UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
TIRO A SEGNO NAZIONALE
SEZIONE DI L’AQUILA
Fondata il 13 Luglio 1888

INFORMAZIONI PER IL CONSEGUIMENTO E RILASCIO DEL

DIPLOMA DI IDONEITA' AL MANEGGIO DELLE ARMI
( D.I.M.A.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOCUMENTI NECESSARI
- CERTIFICATO MEDICO
di cui al DM 28/04/98 del Ministero della Sanità, o certificato del proprio medico di famiglia da cui risulti che è esente da malattie
malatt
mentali oppure da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, di non far uso di sostanze
so
stupefacenti o abuso di alcool.. Tale Certificato dovrà recare espressamente l'indicazione dello stato di buona salute e l'assenza di
controindicazioni in atto alla "PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA DI TIRO A SEGNO".

oppure:
è altrimenti possibile presentare il CERTIFICATO MEDICO DI "IDONEITÀ PSICOFISICA" necessario per inoltrare la domanda di porto
d'armi. Questo certificato è rilasciato dalle ASL o da medico operante presso strutture militari o di polizia a seguito della presentazione
del Certificato medico cd. "anamnestico" rilasciato precedentemente dal medico di famiglia.

- N° 1 (UNA) MARCA DA BOLLO ( € 16,00)
- AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 28/12/2000 N.455 - (MODULO FORNITO DALLA SEZIONE)
l'autocertificazione è inserita nel MODULO DI ISCRIZIONE consegnato e da COMPILARSI all'atto dell'ammissione al Corso
- essere in possesso della cittadinanza in un Paese dell'Unione europea con domicilio in Italia (per i cittadini non appartenenti
appartene
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
person commessi con violenza, ovvero
per furto,
rto, 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
c
la
personalità dello Stato o contro l’ordine
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 dicembre 1956 n. 1423.

- DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO (MUNIRSI DI FOTOCOPIA)
- N° 2 (DUE) FOTOTESSERE RECENTI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA IDONEITÀ MANEGGIO ARMI (D.I.M.A.) PREVEDE DUE LEZIONI:
- LEZIONE TEORICA, ISCRIZIONE E REGISTRAZIONE
REGISTR
CORSO (PALESTRA DI TIRO PRESSO IMPIANTI
NTI SPORTIVI C.U.S., LOC. CENTI-COLELLA)
LUNEDÌ h.18:00-20:00
- LEZIONE PRATICA E PROVA DI FUOCO (POLIGONO DI TIRO A. BAFILE, VIA SILA PERSICHELLI, 29)
MERCOLEDÌ (dalle h.15:00) OPPURE IL SABATO (dalle h.10:00)
ESCLUSIVAMENTE SU PRENOTAZIONE

INFORMAZIONI E URGENZE
consultare il SITO SEZIONALE all'indirizzo internet: www.tsnlaquila.it
contattare i recapiti telefonici: 342.0815491 (ANDREA SCORDELLA) - 392.9582384 (DARIO MANGOLINI)
ANGOLINI
mail segreteria@tsnlaquila.it

PRENOTAZIONI CORSO D.I.M.A.
contattare la Segreteria TSN AQ:
AQ 370.3353851

- 0862.1965299

(LUNEDÌ-MARTEDÌ-GIOVEDÌ-VENERDÌ h.17:00-20:00)
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