MODALITA' PER OTTENERE IL DIPLOMA DI USO E MANEGGIO ARMI
(SIA PER ARMA CORTA CHE PER ARMA LUNGA)
COSTI PER OTTENERE IL DIPLOMA
OBBLIGATI:

COSTO ISCRIZIONE CON RILASCIO DEL CERTIFICATO: € 133,00 Comprensiva di:
Costo Diploma
€ 90,00
Quota associativa “Obbligato per necessità private”
€ 13,00
Corso di Tiro + Munizioni + Noleggio Armi
€ 25,00
Diritti di Segretaria
€ 5,00
A questa cifra andrà aggiunto il costo di € 16,00 della marca da bollo che dovrà essere applicata al Diploma
VOLONTARIO:

COSTO ISCRIZIONE CON RILASCIO DEL CERTIFICATO: € 185,00 Comprensiva di:
Costo Diploma
€ 90,00
Quota associativa “Socio Volontario”
€ 65,00
Corso di Tiro + Munizioni + Noleggio Armi
€ 25,00
Diritti di Segretaria
€ 5,00
A questa cifra andrà aggiunto il costo di € 16,00 della marca da bollo che dovrà essere applicata al Diploma
CATEGORIA di ISCRIZIONE
OBBLIGATI: sono iscritti ad una Sezione TSN, nella categoria “iscritti d’obbligo”, ai sensi del D. L.vo

15/03/2010, n.66 art. 251 e D.P.R. 15/03/2010, n. 90 art. 61 comma 1 lett. A) con frequenza e superamento
dell’apposito corso, di cui ai punti 1 e 2 delle linee guida:
coloro che non avendo prestato o non prestando servizio nelle Forze Armate o in uno dei Corpi Armati dello
Stato negli ultimi dieci anni, intendono ottenere il “diploma di idoneità al maneggio delle armi”
VOLONTARIO: l’iscritto d’obbligo che durante l’anno intende appartenere ad una delle categorie degli iscritti

volontari è tenuto al pagamento della differenza fra la quota di iscrizione obbligatoria e la quota di iscrizione
volontaria; contestualmente, l’iscritto dovrà versare anche la quota di tesseramento
DOCUMENTI NECESSARI PER L' ISCRIZIONE:

1. Certificato medico di idoneità per il rilascio di porto d’armi (per iscritti d’obbligo e/o frequentatori)
2. Certificato medico di idoneità all'esercizio non agonistico dello sport del tiro a segno rilasciato dal
medico di famiglia o da un medico operante presso strutture militari o di polizia (per i soli iscritti nella
categoria tiratori)
3. Documento d'identità valido
4. Una fotografia formato tessera (due se intende iscriversi come socio frequentatore)
5. Codice fiscale
6. Autocertificazione: dichiarazione sottoscritta su modulo d’iscrizione di essere cittadino italiano, di non
aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
7. Marca da bollo di Euro 16,00
Al termine del corso se il candidato avrà superato la prova pratica potrà ritirare direttamente il
documento presso la nostra Segreteria

