
Somma Lombardo, 2 maggio 2016 A TUTTI I SOCI DEL TIRO A SEGNO 

 NAZIONALE DI SOMMA LOMBARDO 

 

STRALCIO DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  DEL TIRO A 

SEGNA NAZIONALE DI SOMMA LOMBARDO 

 
Con la presente si rende noto a tutti i soci del Tiro a Segno Nazionale di Somma Lombardo che in data 2 

maggio 2016 si è svolta  una riunione del Consiglio Direttivo di cui si espone di seguito uno stralcio del 

verbale. Copia integrale del Verbale è depositata presso la Segreteria per la visione da parte dei soci 

interessati. 

1. Sono stati assegnati gli incarichi a ciascuno dei Consiglieri, di cui si espone di seguito il dettaglio: 

 Sabrina Giachetti (Presidente): Amministrazione, Gestione ufficio e personale, Sicurezza, rapporti 

con UITS ed enti affiliati; 

 Consigliere Paolo Greppi (Vice Presidente) – Gestione del personale (in coll. Con il Cons. 

Gabriele Gatti), gestione armeria e munizioni; 

 Consigliere Paolo Squittieri – Gestione rapporti con le pubbliche amministrazioni, Gestione tiratori 

e squadre per campionato ex ordinanza 300 m e specialità ISSF (in collaborazione con il Cons. 

Gabriele Giacomino); 

 Consigliere Paolo Fanton – Gestione rapporti con aziende, valutazione preventivi opere 

ammodernamento, appalti, supporto progettazione; 

 Consigliere Stefano Lamperti: Marketing, Gestione sito web, Sponsor; 

 Consigliere Gabriele Gatti: Gestione del personale, gestione rapporti con Commissari e Direttori di 

tiro (in coll. Con il Cons. Greppi Paolo) 

 Consigliere Gabriele Giacomino: Gestione tiratori e squadre campionato ex ordinanza 100 m (in coll. 

Con il Cons. Paollo Squittieri) sviluppo impianto, rapporti con enti di credito; 

 

2. Si è provveduto alla nomina del Segretario di Sezione nella figura del sig. Mazzetti Gianbattista, già 

Commissario straordinario della Sezione a cui verrà riconosciuto il rimborso chilometrico per la sua 

presenza durante le riunioni del Consiglio Direttivo; 

3. E’ stato stabilito il nuovo criterio di gestione delle chiavi di accesso alla Sezione; 

4. Si è deliberato in merito alla richiesta di preventivi a professionisti del settore per adeguamento al D.Lgs. 

81/08 “Testo unico sulla sicurezza”; 

5. E’ stato istituito un fondo per le spese non programmate di gestione della Sezione per cui il Presidente 

non dovrà chiedere preventiva autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo ma che provvederà a 

ratificare nella prima seduta utile; 

6. E’ stato deliberato il riconoscimento al Presidente di Sezione un rimborso spese forfettario per l’attività 

realizzata nell’ambito della gestione amministrativa del Tiro a Segno; 

7. Con decorrenza immediata è stato abolito il pagamento della quota di € 3 per l’utilizzo delle telecamere 

sulle linee dei 300 m. A partire dal 1 giugno 2016 sono stati attivati degli abbonamenti annuali per 

ciascuna le tipologie di tiro di cui si allega schema; 

8. Data l’urgenza di adeguare alla normativa vigente DT/P2 l’impianto dei 300 m si è deliberato di 

procedere con richiesta di sopralluogo da parte del Comando Infrastrutture di Padova per l’individuazione 

degli interventi necessari; 

9. E’ stato stabilito di prendere contatti con il comune di Somma Lombardo per l’attivazione dei servizi per 

la raccolta differenziata dei rifiuti. 

10. E’ stata programmata per il giorno 21 maggio 2016 a partire dalle ore 17.30 una riunione con tutti i 

Commissari e Direttori di linea per la presentazione del nuovo Consiglio Direttivo e per la 

razionalizzazione del servizio. 

11. Si è stabilito altresì di procedere con l’aggiornamento del sito web della Sezione, di avviare uno scambio 

di informazioni con i sigg. Lucchini e Marcer per la gestione degli atleti delle discipline ISSF ed è stato 

dato incarico al Presidente di valutare i curriculum per la ricerca di personale da avviare alla gestione 

amministrava del poligono 

 

 F.to IL PRESIDENTE     F.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 Sabrina Giacchetti     Paolo Squittieri 
 


