ISCRIVERSI E FREQUENTARE IL POLIGONO

Per frequentare il poligono non è necessario avere un porto d'armi (quest'ultimo serve solo per acquistare,
detenere e trasportare armi).
In genere offriamo 3 prove gratuite senza impegno nello stand e con armi ad aria compressa. In questo
particolare periodo, però, non ci è concesso far svolgere attività sportiva ai non iscritti.
Pertanto, le opzioni per poter frequentare il nostro TSN sono le seguenti:

1. ISCRIZIONE SOLO PER ARIA COMPRESSA (a partire dai 10 anni compiuti):
Il costo dell'iscrizione per i maggiorenni è di €70,00 e scade il 31/12/2020. Quote agevolate per i
minorenni.
Con questo tipo di iscrizione potrà venire negli orari di apertura (che trova in allegato) e tirare con
pistola o carabina ad aria compressa, personali o noleggiate presso di noi, nello stand a 10m.
Dopo l'iscrizione, ogni seduta di tiro ha un costo di €6,50 ed eventualmente si aggiungerà il costo del
noleggio dell'arma di €3,00.
I documenti da portare sono:


carta di identità,



codice fiscale,



certificato medico su apposito modulo firmato dal medico di base e non utilizzabile per rilascio
porto d’armi (lo trova in allegato),



2 fototessere.

2. ISCRIZIONE PER ATTIVITA' CON ARMI A FUOCO SOLO ALL'INTERNO DEL NOSTRO TSN (solo
per maggiorenni):
Il costo dell'iscrizione è di €70,00 e scade il 31/12/2020, inoltre si aggiunge il costo di €59,00 per il
corso di abilitazione tecnica al tiro per armi a fuoco.
Dopo aver svolto questo corso, potrà frequentare il nostro poligono usufruendo di tutti gli stand di tiro
(10m, 12m, 25m, 50m) utilizzando tutti i tipo di arma: pistole o carabine sia ad aria compressa sia a
fuoco (dal calibro 22 fino al calibro 357).
Potrà utilizzare sia le nostre armi, noleggiandole, oppure le armi di suoi conoscenti che frequentano il
poligono e che sono in possesso di porto d'armi.

Dopo l'iscrizione, ogni seduta di tiro ha un costo di:


€6,50 ed eventualmente di €3,00 per il noleggio per armi in calibro 22 + €4,50 per 50 munizioni



€8,50 ed eventualmente di €4,00 per il noleggio per le armi in grosso calibro + il costo delle
munizioni che variano in base al calibro usato (si parte da €13,50 per il calibro 9x21).

I documenti da portare sono:


carta di identità,



codice fiscale,



certificato medico su apposito modulo firmato dal medico di base e non utilizzabile per rilascio
porto d’armi (lo trova in allegato),



2 fototessere.

3. RILASCIO PORTO D'ARMI (solo per maggiorenni):
Il costo è di €138,50 e comprende il corso e il rilascio del certificato di maneggio dell'arma da
presentare presso la Questura per il rilascio del porto d'armi.
Il costo non comprende l'iscrizione annuale al poligono, che può essere integrata al costo di €51,88,
e che scade il 31/12/2020. Se si effettua questa integrazione, potrà frequentare il nostro poligono
usufruendo di tutti gli stand di tiro (10m, 12m, 25m, 50m) utilizzando tutti i tipo di arma: pistole o
carabine sia ad aria compressa sia a fuoco (dal calibro 22 fino al calibro 357).
Potrà utilizzare sia le nostre armi, noleggiandole, oppure le armi di suoi conoscenti che frequentano il
poligono e che sono in possesso di porto d'armi.
Dopo l'iscrizione, ogni seduta di tiro ha un costo di:


€6,50 ed eventualmente di €3,00 per il noleggio per armi in calibro 22 + €4,50 per 50 munizioni



€8,50 ed eventualmente di €4,00 per il noleggio per le armi in grosso calibro + il costo delle
munizioni che variano in base al calibro usato (si parte da €13,50 per il calibro 9x21).

I documenti da portare sono:


carta di identità,



codice fiscale,



certificato medico per il rilascio di porto d'armi (da effettuare presso ASL o scuola guida
autorizzata),




2 fototessere,
una marca da bollo di €16,00.

