
SONO MAGGIORENNE E NON HO IL PORTO D'ARMI 

Posso iscrivermi al Tiro a Segno anche se non sono titolare di un porto d'armi e non 

sono intenzionato a richiederlo in futuro? 

SOLO DOPO AVER PARTECIPATO AL CORSO CON ISTRUTTORI 

ISTITUZIONALI PER IL MANEGGIO DELLE ARMI. 

Potrò quindi frequentare i vari stand noleggiando le armi e ritirando le munizioni 

presso il TSN. 
N.B. Le munizioni cedute dalla Sezione dovranno essere totalmente utilizzate nella 

sessione di tiro come previsto dal regolamento. 

 

Documenti necessari per l'iscrizione 
 

1. 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 

(scarica il format del certificato medico nella sezione MODULISTICA) 
2. Documento d'identità valido e fotocopia dello stesso 

3. Una fotografia recente formato tessera 

4. Codice fiscale e fotocopia dello stesso 

5. Sottoscrizione della domanda con autocertificazione ai sensi della 

Legge 28/12/2000 n. 455  

(modulo da compilare presso la sezione) di:  

- essere in possesso della cittadinanza in un Paese dell'Unione europea con domicilio in Italia (per i cittadini 

non appartenenti all'Unione Europea, la residenza in Italia e sarà necessario allegare copia della carta o 

permesso di soggiorno in corso di validità) 

- l'assenza di condanne penali o procedimenti penali pendenti per delitti non colposi contro le persone 

commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di 

estorsione  

- non aver riportato condanne a pene restrittive della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità 

o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico - non aver riportato condanne per 

diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato o per porto abusivo di armi (si può procedere 

all'iscrizione del soggetto che abbia ottenuto la riabilitazione ai sensi dell 'art. 178 c.p.)  
- non essere sottoposto a misure preventive previste dalla Legge 27 /12/1956 n.1423. 

6. Versare la prescritta quota d'iscrizione  
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