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(affissione all’albo della Sezione – pubblicazione sul sito www.tsnsoave.com) 

 

Oggetto: Assemblea Ordinaria degli Iscritti Volontari. 

 

 

Agli Iscritti Volontari del Tiro a Segno di Soave 
 

A seguito dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e del comunicato ufficiale della UITS 

del 9 marzo 2020 emanato in ottemperanza ai DPCM 8.3.2020 e DPCM 9.3.2020 sono state sospese 

l‘organizzazione e lo svolgimento di tutte le gare federali e tutti i raduni, riunioni tecniche e ogni tipo di 

riunione sociale, compresa l’attività istituzionale, su tutto il territorio nazionale. 

Con la Circolare n.03 del 27/03/2020 l’ UITS ha ritenuto di differire il termine del 30 aprile previsto dall’art. 

9, 1 comma, dello Statuto delle Sezioni TSN predisposto dalla UITS al giorno 30 giugno 2020 per lo 

svolgimento dell’assemblea ordinaria delle Sezioni e l’approvazione del conto consuntivo e del bilancio 

preventivo. 

In riferimento a quanto premesso, questo Consiglio Direttivo nella riunione del 16/05/2020 in 

osservanza dell’Art. 09 dello Statuto delle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale, con la presente da avviso a 

tutti gli Iscritti Volontari maggiorenni, in regola con il tesseramento 2020, che Sabato 27 giugno 2020 alle 

ore 19,30 in prima convocazione e Domenica 28 giugno 2020 alle ore 10,30 in seconda convocazione, 

presso la sala sociale della locale Sezione TSN - si terrà l'Assemblea degli Iscritti Volontari del Tiro a Segno 

Nazionale di Soave, con il seguente Ordine del Giorno: 

 

a) Aggiornamento direttive generali ed organizzative dell’attività sociale; 

b) Aggiornamento Regolamento interno della Sezione proposto dal Consiglio Direttivo; 

c) Relazione tecnico-morale e della gestione sociale predisposta dal Consiglio Direttivo; 

d) Bilancio consuntivo 2019 predisposto dal Consiglio Direttivo; 

e) Bilancio preventivo 2020 predisposto dal Consiglio Direttivo; 

f) Varie ed eventuali. 

 

Saranno adottate tutte le misure necessarie per  il contenimento e la gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 come da “Protocollo Covid-19_TSN Soave_09-05-2020” 

 

il Presidente Tsn Soave 

Mario Magrinelli 
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NORME DA ADOTTARE PER L’ACCESSO AL POLIGONO DI TIRO DEL T.S.N. SOAVE 

 

Chiunque acceda al poligono e quindi alla Sala Sociale deve:  

a) Aver preso visione del “Protocollo Covid-19_TSN Soave”; 

b) Aver compilato e consegnato l’autodichiarazione del presunto buono stato di 

salute e di esclusione dal contagio da Covid per partecipare all’Assemblea; 

c) all’entrata del poligono un incaricato del C.D. TSN Soave provvederà al 

rilevamento della temperatura corporea della persona interessata a 

partecipare all’Assemblea. 

 

L’ingresso alla Sala Sociale è consentito soltanto indossando la mascherina e i guanti 

in lattice o nitrile  e deve avvenire singolarmente a distanza di sicurezza. 

 

La Sala Sociale sarà predisposta con i posti a sedere con distanziamento sociale a 

norma di Legge. 
 


