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Estratto del
Verbale di riunione del Consiglio Direttivo
( prot. 6 / 2014 )

L’anno 2014 alle ore 18,30 del giorno 07 del mese di Febbraio, 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 04 /01 /2014 n. 5-2014
2)- Ratifica impegni di spesa dei Consiglieri.
3)- Ratifica iscrizioni soci mese gennaio 2014.
4)- Comunicazioni del Presidente :
- Statistiche al 31.01.14.
5)- Programmazione lavori al poligono.
6)-Varie ed eventuali
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Punto 1 o.d.g : Approvazione verbali sedute precedenti
Il Presidente sottopone, ai membri presenti del Consiglio Direttivo, l’approvazione del
verbale della seduta del 04/01/2014 n. 5/2014.
Il suddetto verbale, senza alcuna modifica, viene approvato all’unanimità.
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 gennaio 2014
Viene data lettura delle 186 nuove proposte d’iscrizione pervenute nel mese di gennaio
2014.
Il Consiglio prende atto e ratifica le iscrizioni.
Il tabulato viene conservato agli atti del Consiglio.
Punto 4 o.d.g. : Comunicazioni del Presidente
Statistiche al 31.12.2013
Il Presidente da lettura delle risultanze al 31.01.14, raffrontate con gli anni
precedenti. Le statistiche, che vengono allegate al presente verbale come parte
integrale, vengono di seguito sintetizzate nelle voci più significative:
2010 2011 2012 2013 2014 variazione
su 2013
Soci volontari:
155
133 129 127 132 + 3,94 %
Soci promozionali
6
18
9
11
12 + 9,09 %
Soci obbligo
33
42
36
28
42 + 50,00 %
N° Stalli-pedane
383
336 332 214 347 + 62,15 %
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- Residui attivi al 31.01.14 € 10.890,20;
- Totale cessioni numero munizioni +20,67% rispetto gennaio 2013;
- Inventario munizioni, analitico per calibro al 31.01.14;
- Costo analitico per tiratore interesse sezionale al 31.01.2014;
-Riepilogo generale costo tiratori interesse Sezionale suddiviso per iscrizioni, materialeStalli, iscrizioni gare e rimborsi spese anticipate dai tiratori per partecipazione a gare;
-Riepilogo generale spese sostenute al 31.01.14, suddiviso per pistole e carabine;
-Risultati stagionali al 31.01.14 delle gare, suddivisi per specialità e per tiratore;
-Elenco e numero dei servizi gratuiti prestati dai direttori-commissari di tiro.
Il Consiglio prende atto.

Punto 5 o.d.g :
-Programmazione lavori al poligono
Alla luce dei lavori sin qui effettuati, i Consiglieri tutti convengono l’urgenza di
completare i seguenti ulteriori lavori:
1)-Baracca piazzale : - Sistemazione tubo per evitare l’entrata dell’acqua;
- Predisposizione luce.
2)-Baracca tiro rapido: - Predisposizione di un preventivo per chiusura con materiale
isolpak e/o materiale simile.
3)-Aria compressa :
- Terminare i lavori ( tubi ) per la stufa a pellet;
- Predisposizione di un capitolato di spesa per l’illuminazione
e per rendere calpestabile la strada privata.
4)-Fossa Mt. 300 :
- Predisposizione di un capitolato di spesa per la pulizia della
fossa e predisposizione di eventuali barriere per impedire
l’ingresso di acqua proveniente dalla parte superiore del
terreno.
Punto 6 o.d.g. :Varie ed eventuali

Essendo esauriti gli argomenti da esaminare, alle ore 20:40 del 07 febbraio 2014, il
Presidente dichiara chiusa la 6° riunione del Consiglio Direttivo del TSN Carrara.
Il Presidente
Iardella Luciano
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