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Prot. N° 8/a/2018 

 

OGGETTO: Iscrizione al T.S.N. per l’anno 2018. Quote e linee guida teorico-pratiche per lo svolgimento dei 

corsi di tiro. 

 

Il Consiglio Direttivo dell’Unione Italiana Tiro a Segno – Roma, ottemperando al dettato del D.L. 15 marzo 

2010, n. 66, art. 251, ha stabilito le norme, le modalità e le quote di iscrizione al T.S.N, il costo dei corsi 

regolamentari di tiro e definito le linee guida teorico-pratiche per lo svolgimento degli stessi. 

 

Gli importi minimi applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2017 sono i seguenti: 

 

Iscrizione e corso per il rilascio del diploma di abilitazione al maneggio armi: 

a) Iscrizione e corso € 100,00 

b) Scatola di 50 cartucce 9 × 21 mm IMI (per fucile) € 12,00 

c) Scatola di 50 cartucce .22 L.R. (per pistola) € 8,00 

d) Occhiali protettivi obbligatori € 4,00 

e) Eventuali lezioni ripetute € 25,00 

 

I pagamenti possono essere effettuati anche in contanti presso la Segreteria oppure a mezzo di vaglia postale 

ordinario intestato a: Tiro a Segno Sassari, casella postale 302, Sassari centro. Ogni aspirante deve presentare 

domanda di iscrizione su apposito modulo, allegare due foto formato tessera, fotocopia certificato medico 

ASL. 

 

Corso per il rilascio del diploma di idoneità al maneggio armi 

1^ lezione: 

Teoria 1: consta in una lezione in aula dove l’istruttore provvede a: 

• fornire informazioni circa i principali obblighi imposti dalla legge italiana in materia di armi; 

• spiegare le norme di sicurezza e di prudenza da osservare durante il maneggio e l’impiego delle armi; 

• illustrare la nomenclatura delle parti principali delle armi, il loro smontaggio e rimontaggio                                                                                                                   
• fornire delucidazioni sul loro funzionamento e sulle modalità di puntamento e scatto. 

 
2^ lezione: 

Pratica 1: si svolge sulla linea di tiro dove, dopo aver eseguito alcuni esercizi di puntamento e di scatto in 

bianco, l’allievo spara venti colpi contro il bersaglio ad una distanza di 25mt. 

Teoria 2: sempre sulla linea di tiro l’istruttore verifica l’acquisizione dei concetti inerenti la sicurezza nel 

maneggio dell’arma, l’acquisizione del bersaglio ed il controllo dello scatto. 

Pratica 2: l’allievo spara trenta colpi con le modalità della prima lezione (bersaglio a 25mt). È dichiarato 

idoneo l’allievo che ha dimostrato sicurezza nel maneggio dell’arma e che, nel complesso dei 30 colpi sparati 

durante la 2^ lezione, abbia raggiunto il bersaglio: con arma lunga, col 90% (27 colpi) dei colpi sparati 

durante la seconda lezione. L’allievo che non avesse conseguito i risultati prescritti deve ripetere la lezione.  

 

 

IL COMMISSARIO 

Leonardo Addis 


