Corso di abilitazione al maneggio delle armi 2020

(R07/20)

Il corso ha lo scopo di far acquisire ai partecipanti le conoscenze e le competenze di base, per il
corretto maneggio, in autonomia e sicurezza, delle armi da fuoco. E’ il corso indispensabile per chi
deve conseguire il Diploma di idoneità, per poter richiedere il porto d’armi. Consiste in una lezione
teorica in aula, generalmente il sabato pomeriggio dalle ore 14 alle 18 e una prova pratica in
poligono con armi corte e lunghe, la domenica successiva.
Requisiti per accedere al corso:
1) Avere compiuto 18 anni
2) Essere cittadino italiano oppure cittadino dell’Unione Europea ,con domicilio in Italia
3) Non aver precedenti penali
4) Non aver svolto servizio civile sostitutivo del servizio di leva, oppure aver rinunciato al proprio
status di obiettore secondo i termini di legge (trascorsi 5 anni dal termine del servizio civile,
rinuncia, mediante raccomandata A/R al Servizio Civile Nazionale).
5)Possedere i requisiti psicofisici ,per il rilascio del porto d’armi, certificati dalla ASL di residenza o
da un Medico militare o della Polizia di Stato.

I requisiti dei primi quattro punti saranno certificati mediante dichiarazione sostitutiva all’atto
dell’iscrizione, mentre i requisiti psicofisici devono essere dimostrati da idonea certificazione
medica. (NO certificato anamnestico).
Procedura per ottenere il certificato medico per il rilascio del porto d’armi:
a. Rivolgersi al proprio medico di base per l’ottenimento del certificato anamnestico preliminare
b. Rivolgersi al Centro prenotazioni dell’ASL di competenza, per fissare l’ appuntamento per gli
accertamenti sanitari. (In alternativa rivolgersi ad un Medico militare o della Polizia di stato).
Documenti per accedere al corso:






Fotocopia del documento di identità
Fotocopia del proprio codice fiscale
Certificato medico di idoneità psicofisica per il rilascio del porto d’armi
N° 2 foto recenti, formato tessera
Una marca da bollo da € 16.00

NOTA: Le autocertificazioni saranno compilate e sottoscritte presso la segreteria della
Sezione, all’atto dell’iscrizione.
Prenotazione del corso:
 Telefonando al 0331 626133 negli orari di apertura al pubblico: martedì dalle 18 alle 20giovedì dalle 20.30 alle 22- sabato dalle 14 alle 18 - domenica dalle 9 alle 12.
 Inviando la richiesta a: formazione@tsnbusto.com

