
 

MANIFESTO 2023, NORME, MODALITA’, QUOTE DI ISCRIZIONE/TESSERAMENTO E COSTO DEI 

CORSI. 

 

 

I corsi regolamentari di tiro a segno sono. 

1. Corsi per il rilascio del Diploma di idoneità al maneggio delle armi 

2. Corsi per il rilascio del Patentino di idoneità al tiro per Guardie Particolari Giurate e Polizie 

Locali; 

3. Corsi per l’accertamento dell’abilità tecnico-sportiva al tiro. 

 

Corsi per il rilascio del Diploma di idoneità al maneggio delle armi 

Riservato a tutti coloro che intendono prestare servizio armato presso Enti pubblici o privati (Guardie 

Particolari Giurate, Polizia Locali ecc.) e a tutti coloro che, non avendo prestato, nei dieci anni 

antecedenti, o non prestando servizio nelle Forze Armate o in uno dei Corpi Armati dello Stato, 

intendono richiedere licenze di Polizia in materia di armi. 

I suddetti devono superare un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno articolato in due fasi, una 

teorica ed una pratica, con una valutazione finale per ogni fase e conseguente rilascio del Diploma di 

idoneità al maneggio delle armi. L’iscrizione al corso è consentita solo a coloro che hanno compiuto il 

18° anno di età, il corso dovrà essere effettuato mediante prenotazione, questa potrà essere richiesta 

sia in presenza presso la segreteria, sia da remoto (telefono o mail). L’iscritto al corso avrà la possibilità 

di accedere ad un manuale riportante le principali informazioni in materia di armi e normativa. 

Il corso (fase teorica e pratica) si svolge in due momenti distinti. Le lezioni inerenti la fase teorica 

consistono in un’ampia e articolata trattazione delle materie inerenti il diritto e l’uso delle armi, che si 

conclude con un test a quiz a risposta multipla sulla materia in argomento. Coloro che superano la prova 

teorica saranno ammessi alla fase pratica sulla linea di tiro. Il materiale didattico è disponibile sul sito 

www.tsnsassari.it 

Durante la fase pratica con armi corte e lunghe, l’allievo spara 50 colpi cal. 22 LR e 50 colpi cal. 9X21, 

contro un bersaglio alla distanza di mt. 25. E’ dichiarato idoneo l’allievo che ha dimostrato sicurezza nel 

maneggio delle armi corte e lunghe e che,  nel complesso dei colpi sparati, abbia raggiunto il bersaglio: 

con arma corta, col 60% dei colpi nel bersaglio; 

con arma lunga, col 90% dei colpi nel bersaglio. 

L’allievo che non consegue i risultati prescritti o che, pur avendoli raggiunti, non dimostra sufficiente 

abilità e sicurezza nel maneggio delle armi, deve ripetere la lezione pratica fino al raggiungimento dei 

requisiti richiesti. 

All’iscritto che supera le lezioni regolamentari teoriche e pratiche, sarà rilasciato il Diploma di idoneità al 

maneggio delle armi. 



 

 

Corsi per il rilascio del Patentino di idoneità al tiro per Guardie Giurate e Polizia Locali 

Le Guardie Particolari Giurate e coloro che prestano servizio armato presso Enti locali, devono 

frequentare ogni anno, successivamente al rilascio del Diploma di idoneità al maneggio delle armi, un 

corso costituito da minimo due lezioni teorico-pratiche di tiro, più una di valutazione finale. Il corso deve 

essere effettuato con le armi in dotazione, corte e/o lunghe, e deve prevedere almeno tre esercitazioni 

annuali con un intervallo temporale di circa quattro mesi. Le prime due esercitazioni avranno carattere 

di lezioni di aggiornamento, la terza costituirà la verifica finale che, se superata, darà origine al rilascio 

del patentino. 

 

Corsi per il rilascio del Patentino di idoneità per Polizia Locali 

 

Coloro che prestano servizio armato presso Enti locali, devono frequentare ogni anno, successivamente 

al rilascio del Diploma di idoneità al maneggio delle armi, un corso costituito da minimo due lezioni 

teorico-pratiche di tiro, più una di valutazione finale. Il corso deve essere effettuato con le armi in 

dotazione, corte e/o lunghe, e deve prevedere almeno tre esercitazioni annuali. Le prime due 

esercitazioni avranno carattere di lezioni di aggiornamento, la terza costituirà la verifica finale che, se 

superata, darà origine al rilascio del patentino. 

 

Verifica finale 

 

Nel corso della terza esercitazione, l’iscritto deve dimostrare che il proprio livello di addestramento è 

compatibile con le mansioni svolte nel proprio ambito lavorativo, effettuando operazioni di maneggio e 

utilizzo dell’arma in dotazione in sicurezza. Inoltre deve dimostrare un sufficiente grado di precisione nel 

tiro mediante il raggiungimento del seguente risultato: 

- Col 60% dei colpi nel bersaglio a mt. 25 (30 colpi). 

Nel caso di mancato raggiungimento dei risultati minimi o di insicurezza nel maneggio e nell’uso delle 

armi, la verifica dovrà essere ripetuta fino al raggiungimento dei predetti risultati. 

L’esito del corso viene trascritto sulla scheda di tiro e firmato dall’istruttore. 

Agli iscritti che hanno che hanno frequentato e superato positivamente il corso, viene rilasciato il 

Patentino di idoneità al tiro. 

Il numero di tre esercitazioni annuali e di 150 colpi sparati sono da considerarsi il requisito minimo per 

l’addestramento annuale finalizzato al mantenimento delle capacità operative di base. 

 



Corsi per l’accertamento dell’abilità tecnico-sportiva del tiro 

 

Coloro che si iscrivono come volontari per praticare un’attività sportiva, che non hanno prestato, nei 

dieci anni antecedenti la richiesta di iscrizione, il servizio militare e non possiedono già il “Diploma di 

abilitazione al maneggio delle armi”, sempre nei dieci antecedenti, devono superare un corso di 

accertamento di abilità tecnico-sportiva del tiro. 

Chi ha sostenuto negli ultimi 10 anni un addestramento finalizzato al rilascio del Diploma di abilitazione 

al maneggio delle armi, non è obbligato a frequentare il corso per l’accertamento dell’abilità tecnico-

sportiva. 

 

Costo dei corsi anno 2023 

 

Come potete constatare, il costo dei corsi ha subito un rialzo causa i recenti aumenti considerevoli, non 

solo relativi alla fornitura del munizionamento necessario e alla gestione e manutenzione degli impianti, ma 

anche dei materiali di consumo,  delle utenze telefoniche, elettriche e idriche. L’attuale situazione di 

mercato non ci ha consentito di negoziare acquisti sostenibili di medio termine per poter mantenere i costi 

dell’anno 2022. 

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2023, gli importi minimi applicabili sono i seguenti:   

 

Iscritti obbligati: 

 

a) Corso regolamentare di tiro per il rilascio del Diploma di idoneità al maneggio delle armi per, 

GPG, PM, BAR. e PRIVATI 

- Iscrizione e corso comprensivo delle munizioni,                                                     € 160,00 

- Eventuale lezione ripetuta, comprensiva delle munizioni                                     €   40,00 

Alla domanda vanno allegati: 

- per le GPG, fotocopia certificato medico Asl, dichiarazione dell’azienda, 3 marche da € 16,00, 

fotocopia di un documento d’identità e della tessera sanitaria, 4 foto tessera; 

- per le Polizie Locali, dichiarazione del Comando, tre foto tessera, fotocopia di un documento 

d’identità e della tessera sanitaria; 

- per i Barracelli, dichiarazione del Comando, fotocopia certificato medico Asl, due  foto tessera e 

fotocopia di un documento d’identità; 

- per privati, fotocopia certificato medico Asl, 3 marche da € 16,00, due foto formato tessera, 

fotocopia di un documento d’identità e della tessera sanitaria. 

L’iscrizione, la documentazione e il pagamento vanno presentati allo sportello della Segreteria, oppure 

inviati a mezzo posta a Tiro a Segno Sassari, casella postale 302, Sassari centro. In quest’ultimo caso il 

pagamento va effettuato a mezzo vaglia postale ordinario intestato a Tiro a Segno Sassari, Casella 

postale 302, Sassari centro. 



 

b) Corso regolamentare di tiro per il rilascio del Patentino di idoneità al tiro per GPG 

- Rinnovo iscrizione e corso per una sola arma, comprensivo delle munizioni              €   80,00 

- Prima lezione teorico-pratica per una sola arma, comprensiva delle munizioni         €   40,00 

- Seconda lezione teorico-pratica per una sola arma, comprensiva delle munizioni   €   40,00 

- Rinnovo iscrizione e corsi comprensivi delle munizioni per arma corta e lunga          € 130,00 

- Eventuale lezione ripetuta c per una sola arma, comprensiva delle munizioni           €   40,00 

 

c) Corso regolamentare di tiro per il rilascio del Patentino di idoneità al tiro per Polizie Locali 

- Rinnovo iscrizione, corso, 1^ e 2^ lezione teorico-pratica comprensive delle munizioni   € 160,00 

- Eventuale lezione ripetuta comprensiva delle munizioni                                                           €   40,00 

 

d) Corso regolamentare di tiro per il rilascio del Patentino di idoneità al tiro per Barracelli 

- Rinnovo iscrizione e corso comprensivo delle munizioni                                                €  80,00 

- Lezioni ripetute comprensive delle munizioni                                                                   €  40,00 

Gli iscritti obbligati, in virtù del pagamento della quota di iscrizione, potranno frequentare al Sezione 

sino al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce la data di iscrizione. 

 

Iscritti volontari: sono “iscritti volontari” coloro che intendono svolgere attività di tiro 

 

Le quote di iscrizione sono le seguenti: 

e) Tiratori master, senior e amatori                                                                            €  65,00 

f) Tiratori juniores                                                                                                          €  50,00 

g) Tiratori ragazzi                                                                                                            €  15,00 

h) Tiratori allievi e giovanissimi                                                                                    €  10,00 

i) Frequentatori promozionali                                                                                     €  44,00 

 

Sassari, 6 dicembre 2022 


