TIRO A SEGNO NAZIONALE MILANO
Modalità di iscrizione per ottenere il diploma di uso e maneggio armi per arma
corta e lunga
L’emissione dei diplomi d’idoneità al maneggio delle armi è compito ESCLUSIVO delle Sezioni di
Tiro a Segno Nazionale. Il Presidente della Sezione rilascia il diploma comprovando che il candidato
Socio è idoneo al maneggio delle armi dopo il superamento del corso di tiro.
Il corso è organizzato e svolto nel rispetto delle norme dettate dall'Unione Italiana Tiro a Segno,
sotto la direzione di un Istruttore di Tiro munito di licenza ex-prefettizia.
I moduli e i bersagli risultanti, sottoscritti dagli Istruttori e controfirmati dai candidati, così come i
bersagli dell'esame di tiro, sono conservati agli atti della Sezione.
Contenuto del corso: Parte teorica
Consta in una lezione dove l’istruttore provvede a:
- fornire informazioni circa i principali obblighi imposti dalla legge italiana in materia di armi
(acquisto, detenzione, custodia, porto, trasporto ed uso;
- spiegare le norme di sicurezza e di prudenza da osservare durante il maneggio e l’impiego delle
armi e delle munizioni;
- illustrare la nomenclatura delle parti principali delle armi, il loro smontaggio e rimontaggio
manutenzione e cenni di balistica;
- fornire delucidazioni sul loro funzionamento e sulle modalità di caricamento, puntamento, scatto
e messa in sicurezza
Contenuto del corso: Parte pratica
Le armi e le munizioni da usare nella prova saranno fornite dalla sezione. Il candidato, sotto il
controllo dell’istruttore, esegue due serie di 20 e 30 colpi (100 colpi). Alla fine del corso il
candidato dovrà dimostrare di maneggiare con padronanza e sicurezza l’arma ed assumere una
corretta posizione di tiro. La pistola potrà essere impugnata con una o due mani, la carabina potrà
essere imbracciata o appoggiata ad un sostegno.
DOCUMENTI NECESSARI PER L' ISCRIZIONE:
1. Certificato di Idoneità Psicofisica rilasciato da un medico ASL o medico Militare operante presso
strutture militari o di polizia.
Questo certificato è rilasciato previa presentazione del certificato medico "anamnestico"
rilasciato dal medico di famiglia.
CLICCA SUL LINK SOTTOSTANTE PER ACCEDERE AL SITO DI PRENOTAZIONE ON-LINE DELLA ASL
MILANO:
https://www.ats-milano.it/portale/Servizi-on-line/Prenotazioni-patenti
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2. Documento d'identità valido e fotocopia dello stesso
3. Una fotografia formato tessera
4. Codice fiscale e fotocopia dello stesso
5. Autocertificazione : dichiarazione sottoscritta su apposito modulo di essere cittadino italiano,
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
NB: Per qualsiasi informazione riguardante la documentazione da presentare alle forze
dell'ordine e modalità di rilascio del porto d'armi rivolgersi direttamente al Commissariato di
zona o alla Stazione Carabinieri di riferimento.
Al termine del corso se il candidato avrà superato la prova pratica potrà direttamente ritirare il
diploma di maneggio alle armi presso il nostro ufficio.
Congiuntamente al rilascio del diploma di uso e maneggio armi viene effettuata l'iscrizione alla
Sezione del Tiro a Segno Nazionale di Milano.
L'iscrizione sarà valida per l'anno solare in corso in qualunque momento essa venga effettuata.
IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI MANEGGIO SI EFFETTUA NEI GIORNI E NEGLI ORARI
INDICATI ESCLUSIVAMENTE SU PRENOTAZIONE:
MERCOLEDI'-GIOVEDI' : alle ore 8:45
SABATO : alle ore 8:45 o alle ore 14:15
DOMENICA : alle ore 8:45
LUNEDI': CHIUSURA TOTALE

DURANTE LE COMPETIZIONI SPORTIVE POTRANNO ESSERE SOSPESE LE ISCRIZIONI E LE LEZIONI
DI TIRO E IL RILASCIO DEI DIPLOMI.
COSTI DI ISCRIZIONE
COSTO PRIMA ISCRIZIONE CON RILASCIO DEL CERTIFICATO: € 165,00 Comprensiva di: Corso di Tiro
+ Quota associativa + Munizioni + Noleggio Arma + Diritti di segreteria.
COSTO RINNOVO DELL'ISCRIZIONE PER GLI ANNI SUCCESSIVI: € 95,00 comprensivo di
tesseramento UITS obbligatorio

LA DURATA DELL'ISCRIZIONE SI INTENDE PER ANNO SOLARE

