
INFORMAZIONI PER NUOVE ISCRIZIONI E RINNOVI -  TSN BRESCIA 2021

(Come da Manifesto UITS 2021)

DOCUMENTI NECESSARI:

  Sottoscrizione della domanda di iscrizione/rinnovo predisposta dalla U.I.T.S. (Modulo fornito presso ns. uffici).►

 Auto-certificazione ai sensi della legge 28/12/2000 N°445 e dalla legge 27/12/1956 N° 1423 (Modulo fornito presso ns.►
uffici).

 Porto d'armi in corso di validità *►

 Carta di identità in corso di validità e codice fiscale.►

 1 fotografia formato tessera solo per iscrizione. ►

 ► Certificato medico di idoneità non agonistica per lo sport del Tiro a Segno, rilasciato dal medico di 
famiglia, con data non anteriore ai 6 mesi, attestante che il soggetto richiedente non presenta 
controindicazioni in atto alla pratica di attività di tiro a segno.

Oppure

 ► Certificato medico di idoneità all'attività sportiva agonistica per lo sport del Tiro a Segno, rilasciato dal 
servizio medico ASL, dai Centri Medicina dello Sport e dai medici accreditati dalla FMSI con data non anteriore 
ai 6 mesi, attestante che il soggetto richiedente non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività 
agonistica per la pratica del tiro a segno.

(sono ESENTATI dalla presentazione del certificato medico di idoneità non agonistica solo i titolari di
Porto D'armi Difesa Personale. 

I titolari di Porto di fucile Tiro a Volo o Porto di fucile per Licenza di Caccia  SOLO  per il primo anno del 
rilascio del titolo di polizia).

* Per tutti i nuovi soci, che non abbiamo nessun tipo di abilitazione all’uso delle armi è obbligatorio, prima 
dell’accesso alle linee, effettuare un corso di accertamento abilità tecnica al tiro. (Manifesto UITS 2021 art.6 
punto 3

I minorenni all’atto dell’iscrizione dovranno essere accompagnati da entrambi i genitori muniti di documento 
d’identità. (Età minima 10 anni, con consenso genitori)

L’iscrizione va da Gennaio a Dicembre dello stesso anno.

L’ iscrizione volontaria potrà essere sospesa , o negata da parte del Consiglio Direttivo nel caso del venir 
meno dei requisiti previsti per l’iscrizione e/o di pericolo per la sicurezza nel poligono e/o altri motivi
(Art. 6 Statuto delle Sezioni TSN).

https://www.tsnbergamo.it/documenti/certificato_medico.pdf
https://www.tsnbergamo.it/documenti/certificato_medico.pdf


I soci VOLONTARI al momento del RINNOVO entro il 31/03/2021 saranno omaggiati  con un buono di 2
pedane di tiro nominali da utilizzare entro l’anno.

Il costo per i soci cat. frequentatori dal 10° anno d’età è di € 65,00

Soci cat. Tiratori                                                      

Dal 21° anno d’età                € 65,00
Dal 16° al 20° anno d’età      € 50,00
Dal 14° al 15° anno d’età                 € 15,00
Dal 10° al 13° anno d’età       € 10,00

Tiratori Frequentatori Promozionali                                                                            € 44,00

-CORSO ACCERTAMENTO ABILITA’ TECNICA AL TIRO  (Escluse munizioni)                  € 50,00

-CORSO ACCERTAMENTO ABILITA’ TECNICA AL TIRO
  AD ARIA COMPRESSA PER MINORENNI                GRATUITO

ORARI UFFICI:                                                                                                                                                ORARIO POLIGONI:

Invernale Invernale              Invernale Invernale
Mart-Giov 14:30/17:30                               Mart-Giov 14:30/17:30
Sabato  9:00/12:00 – 14:30/17:30                               Sabato  9:00/12:00 – 14:30/17:30

                              Domenica  9:00/12:00
Estivo                               Estivo
Mart-Giov 14:30/18:00                               Mart-Giov 14:30/18:00
Sabato 9:00/12:00- 14:30/18:00                                                                                                                Sabato 9:00/12:00- 14:30/18:00

                              Domenica 9:00/12:00

Per ulteriori informazioni e chiarimenti,
chiamare in ore ufficio al n. 030 2005152- 030 2000016

Email: segreteria@tsnbrescia.it
Sito: www.tsnbrescia.it

Facebook: htts//facebook.com/tiroasegnobrescia

http://www.tsnbrescia.it/
mailto:segreteria@tsnbrescia.it

