro del Panettone ha avuto
una buona partecipazione

Il Tiro Storico de Gottardo, nostra tradizionale partecipazione esterna, nel 2021 non è
andato come sperato, confidiamo in un 2022 migliore

L'introduzione al tiro per i diversamente abili ha avuto successo, verrà probabilmente
ripetuta.

6. Relazione del responsabile del tiro dinamico:

Gabriele quale responsabile ad interim della sezione tiro dinamico.

Purtroppo Gionata per motivi lavorativi, scolastici e famiglairi non ha potuto essere attivo
come come responsabile del dinamico, come anche la vice, Nadia per motivi lavorativi.

Il dinamico è comunque stato poco attivo a causa delle restrizioni imposte dal piano covid,
che hanno impedito la preparazione di stages e corsi, principalmente a causa delle distanze
e necessità di disinfezione.

Dovremmo poter organizzare un corso nel 2022.

Gabriele



7. Relazione responsabile stand di tiro :

Vedi allegato.

8. Programma attività sezionali e giornate di tiro 2022:

Tiro obbligatorio: 09 maggio, 15 giugno e 19 agosto (aperto a tutti).

Tiro in campagna: 08 e 10 giugno (aperto a tutti).
Fino a fine agosto
Partecipazione obbligatoria per i monitori

Tiro di Primavera: Domenica 10 aprile (aperto a tutti i soci).

Tiro del Panettone: Domenica 04 dicembre (aperto a tutti i soci).

Feldstich: Da metà marzo al 31 agosto (aperto a tutti).(per finale entro 10 giugno)

Tiro del Giubileo: Da metà marzo al 30 settembre (solo con licenza)

9. Consuntivo finanziario 2020:

Il cassiere Giampaolo Repich presenta la relazione sulla gestione 2020 con il conto
annuale dettagliato.

Vedi allegato.

10. Rapporto revisori e approvazione conti al 31.12.2020:

Luca Soldati quale rappresentante dei revisori

Viene presentato il rapporto di revisione sui conti 2020.

Vedi allegato.

11. Preventivo 2022:

Giampaolo Repich, presenta le previsioni di spese e ricavi di gestione per l’anno
corrente.

Vedi allegato



12. Varie:

Proposte:

• Tiro allenamento duello 1 mercoledì mese

Munizione, al momento non c'é possibilità di acquistare munizione in quantità.

Il Presidente
Gabriele Bernasconi



Bedano, 18 marzo 2022

RELAZIONE CAPOSTAND 2022

Saluto il presidente, i membri di comitato e tutti i soci .

Anche quest’anno siamo arrivati al tempo dell’assemblea . Tempo trascorso velocemente

visto che l’ultima assemblea si è svolta lo scorso autunno.

Questa stagione di tiro è iniziata un po’ meglio di quella trascorsa , senza mascherine e

con la possibilità di usufruire di tutte le postazioni di tiro.

Anche gli orari di tiro sono ritornati nella normalità, si spara senza mascherina, ma sempre

avendo un certo rispetto per la malattia.

Questi primi mesi della stagione di tiro sono trascorsi senza incidenti e per questo, come

d’abitudine, ringrazio i tiratori per il rispetto delle regole di tiro e delle manipolazioni, come

per esempio la scarica alla fine dell’esercizio.

Ringrazio Lauro per avermi sostituito nelle serate di comitato.

Durante questo inizio anno abbiamo avuto qualche nuovo arrivo, e questo ci fa molto

piacere.

Termino questo mio breve esposto ringraziando il presidente, anche in questo inizio anno

ha dovuto sobbarcarsi diverse mansioni, grazie a tutto il comitato per l’impegno

dimostrato e tutti i soci per il buon comportamento.

Auguro una stagione migliore di quella trascorsa, con tante soddisfazioni e divertimento.

Giampy



Luca  Soldati íaolo  Tami

Spett.le

SOCIET  A'  TIRO  SPORTIVO
BEDANO

6930 BEDANO

21 marzo.2022

RAPPORTO  DI REVISIONE  SUI CONTI  202'1, all'assemblea  sociale  del  2'1 marzo
2022

Gentili  Signore,  Egregi  Signori,

Abbiamo  esaminato  i bilanci  ed i relativi  conti  2021 confrontandoli  con la
documentazìone  messaci  a disposizione  dal cassiere.

Le nostre  verifiche  sono  state  effettuate  secondo  la prassi  con controlli  a caso,
rispettivamente  con la spunta  completa  di tutto  quanto  ritenuto  necessarío  nella
fattispecie.

Sulla  base  delle  verifiche  effettuate,  possiamo  confermare  che i contí presentativì
concordano  con le scritture  contabilí  e vi proponiamo  di approvare  gli stessi  dando
scarico  al comitato.

Con  la massima  stima.

PAOLO  TAMI

Allegato:  conti  annuali  2021 con raffronto  2019  e 2020



SOCIETATIROSPORTIVO

STSB
Società  Tiro  Sportivo  Bedano

Conto  Economìco  2(H9/2020  e 2021
(in Franchi  svizzerì,  con comparazione  anno  precedente)

Quote  socìalì  25m
Quote  sociali  Dinamtco  e Tassa  Combat
Vendita  Munizione
Ricavì  da attivìíà  socìalì
Alirì  ricavi  (incl.  TO/T  C)

2019  e 2020

1 5'822  65
14'225.00

399.00

2'685.60

2021

8'672.55

6'550.00

1 0'31 0.OO

1 '301  .90

TOT  ALE  RICAVI 33'132.25 26'834.45

QQ!ÍÍ

Costí  ordìnarí
Spese  sezìone  stand  25m
Spese  sezione  Tiro  Dinamico  + Tassa  Combat
Gestione  Stand/Moniíori
Costi  manutenzione  e bersagli
Consumo  munìzìone
Assicurazioni

Spese  attività  sociali
Rìvista  ProTell
Internet

Diversi

TOT  COSTI  ORDINARI

Costí  fìnanzìarí  e straordinari

Interessi  e spese  bancarie

Alìri  costi  straordinari

TOT  COSTI  STRAORDINARI

5'7  40.00

5'800.00

11 '063.80

3'153  25

762.20

1 '835.15

2 00.00

31 .OO
1 '518.55

30'103  95

36í  .80

361.80

4'253  00
2'330.00

8'040.00

2'449.90

7'300.00

606.00

1'351 05

100.OO

15.50

26'445  45

95.55

95.55

TOT  COSTI

uTILE/(PERDIT  A)

30'465.76

2'666.50

26'541.00

293.46



STSB
Società  Tiro  Sportivo  Bedano

Biennio  2021  comparato  con  2019  e 2020

Bilancio  al :31 dicembre  2021
(in Franchi  svizzeri,  con comparazione  anno  precedente)

ATTM
-2020  -2021

Liouidità

Cassa

Banca  Raiffeisen

Banca  UBS

Debitori  TO

184.00

12'134  16
113.90

12'810  81

Materìale  di  consumo
Munizione

Munizione  Tiro  fuori  servizio
Felpe

Attivi  fissi

/Vmi

Diverso  materiale  fisso

2'017  10

144.00

1'100  00

900.00

1'904  00

144.00

1'100.OO

900.OD

Perdita  a bìlancio

TOTALE  ATTM
16'479.26 16'772.71

PASSM

Passivi  di  terzì

Transitori  passivi:

Tasse20'ì7  - 20a16 25m
Tasse  2C)17 - 2D16  Dinamico

Capitale  proprio

Capitale  proprio  associazione

Utile  a bilancio

16'772  71

2'666  50

16'47926

293.45

1 9'439.:?1 1 6'772.71



BUDGET  2023

RICAVI

Quote  sociali  sezione  25 metri

Quote  sociali  sezione  Tiro  Dinamico

Munizione

Tiro  fuori  servizio

Attivita  sociali

31.'12.2023

8'000.00

5'000.00

2'000.00

500.00

500.00

.-J'36íq00.p0

COSTI 31.i2.2023

Spese  sezione  Tiro  Dinamico/  SVSCS

Spese  sezionè  25 metri/FTST

Munizíone  tíro fuorí  servizío

Rivista  Pro  Tel

Assicurazioni

Spese  d'ufficio/postali/bancarie

Gestione  stand/ind.monitorí

Attività  sociali

Bersagli  Diversi

Interessí  spese

2'500.00

2'500.00

500.00

100.OO

600.00

IOO.OO

7'000.00

1'OOO.OO

1'500.00

í50.00

sa.oo


