
TIRO A SEGNO NAZIONALE 
SEZIONE SOMMA LOMBARDO 

QUOTE ANNUE (2015) DI ISCRIZIONE AL TSN, CORSI DI TIRO, TESSERAMENTO FEDERALE, 
AFFILIAZIONE SEZIONI TSN E GRUPPI SPORTIVI.  

Iscritto d’obbligo (per necessità private, Ag. 
Polizia Locale, Guardie Giurate) 

€uro 12,97 

Iscritti Volontari (Amatore-Sostenitore) €uro 65,00 (€.40,00 TSN + €. 25,00 UITS) 

Iscritti Volontari altra Sezione €uro 40,00 

Iscritti Volontari Promozionali (Cacciatori, 
UNUCI, Carabinieri, Polizia Stato, Polizia 

Penit.,ecc) 

€uro 44,00 (€. 40,00 TSN + €. 4,00 UITS) 

Iscritti Volontari 10-13 anni  

(solo se Tiratori Agonisti) 

€uro 35,00 (€.10,00 TSN + €. 25,00 UITS) 

Iscritti Volontari 14-15 anni 

(Solo se Tiratori Agonisti) 

€uro 40,00 (€.15,00 TSN + 25,00 UITS) 

Corso per iscrizione €uro 50,00 

Certificato di maneggio armi €uro 51,00 ( €.45,00 certificato + €.6,00 
diritti di segreteria) 

Corso iscrizione + Certificato di maneggio 
armi Guardie Giurate  

€uro 132,00 (IVA compresa) 

*Diritti €uro 15,00 (€. 10,00 segreteria + €.5,00 
mantenimento impianti) 

Diritti per rilascio certificazioni 
taratura carabine 

€uro 6,00  

 
*  Diritti da sommare alle iscrizioni e rinnovi della categoria Volontari 

 
 

GIORNO MATTINA POMERIGGIO 
lunedì/mercoledì/venerdì chiuso chiuso 
martedì 09.00 – 12.00 13.30 - 17.30 (ora legale 

17.00) 
giovedì 09.00 – 12.00 13.30 - 17.30 (ora legale 

17.00) 
sabato 9.00 - 12.00 13.30 - 17.30 (ora legale 

17.00) 

domenica 8.15 - 12.15 13.30 - 17.30 (ora legale 
17.00) 



 

NORME PER L'ISCRIZIONE ALLA SEZIONE :  

 Per coloro che NON sono in possesso di porto d'armi : 

• N.1 foto formato tessera non autenticata. 
• Certificato medico (stato di buona salute) rilasciato dal medico di base, in alternativa certificato 

medico rilasciato dall'Ufficiale Sanitario  (NO CERTIFICATO ANAMNESTICO).  
• Certificato di buona condotta rilasciato dal Comune di residenza. Qualora questo non venga 

rilasciato, si procederà all'autocertificazione in Poligono. 
• Fotocopia carta di identità o altro equipollente e Codice Fiscale. 
• Per coloro che necessitano del certificato di maneggio armi : marca da bollo Euro 16,00. 
• Per i minorenni occorre la firma di assenso di entrambi i genitori e stato di famiglia anche in 

autocertificazione. 

Per coloro che sono già in possesso di porto d'armi di qualsiasi tipo : 

• N.1 foto formato tessera non autenticata; 
• Fotocopia del porto d'armi in corso di validità (per la licenza di caccia occorre presentare ricevuta c/c 

attestante il pagamento della relativa concessione governativa);  
• Fotocopia carta di identità o altro equipollente e Codice Fiscale;  

Per le guardie giurate : 

• N.2 foto formato tessera non autenticate; 
• Fotocopia del decreto o del porto d'armi con indicazione della qualifica di Guardia Giurata;  
• Dichiarazione del datore di lavoro attestante la qualifica;  
• Fotocopia carta di identità o altro equipollente e Codice Fiscale;  

Per appartenenti ai corpi di agenti di polizia locale : 

• N.2 foto formato tessera non autenticate; 
• Fotocopia del tesserino personale e attestato del Comune di residenza corredato del Decreto 

prefettizio attestante la qualifica di Agente di P.S.;  
• Fotocopia carta di identità o altro equipollente e Codice Fiscale;  

 

TUTTI GLI ASPIRANTI ALL'ISCRIZIONE, AD ESCLUSIONE DEI TITOLARI DI PORTO D'ARMI, DOVRANNO 
FREQUENTARE UN CORSO DI TEORIA ED DUE PROVE PRATICHE DI TIRO. 

Giorni lezioni di tiro : 
 

ORARIO DI PRESENTAZIONE 

Sabato:       13.30/14.00   

Domenica:   8.30/09.00 
 

Occorre prenotare almeno entro il giovedì precedente contattandoci :  
tel. 0331-256000  -  fax 0331250864   e-mail : info@tsnsomma.it 
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TIRO A SEGNO NAZIONALE 
 

Sezione di Somma Lombardo – Poligono della Strona 
Diploma di Benemerenza e Medaglia d’oro 1997 


