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   Roveredo, Marzo 2023 
 
 
 

 
 

 
A tutti i soci 
 
 

 
Cari soci e simpatizzanti.  
 
Anche quest’anno vi informiamo da subito sulle attività per il 2023 e le novità della società cacciatori Alpina 
con la consueta lettera d’inizio stagione.  
 
Partiamo da subito con comunicarvi che il comitato ha avuto dei cambiamenti. Al posto del presidente 
uscente Ivan Grassi entra in carica Enea Cattaneo il quale lascia il posto di cassiere. La segretaria Leyla 
Manzoni ha deciso di smettere nel suo ruolo ed uscire dal comitato, la carica di segretario viene assegnata 
al membro Nicola Giacomelli. Come nuovi membri di comitato sono stati scelti dall’assemblea Damiano 
Confortini e Stefano Serafini il quale occuperà la carica di cassiere.  
 
La società cacciatori Alpina ringrazia di cuore i due membri uscenti Ivan Grassi e Leyla Manzoni per il 
prezioso lavoro svolto negli anni di attività con la società.  
 
Il programma di tiro per la stagione 2023 lo trovate in allegato oppure sulla nostra pagina internet. 
 
Per quanto riguarda lo stand di tiro quest’anno non ci saranno grosse novità, le regole rimangono le stesse.  

Regole di sicurezza per accedere allo stand: 
- astucci o valigette per le armi sono vietati 
- l’arma deve avere la culatta aperta 

 
Tiro/esame obbligatorio (camoscio e lepre) 

- Fr. 15.-- per il camoscio e Fr. 15.-- per la lepre 
- Per la patente grigionese i formulari sono da ritirare allo stand, per la patente ticinese si prega agli 

interessati di portare con sé il rispettivo formulario cantonale.  
 
Tassa Sociale 

- Per poter sparare allo stand è obbligatorio pagare la tessera sociale il cui importo è di Fr. 50.-- per i 
soci Grigionesi e di Fr. 60.-- per i soci Ticinesi. 

- Vi siamo grati per il pagamento della tessera sociale entro il 30.04.2023 per questioni 
amministrative. 

- I dati per il pagamento li trovate in allegato 
 
Rivista Bündner Jäger (per interessati) 

- Come di regola annunceremo i nominativi solo dopo aver ricevuto il pagamento dell’importo. Chi 
non versa l’importo sarà stralciato automaticamente dalla lista e non riceverà più la rivista. 
Vi ricordiamo che l’importo è di Fr. 35.-- in aggiunta alla quota associativa. Controllare importo 

- Chi paga il bündner jäger riceverà solo l’anno dopo la rivista. 
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Qualora non si volesse più essere socio della società cacciatori Alpina vi preghiamo di comunicarcelo via 
E-Mail o via Lettera  
 
Dopo ormai quasi tre anni di assenza la società cacciatori Alpina ripropone la cena sociale. La cena sociale 
aperta a tutti i soci e simpatizzanti si terrà in data 22 aprile 2023. La consueta punteggiatura dei trofei verrà 
fatta solo per i trofei della stagione venatoria 2022. Per maggiori informazioni vedi invito allegato oppure 
sul sito internet. 
 
 
Altre manifestazioni: 
 

- Tiro di caccia distretto Moesa – 22.07.2023 
 

- Tiro Sociale 12.08.2023 
 
 
In attesa di vedervi numerosi agli appuntamenti della stagione 2023, vi auguriamo già sin d’ora una buona 
stagione venatoria.  
 
 
 
 Il presidente      Il segretario 
 
 
 
 
 Enea Cattaneo     Nicola Giacomelli 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

• Programma di Tiro (Stand Provèe) 2023 

• Cedola di versamento per il tesseramento 2023 e Bündner Jäger. 
o  Pagamento entro il 30 aprile 2023 
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