Tiro a Segno Nazionale
Sezione di ADRIA (Rovigo)

Adria, 20 luglio 2014

Spett.

UITS
Roma
Oggetto: Verbale assemblea ordinaria dei Soci

Domenica 20 luglio 2014, giorno di convocazione dell’assemblea ordinaria dei Soci
della Sezione, alle ore 09,30 il Presidente Sig. Vignaga, ed il Segretario Sig. Sega, verificano
il numero dei presenti ai fini della validità dell’assemblea stessa.
Riscontrata la presenza di n. 8 soci l’assemblea viene rimandata in seconda
convocazione alle ore 10,30.
Alle ore 10,30 in seconda convocazione Vignaga verifica la presenza di 18 convenuti,
dichiara quindi aperta e valida l’assemblea annuale ordinaria dei Soci della Sezione di
Adria per la discussione degli argomenti all’ordine del giorno:
- Relazione tecnico morale del Presidente;
- Approvazione bilancio consuntivo anno 2012;
- Approvazione bilancio consuntivo anno 2013
- Approvazione bilancio preventivo anno 2014;
(vedi allegato comunicato ai soci).

Il Presidente Vignaga dopo aver salutato e ringraziato per la presenza propone ai soci
di nominare segretario dell’assemblea il sig. Sega e passa quindi ad illustrare quanto fatto
nell’anno precedente e quanto si è programmato di fare nel prossimo futuro, in particolare:
- I lavori programmati per l’ammodernamento e la messa a norma degli impianti di
tiro sono in ritardo causa difficoltà ad individuare un tecnico con disponibilità ad
assumere l’incarico di direzione lavori in conformità alle specifiche DTP2.
- Nel mese di maggio si sono presi contatti con un nuovo tecnico che ha assunto
l’incarico a giugno. Il professionista, a cui è stata consegnata copia della direttiva
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DTP2, ha già preso contatti con l’ufficio tecnico del comune di Adria e con il
consorzio di bonifica.
- La Sezione è ora in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi per la
Sicurezza e la Salute.
- E’ stato messo a norma tutto ciò che risultava necessario per il sistema antincendio
delle strutture della Sezione (linee di tiro ed edificio uffici) ed è stato stipulato un
contratto di comodato e manutenzione degli estintori.
- Anche la cassetta di pronto soccorso è stata aggiornata e messa a norma.
- In ufficio dal mese di maggio è presente una nuova figura, la socia Marangon
Laura, in sostituzione di Mancin Cristiana che oltre a garantire l’apertura
sportello acquisirà le conoscenze per la gestione dei rapporti con gli enti
convenzionati e con la UITS.
- I prossimi impegni assunti dal Consiglio Direttivo si possono riassumere in:
• Acquisizione agibilità per armi di prima categoria per gli stand 18, 20 e 50
metri.
• Acquisizione agibilità stand aria compressa.
- Restano sicuramente da affrontare a breve i seguenti lavori di rilievo:
• Realizzazione bonetti in stand a fuoco
• Chiusura finestroni su muro di fondo stand 18 metri e rivestimento in legname
in attesa dell’installazione del para palle in acciaio balistico.
• Impianto elettrico stand 20 e 50 metri.
• Separatori tra le linee di tiro stand a 20 metri in policarbonato multi strato.
• Sistema di videosorveglianza interna ed esterna all’edificio uffici.

Alle 11,30 Vignaga apre il dibattito sulla relazione con gli interventi di alcuni soci ed
in particolare di Luciano Pozzato che chiede di verificare ulteriormente la convenienza del
parapalle in acciaio balistico rispetto ai cubi di gomma “Regupol”
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Dopo aver accolto le osservazioni e le idee suggerite dai presenti ed aver fornito
ulteriori chiarimenti Vignaga alle 11,45 cede la parola al segretario per l’illustrazione dei
bilanci consuntivi 2012-2013 e preventivo 2014.
Sega dopo aver informato i soci sullo stato delle iscrizioni alla sezione e del
tesseramento federale al 31/12/2013 e alla data odierna è passato all’illustrazione dei
bilanci consuntivi evidenziando la non trascurabile diminuzione di soci rispetto agli anni
precedenti ed analizzando singolarmente i più rilevanti capitoli d’entrata e di spesa per poi
metterli i bilanci singolarmente in votazione.
Il bilancio consuntivo 2012 è approvato dai presenti ad un unanimità.
Il bilancio consuntivo 2013 è approvato dai presenti ad un unanimità.
Sega passa quindi ad illustrare il bilancio preventivo 2014, apre la discussione e lo
pone in votazione alle ore 12,30.
I soci presenti approvano con voto unanime.

In conclusione il Segretario ricorda ai presenti che la Sezione è presente su internet
con il proprio sito www.tsnadria.it , con il profilo Facebook TSN Adria ed in Twitter come
TSNAdria e che all’interno dell’area della Sezione è disponibile la rete di Wi-Fi ad accesso
libero per tutti i soci.

Alle ore 12,45 Vignaga dichiara conclusa l’assemblea ordinaria dei Soci.
Adria 20 luglio 2014
Il Segretario
Pietro Sega
Il Presidente TSN Adria
Luciano Vignaga
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