TIRO A SEGNO NAZIONALE MILANO
Modalita' di iscrizione per gli Obiettori di Coscienza
Possono iscriversi al Tiro a Segno anche chi è stato un Obiettore di Coscienza, la necessaria premessa è la rinuncia di
detto status che deve essere esercitata presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso l'ufficio Nazionale per
il Servizio Civile, solamente se sono decorsi 5 anni dalla data in cui si è stati collocati in congedo illimitato.
In mancanza di notizie circa la propria posizione matricolare, le stesse possono essere acquisite dagli interessati presso
i Distretti Militari di appartenenza (ora Centri Documentali), in modo da poter essere certi del possesso dei requisiti
previsti.
VISITA IL SITO GOVERNATIVO PER ALTRE INFO:
http://www.serviziocivile.gov.it/menu-dx/obiezione-di-coscienza/dichiarazione-rinuncia-allo-status-di-obiettore-dicoscienza/
N.B.
Coloro che, avendo già effettuato la rinuncia e non essendo ancora in possesso della certificazione rilasciata
dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile di avvenuta perdita dello status, per iscriversi possono presentare una
dichiarazione sostitutiva attestante l'avvenuto inoltro della richiesta di rinuncia.

DOCUMENTI NECESSARI PER L' ISCRIZIONE:
1. Certificato medico di idoneità all'esercizio non agonistico rilasciato dal medico di famiglia o da un medico operante
presso strutture militari o di polizia.
2. Documento d'identità valido e fotocopia dello stesso
3. Una fotografia formato tessera
4. Codice fiscale e fotocopia dello stesso
Al momento dell'iscrizione si dovrà partecipare ad una lezione teorica con l'ausilio di un video e successivamente una
prova pratica, dove verrà valutato il corretto uso e maneggio dell'arma in totale sicurezza.
L'ISCRIZIONE 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
COSTI DI ISCRIZIONE
COSTO PRIMA ISCRIZIONE SPORTIVA VOLONTARIA: € 165,00 comprensiva di Tesseramento UITS obbligatorio + Corso
di Tiro + Quota associativa + Munizioni + Diritti di segretaria.
COSTO RINNOVO ANNUALE: € 95,00 comprensivo di tesseramento UITS obbligatorio
LA DURATA DELL'ISCRIZIONE SI INTENDE AD ANNO SOLARE
I PREZZI SI INTENDONO PER LA CATEGORIA FREQUENTATORE – AMATORE
DURANTE LE MANIFESTAZIONI SPORTIVE POTRANNO ESSERE SOSPESE LE ISCRIZIONI E LE LEZIONI DI TIRO.

