RIUNIONE dei MOVIMENTI
COLPO e TROTA

della Società Ticinese Pescatori Sportivi

Mercoledì 1. luglio 2015, ore 20.00
al Ristorante San Giobbe, Giubiasco
Ordine del giorno
1234-

Saluto del presidente
Andamento gare Colpo e Trota
Sito
Programma gare
Presenti: Società; Nome

Presidente STPS
C.P.S.Alta Levent.
C.P. Lugano
P.T. Ceresio
P.C. Leggende
C.P.S. Locarno
C.P. Valle Morobbia
C.P.S. Tamaro
Assenti:

Ampi
Bigger A.
Pisanti D.
Bariffi A.
Frei P.
Bossi D.
Spaggiari M.
Ampi

G.P.M.Arzo; P.C. Novazzano; C.P.S. Riva s. Vitale; C.P.S. Chiasso; non
giustificati.
Gama Carp, giustificato.
1 + 2.) Il presidente saluta i presenti e ringrazia per la loro disponibilità, passando subito al
punto due, andamento gare.
Si congratula con la Nazionale veterani Colpo, che hanno ottenuto un discreto 5° posto ai
mondiali, malgrado l'inferiorità numerica di garisti presenti, Da notare un 2° e un 5° posto
di settore da Belliard, rispettivamente Cuomo.
Si sono pure disputati le gare per la selezione dei mondiali 2016 e le prime due gare di
campionato Svizzero. (vedi sito, classifiche colpo).
Per la trota, domenica di Pentecoste, si è svolta la prima valida per il camionato Ticinese
individuale al lago Candido di Caravate. Come sappiamo il ritardo, purtroppo è dovuto al
non rispetto degli accordi presi da parte dei gestori del Posaccio. Per cui tutto il
programma si è posticipato di parecchio. Loro sono però ben intenzionati a concludere
tutte le gare previste.
Non per ultimo, il presidente è molto soddisfatto per il modo in cui le società collaborano,
trovandosi a tavolino a discuttere e mettersi d'accordo. Peccato solo che non tutti si
presentano.
3.) Per il sito stps.ch, il sottoscritto ha deciso di di rifarlo da zero, in quanto quello vecchio
graficamente non piaceva molto. Ho dovuto affrontare diverse difficoltà, in primis imparare
un programma del tutto nuovo, che mi ha impegnato un sacco di tempo.
l'impostazione del sito è semplice ma ugualmente efficace e di facile navigazione.

Mi impegnerò a tenerlo aggiornato, in modo che possa tornare quale prima fonte
d'informazione per la società. Critiche costruttive, benvengano, così come informazioni e
immagini, cose che ancora stantano ad arrivarmi.
4.) Organizzazione delle gare colpo e trota:
Colpo:
Spostata la gara di Quintino Sella del 11.07. al 25.07.2015. Vedi lancio
gara sul sito (calendari).
Trota:
La 2. e 3. del camp. Ticinese individuale si svolgeranno al lago
Candido a Caravate domenica 4 ottobre e 15 novembre. Vedi anche
qui lanci gara sul sito (calendari).
Mentre per la gara a squadre per società, questa si svolgerà martedì
8 dicembre. Luogo ancora da confermare, probabilmente Bepèto.
Alle ore 21.30 la riunione si è conclusa. Ci si tiene in contatto tramite i chat su What'sApp.
Canale PRINCIPALE d'informazione: stps.ch
Per chi volesse far parte del chat, contatti Bigger Alberto, che è l'admin del chat.
Un caro saluto a tutti, Ampi
Verscio, 8 luglio 2015

