UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
Ente pubblico e Federazione Sportiva del CONI
NORME PER L’ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE
1. CATEGORIE ISCRITTI
Sono VOLONTARI coloro che si iscrivono ad una Sezione TSN per svolgere attività di tiro anche
non competitiva o ludica
Sono OBBLIGATI ad iscriversi ad una Sezione di TSN, ai sensi della legge 28 maggio 1981,
n.286, con frequenza e superamento dell’apposito corso.
- coloro che prestano servizio armato presso Enti pubblici e privati;
- coloro che, non avendo prestato o non prestando servizio militare, intendono richiedere, il
permesso di porto d’armi corte o lunghe;

2. MODALITÀ PER L’ISCRIZIONE DEI SOCI VOLONTARI
a) sottoscrivere la domanda predisposta dalla Sezione;
b) aver compiuto il decimo anno di età ed essere in possesso dei requisiti della cittadinanza italiana
e dell’assenza di carichi pendenti. Fino al compimento del 18° anno di età tali requisiti devono
essere attestati, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 dai genitori o da chi ne fa le veci mediante
dichiarazione sostitutiva. Dal compimento del 18° anno la dichiarazione è rilasciata dal richiedente
anche con autocertificazione;
c) presentare un certificato del medico di famiglia dal quale risulti che il richiedente non presenta
controindicazioni in atto alla pratica di attività sportive non agonistiche e non è
affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la
sua capacità di intendere e di volere; (non è valido il certificato Anamnestico) (E’ possibile
scaricare il modulo da far firmare-e timbrare direttamente al medico);

d) versare la prescritta quota d’iscrizione (vedi successivo par 4.);
e) presentare due foto recenti formato tessera;
f) esibire un documento di riconoscimento valido;

3. MODALITÀ PER L’ISCRIZIONE DEI SOCI OBBLIGATI
a) sottoscrivere la domanda di iscrizione predisposta dalla Sezione;
b) presentare una dichiarazione di appartenenza rilasciata dall’istituto o dall’Ente;
c) dichiarare con autocertificazione il possesso della cittadinanza, nonché l’assenza di condanne
penali o procedimenti penali in corso;
d) versare la prescritta quota di iscrizione per i soci obbligati;
e) presentare una foto recente formato tessera;
f) esibire un documento di riconoscimento valido.
I richiedenti già in possesso di valido decreto di guardia giurata, o di valido porto d’armi, devono
esibirlo all’atto dell’iscrizione, quindi, sono esentati dalla presentazione dei documenti di cui ai
precedenti punti b), c).

Presentano documento e due fotografie:
•

Appartenenti all’Arma dei Carabinieri , al Corpo della Guardia di Finanza , alla Polizia
di Stato, alla Polizia Penitenziaria ed ad altri Corpi armati dello Stato, gli Ufficiali e
sottufficiali delle Forze Armate in servizio permanente

Presentano tessera personale in visione, e fotocopia della stessa o attestato di
servizio e due foto:
•

Magistrati in servizio

