
TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BOLOGNA 
SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE 

Via Agucchi n. 98 – 40133 Bologna – Tel. 051382306 – Fax. 051381422 
Sito internet www.tsnbologna.it – e-mail segreteria@tsnbologna.it 

ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO QUOTE SOCI (Validità dal 01/01/2023 al 31/12/2023): 
• SOCI FREQUENTATORI: € 80,00  (iscrizione + diritti di segreteria + tesseramento federale) 
• SOCI AGONISTI:  € 100,00  (iscrizione + diritti di segreteria + tesseramento federale) 
• SOCI JUNIORES:   € 85,00 (iscrizione + diritti di segreteria + tesseramento federale) 
• SOCI (da 10 a 15 anni):  € 60,00 (iscrizione + diritti di segreteria + tesseramento federale) 
• MILITARE - U.N.U.C.I.:  € 65,00 (iscrizione + diritti di segreteria + tesseramento federale) 
• POL - CAR – FIN:  € 50.00 (iscrizione + diritti di segreteria +tesseramento federale) 

         

ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO QUOTE ISCRITTI (Validità dal 01/01/2023 al 31/12/2023): 
• OBBLIGATI:    € 14,41 (iscrizione) 

CORSO PER IL RILASCIO DEL DIPLOMA DI IDONEITÀ AL MANEGGIO DELLE ARMI: 
• SOCI:    € 250,00 (comprensivi di corso, diritti di segreteria, munizioni, iscrizione) 
• OBBLIGATI:   € 212,41 (comprensivi di corso, diritti di segreteria, munizioni, I.V.A.) 

    
DOCUMENTI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE: 

• Certificato medico di idoneità all’attività sportiva NON AGONISTICA (rilasciato dal medico di fiducia/famiglia), 
attestante che il soggetto richiedente non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività non agonistica di tiro 
a segno. La data del certificato non deve essere antecedente di 6 mesi rispetto a quella del Corso; 

• 1 fotografia formato tessera; 
• Carta d’identità; Codice Fiscale; 
• Ai fini dell’esenzione dal corso presentare copia conforme all’originale o dichiarazione sostitutiva di certificazione 

del Foglio di congedo illimitato, rilasciato in data antecedente non oltre i 10 anni. Per l’iscrizione con il Foglio di 
congedo illimitato è prevista una prova preliminare che sarà effettuata nelle giornate di mercoledì/venerdì pomeriggio 
o giovedì mattina ad un costo aggiuntivo di € 25,00 

CORSO PER IL RILASCIO DEL DIPLOMA DI IDONEITA’ AL MANEGGIO DELLE ARMI: 
• I corsi, tenuti da Istruttori qualificati, si svolgono normalmente su due incontri, ambedue previo appuntamento. La 

prima lezione (teorica) al sabato mattina dalle ore 08.30 alle ore 12.30, la seconda (pratica) il mercoledì o il venerdì 
pomeriggio oppure il giovedì mattina, con gli orari sotto indicati. Al termine delle prove pratiche, se si raggiunge il 
punteggio minimo stabilito, viene rilasciato immediatamente il Diploma di idoneità al maneggio delle armi. 

CORSO IDONEITA’ MANEGGIO ARMI ED ESERCITAZIONI ISCRITTI OBBLIGATI: 
• MERCOLEDI’ (Novembre – Marzo)      dalle ore 14.00 alle ore 17.00 
• VENERDI’ (Novembre – Marzo)       dalle ore 14.00 alle ore 17.00 
• MERCOLEDI’ (Aprile – Ottobre)        dalle ore 14.00 alle ore 17.00 
• VENERDI’ (Aprile – Ottobre)        dalle ore 14.00 alle ore 17.00 
• GIOVEDI’         dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

ORARIO DI APERTURA DEL  POLIGONO AL PUBBLICO: 
• MARTEDI’ e GIOVEDI’ (Novembre – Marzo)    dalle ore 14.00 alle ore 17.00 
• MARTEDI’ e GIOVEDI’ (Aprile – Ottobre)    dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
• SABATO (Novembre – Marzo)        dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 
• SABATO (Aprile – Ottobre)         dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
• DOMENICA e FESTIVI INFRASETTIMANALI    dalle ore 08.30 alle ore 12.30 

ORARIO DI APERTURA DELLA SEGRETERIA 
• LUNEDI' :      CHIUSURA TOTALE 
• MARTEDI' - MERCOLEDI' - GIOVEDI' - VENERDI' 
                 Novembre – Marzo                dalle ore 09,00 alle 12,30 dalle 14,00 alle 17,30 
• MARTEDI' - GIOVEDI' 
                 Aprile – Ottobre                               dalle ore 09,00 alle 12,00 dalle 15,00 alle 19,00 
• MERCOLEDI' -VENERDI' 

               Aprile – Ottobre                               dalle ore 09,00 alle 12,00 dalle 14,00 alle 18,00 
• SABATO:         Novembre – Marzo               dalle ore 08,30 alle 12,30 dalle 14,00 alle 17,30 

             Aprile – Ottobre                dalle ore 08,30 alle 12,30 dalle 14,30 alle 18,30 
• DOMENICA e FESTIVI INFRASETTIMANALI  dalle ore 08.30 alle ore 12.30
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