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Estratto del
Verbale di riunione del Consiglio Direttivo
( prot. 4/2013 )
L’anno 2013 alle ore 17,45 del giorno 08 del mese di Novembre, si è riunito in Carrara,
presso lo studio del rag. Iardella - Via Provinciale Avenza Sarzana 9/Bis, il Consiglio
Direttivo della Sezione del Tiro a Segno di Carrara.
ORDINE DEL GIORNO
1)-Approvazione verbali sedute precedenti
Verbale del 25/10/2013 n. 3-2013

2)-Ratifica impegni di spesa dei Consiglieri
3)-Ratifica nuove iscrizioni soci mese di Ottobre 2013
4)-Preventivi di spesa lavori sito a mt. 300
5)-Preventivi di spesa montaggio scossaline
6)-Comunicazioni del Presidente
-Statistiche al 31.10.2013
-Direttori – Commissari di tiro
-Programmazione attività sportiva 2014 e relativo impegno di spesa
-Criteri per rimborso spese tiratori d’interesse sezionale
-Nomina tiratori d’interesse Sezionale
-Programma allenamento tiratori d’interesse Sezionale
9)-Varie ed eventuali

Punto 1 o.d.g : Approvazione verbali sedute precedenti
Il suddetto verbale, senza alcuna modifica, viene approvato all’unanimità.
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Punto 2 o.d.g. : Ratifica impegni di spesa dei Consiglieri
In Presidente informa che nessun impegno di spesa, con riferimento alle deleghe loro
attribuite, di cui al verbale n. 2/2013 del 01.10.2013, è stato presentato dai Consiglieri.

Punto 3 o.d.g. : Ratifica nuove iscrizioni soci mese di Ottobre 2013
Viene data lettura delle 20 nuove proposte d’iscrizione pervenute nel mese di ottobre.
Il Consiglio prende atto e ratifica le iscrizioni.
Il tabulato viene conservato agli atti del Consiglio.
Punto 4 o.d.g : Preventivi di spesa lavori sito a mt. 300
Punto 5 o.d.g : Preventivi di spesa montaggio scossaline
Relaziona il Consigliere Piconcelli Simone.
Al termine il Consiglio, ritenendo insufficiente un unico preventivo di spesa, rimanda la
discussione al prossimo Consiglio Direttivo che viene convocato per il giorno 22
Novembre 2013.
Punto 6 o.d.g. :Comunicazioni del Presidente
Statistiche al 31.10.2013:
2009
Soci volontari:
315
Soci promozionali 238
Soci obbligo
197
N. Stalli
2.728

2010 2011 2012 2013 variazione
su 2012
293 265 324 317 - 2,76%
80 118
22
33 +43,48%
186 223 261 250 - 10,07%
3.376 3.000 2.933 3.198 + 0,31%

-Residui attivi al 31.10.13 € 1.248,49
-Totale cessioni numero munizioni -9,41% rispetto ottobre 2012 (allegato prospetto)
- Inventario munizioni, analitico per calibro al 31.10.13 ( allegato prospetto)
- Costo analitico per tiratore interesse sezionale al 31.10.2013 (allegato prospetto)
-Riepilogo generale costo tiratori interesse Sezionale suddiviso per iscrizioni, materiale-Stalli, iscrizioni gare e rimborsi spese anticipate dai tiratori per partecipazione a gare
( allegato prospetto )
-Riepilogo generale spese sostenute al 31.10.13, suddiviso per pistole e carabine (allegato
prospetto )

2

TIRO A SEGNO NAZIONALE
Sezione di Carrara
Segue estratto del verbale prot. 4/2013

-Risultati stagionali al 31.10.13 delle gare, suddivisi per specialità e per tiratore (allegato
prospetto )
-Elenco e numero dei servizi gratuiti prestati dai direttori-commissari di tiro (allegato
prospetto )
Il Consiglio prende atto.
Direttori – Commissari di tiro :
Si apre la discussione sulle norme di comportamento che i direttori-commissari di tiro
dovranno tenere durante gli orari in cui ricoprono tale carica ed anche negli orari in cui
sono presenti come tiratori e/o semplici spettatori.
Al termine della discussione viene stilato un documento che disciplina la regolare attività
sportiva-istituzionale, che viene allegato sotto la lettera A) del presente verbale di
Consiglio
Programmazione attività sportiva 2014 e relativo impegno di spesa
Criteri per rimborso spese tiratori d’interesse sezionale
Nomina tiratori d’interesse Sezionale
Programma allenamento tiratori d’interesse Sezionale
La discussione viene rimandata in quanto soltanto oggi è pervenuto dalla UITS il
programma sportivo relativo all’anno 2014 , non dando quindi la possibilità al
Consigliere Elisei di preparare, con il rappresentante dei tecnici e degli atleti, una
relazione per il Consiglio di questa sera.
Il Consiglio prende atto e rimanda il punto alla discussione del 22 novembre.
Punto 7 o.d.g. :Varie ed eventuali
Nessun argomento viene tratto sotto questa voce.

Essendo esauriti gli argomenti da esaminare, alle ore 21:10 del 08 novembre 2013, il
Presidente dichiara chiusa la 4° riunione del Consiglio Direttivo del TSN Carrara.
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