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Formulario d’iscrizione 
 
 
 
Nome:  Cognome: 
Via: 
CAP:  Località: 
 
Data di nascita:  Telefono Privato: 
Nazionalità:   Telefono cellulare: 
E-mail:  Telefono ufficio: 
Numero AVS:  
 
Sono già membro o lo sono stato di una società di tiro in Svizzera? SI NO 
Se si, quale:  
Numero di Licenza:  
 
Dispongo già di un’arma per il tiro sportivo?  
SI: Fass 90 Fass 57 o 57/03 Moschetto 
 Carabina Standard Arma libera 
 
NO 
 
Richiedo l’adesione presso la vostra società di tiro per il tiro sportivo a 300m come socio 
 Attivo con licenza A Attivo con licenza B  (tassa annuale CHF 150.-) 
 Attivo senza licenza   (tassa annuale CHF 60.-) 
 
 
Luogo e data: Firma: 
 
L’ammissione quale socio alla società verrà confermata per iscritto dopo aver partecipato al corso di formazione 
sulla sicurezza ed il pagamento della tassa sociale. 
Il presente formulario è da inviare all’indirizzo della società allegando copia del proprio documento 
d’identità. 
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Spiegazioni 
 

Attivo A:  con attivo A si definiscono i soci principali di una società di tiro. Una persona può essere definita attivo 
A unicamente presso una sola società della stessa disciplina.  

 
Attivo B:  con attivo B si definiscono quei soci che pur essendo attivi A presso la loro società principale desiderano 

partecipare alle attività di altre società di tiro.  
 
Attivo senza licenza: permette la pratica del tiro unicamente per le gare sociali / allenamenti ed ai programmi 

obbligatori della Confederazione: Programma Obbligatorio e Tiro Federale in Campagna.  
 
 
Armi ammesse al tiro sportivo a 300 m 
Armi d’ordinanza:  F ass 90  / F ass 57  /  moschetto 11 e 31 
Armi sport:  Carabina standard e arma libera. 
 
 
Cosa devo fare se non posseggo un’arma per il tiro sportivo. 
Prima di procedere all’acquisto di un’arma vi invitiamo a consultare le pagine “autorizzazioni e permessi” sul sito 
internet della Polizia Cantonale https://www4.ti.ch/di/pol/autorizzazioni-e-permessi/dichiarare-unarma-ottenere-un-
permesso-dacquisto-ottenere-unautorizzazione-eccezionale/ e di consultare la Legge federale sulle armi, gli 
accessori di armi e le munizioni LArm https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983208/index.html. 
 
Attenzione: in taluni casi anche il prestito di armi è soggetto ad autorizzazione (permesso d’acquisto di armi). 
 


