
 
 
 

 

 

 

Prima di dare inizio a questa Assemblea 2021 voglio ringraziarvi per essere 
qui presenti. 
 
Ringrazio e vi presento inoltre nuovo il collegio dei revisori partendo dal 
Presidente Dott. Sfulcini Enrico passando poi ai Sig. Pollastri Paolo e al 
Revisore di riserva Dott. Gandolfo Nicolò, purtroppo causa quarantena covid il 
Sig. Dal Piva non può partecipare a questa assemblea. 
 
Quest’anno, abbiamo iniziato in modo altalenante nei primi due mesi poi le 
chiusure e le restrizioni del covid hanno portato ad una sospensione di tutte le 
attività e di conseguenza ad un blocco di tutti i lavori di straordinaria 
manutenzione programmati nell’anno 2019. 
 
Nel 2020 siamo comunque stati sede delle  varie competizioni a livello 
regionale e nazionale che la uits ha ritenuto di non sospendere: 
Gara Campionato Italiano Production a febbraio 
n. 2 Gare Regionali Federali ad aria 
n. 1 Trofeo Ranking a fuoco 
 
E’ stato un anno comunque positivo dal punto di vista dei riconoscimenti 
ricevuti da voi Soci, nelle competizioni sportive che hanno visto ai campionati 
italiani di Roma due squadre del TSN di Milano sul podio, vorrei ringraziare 
quei soci che hanno voluto partecipare malgrado le direttive rigide della 
competizione.  
 
Nel corso dell’anno le iscrizioni dei soci sono diminuite rispecchiando 
l’andamento non positivo del mondo del Tiro a Segno. Anche quest’anno è 
tornata ad esercitarsi la Polizia di Stato con un contributo alle nostre casse, 
che si è aggiunto ai contributi della polizia locale di Milano e quelli delle polizie 
locali limitrofe. 
 
Per quanto riguarda il bilancio preventivo 2021, il nostro obbiettivo sarà il 
pareggio e eventuali utili verranno sicuramente investiti in migliorie, in 
particolare visto l’andamento del 2020 causa covid, con un gravoso periodo di 
chiusura della Sezione e una grossa diminuzione degli incassi circa 400.000 
€, si è deciso di tenere un bilancio prudente, non limitando comunque alcuni 
lavori di manutenzione straordinaria ormai necessari, alcuni di essi li avrete già 
visti (poligonetto A e porte di ingresso). 
 
Per quanto riguarda l’attività sportiva, dopo un anno di sostanziale blocco delle 
attività in cui abbiamo seguito le disposizioni federali, si sta ripartendo con le 



competizioni a livello nazionale sia issf che no issf, riportando i ns Tiratori ad 
allenamenti più assidui, ovviamente cercando di diminuire i costi.  
 
Passo la parola al Presidente dei revisori dei conti Dott. Sfulcini per illustrarvi 
il Bilancio. 
 
Il Consiglio Direttivo ringrazia tutti i soci, il personale, la direzione di tiro e i 
collaboratori per quanto stanno facendo affinché la nostra Sezione possa 
sempre primeggiare ai più alti livelli nazionali e internazionali. 
 


