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UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
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MANIFESTO 2022

(1)

NORME, MODALITÀ, QUOTE DI ISCRIZIONEAESSERAMENTO

E COSTO DEI CORSI

(D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 - Art. 251)

I Manifesto 2022 consta di due documenti:

Prima parte - norme, modalità, quote di iscrizione/tesseramento e costo dei corsi;

Seconda parte - linee guida teorico-pratiche per lo svolgimento dei corsi regolamentari di tiro a

segno.

1. NORME PER L'ISCRIZIONE ALLE SEZIONI DEL TSN

(L'iscrizione è da intendersi dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022)

CATEGORIE DI ISCRIZIONE

OBBLIGATI

Sono iscritti ad una Sezione TSN, nella categoria "iscritti d'obbligo", ai sensi del D.Lgs. 15 marzo

2010, n. 66 art. 251 e D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 art. 61 comma 1 lett. a), con frequenza e

superamento dell'apposito corso, di cui ai punti 1 e 2 delle linee guida teorico-pratiche:

-  coloro che prestano servizio armato presso Enti pubblici o privati, al fine di ottenere il "patentino di
Idoneità al tiro";

-  coloro che, non avendo prestato o non prestando servizio nelle Forze Armate o in uno dei Corpi
Armati dello Stato negli ultimi dieci anni, intendono ottenere il "diploma di Idoneità al maneggio
delle armi".

VOLONTARI

Sono iscritti ad una Sezione TSN, nella categoria "iscritti volontari" coloro che intendono svolgere
attività di tiro, con frequenza e superamento dell'apposito corso, indicato al punto 4 delle linee guida
teorico-pratiche (corso per l'accertamento dell'abilità tecnico-sportiva al tiro), salvo che dimostrino,
con idonea documentazione, di essere (militari) in servizio nelle Forze Armate o in uno dei Corpi Armati
dello Stato, in congedo (rilasciato negli ultimi dieci anni), o di essere già in possesso di idoneità al
maneggio delle armi (porto d'armi o diploma di idoneità al maneggio delle armi). Tutti gli iscritti
volontari devono essere tesserati alla UITS.
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2. MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALLE SEZIONI DELTSN

ISCRITTI "D'OBBLIGO"

Documenti ed adempimenti richiesti:

a) sottoscrizione della domanda di iscrizione predisposta dalla Sezione;

b) per 1 soli aspiranti Guardie Particolari Giurate, dichiarazione, con auto-certificazione, ai sensi della
legge 28 dicembre 2000, n. 445, in merito alla propria posizione lavorativa ovvero l'esistenza di
un pre-contratto di assunzione da parte di un Istituto di Vigilanza privata;

c) dichiarazione, con auto-certificazione, ai sensi della legge 28 dicembre 2000, n. 445, di:
-  essere in possesso della cittadinanza in un Paese dell'Unione europea con domicilio in Italia oppure,

per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, la residenza in Italia. In tal caso sarà necessario
allegare copia della carta o permesso di soggiorno in corso di validità;

-  di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11 e 43 del Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

-  non aver riportato condanne per porto abusivo d'armi; non essere sottoposto a misure preventive
previste dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e successive modifiche (L. 327/88 e D. Lgs 159/2011).
Si può procedere all'iscrizione del soggetto che abbia ottenuto la riabilitazione ai sensi dell'art. 178
c.p.;

d) allegare, alla domanda il certificato medico di cui al DM 28/04/98 del Ministero della Sanità,
rilasciato dal settore medico legale delle Aziende Sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia
di Stato o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, o certificato del proprio medico di famiglia, dal quale
risulti che il soggetto richiedente non è affetto da malattie mentali, oppure da vizi che ne diminuiscano,
anche temporaneamente, la capacità di intendere e volere, ovvero non risulti assumere, anche
occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool;
e) versare la prescritta quota di iscrizione;
f) allegare due foto recenti formato tessera;
g) allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
h) allegare copia del tesserino di codice fiscale o tessera sanitaria.

Sono esentati dalla presentazione dei documenti di cui ai precedenti punti b) c) e d) le Guardie

Particolari Giurate in possesso di valido decreto prefettizio di nomina a Guardia Particolare Giurata

e/o di valido porto d'armi, nonché gli Agenti in servizio effettivo presso i Corpi e Servizi di Polizia
Locale e/o Provinciale, in possesso di tesserino/attestato di servizio rilasciato dall'Amministrazione
di appartenenza (rif. Circolare Ministero dell'Interno n. 557/PAS/U/017997/12982.LEG del

20.12.2018) e tutti coloro che sono in possesso di un Porto d'armi in corso di validità.

I richiedenti in possesso di valido decreto prefettizio di nomina a guardia particolare giurata e di
valido porto d'armi, ne devono produrre copia all'atto dell'iscrizione e, sono esentati dalla
presentazione dei documenti di cui ai precedenti punti b),c),g).

Saranno esentati dall'obbligo di presentazione della certificazione medica di cui al punto d) i

seguenti casi:

1) i titolari di una Licenza di porto di arma per difesa personale in corso di validità (dovrà essere

acquisita da parte della Sezione TSN copia della Licenza di porto di arma);

2) i titolari di una Licenza di porto di arma per uso di caccia o tiro a volo in corso di validità, (dovrà

essere acquisita da parte della Sezione TSN copia della Licenza di porto di arma).

Pagina 3 di 7

UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
Aoo UITS
Prot. N. 10860 del 16/12/2021



m
UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva riconosciuta dal CONI

3. ISCRITTI "VOLONTARI"

Documenti ed adempimenti richiesti:

a) sottoscrizione della domanda di iscrizione predisposta dalla Unione (ammissione-iscrizione alla
Sezione TSN e tesseramento alla UITS);

b) dichiarazione, con auto-certificazione, ai sensi della legge 28 dicembre 2000, n. 445, di:
essere in possesso della cittadinanza in un Paese dell'Unione europea con domicilio in Italia
oppure, per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, la residenza in Italia. In tal caso sarà
necessario allegare copia della carta o permesso di soggiorno in corso di validità;
non aver riportato condanne penali passate in giudicato, per reati non colposi, a pene detentive
superiori a un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un
periodo superiore a un anno;
non aver riportato condanne per porto abusivo di armi; non essere sottoposto a misure preventive
previste dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e successive modifiche (L. 327/88 e D. Lgs
159/2011). Si può procedere all'iscrizione del soggetto che abbia ottenuto la riabilitazione ai sensi
dell'art. 178 c.p.;

c) allegare alla domanda le seguenti certificazioni mediche sanitarie:
c.l) Per coloro i quali intendono svolgere attività non agonistica
Certificato medico di idoneità aii'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.

Saranno esentati dall'obbligo di presentazione della certificazione medica sopradetta i soggetti
che richiedono l'iscrizione alla Sezione e sono in possesso:

1) di una Licenza di porto d'armi per Difesa Personale in corso di validità poiché già coperti da
certificazione sanitaria che per legge è richiesta annualmente dalle autorità (acquisizione da
parte della Sezione TSN di copia del porto d'armi);

2) il personale Militare in servizio permanente effettivo e appartenente ai Corpi Armati dello
Stato (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo della Polizia
Penitenziaria e Corpi Forestali delle Provincie autonome) in servizio effettivo mediante

esibizione di attestato di servizio rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza (rif.
Decreto Ministero della Sanità 5 aprile 2016) nonché gli Agenti con qualifica di Polizia

Giudiziaria in servizio effettivo presso i Corpi e Servizi di Polizia Locale e/o Provinciale, in

possesso di tesserino/attestato di servizio rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.
3) i titolari di porto d'armi uso Tiro a Volo e uso Caccia in corso di validità perché coperti da

certificazione sanitaria (ex art. 35 TULPS) con validità di cinque anni (cfr. art. 3, 1° comma
lett. e) D.Lgs. n. 204/2010). Per gli anni successivi al primo, di validità del titolo, è consigliata
la presentazione della certificazione sanitaria di cui al punto c.l).

C.2) Certificato medico di idoneità aii'attività sportiva AGONISTICA per tutti coloro che
intendono svolgere attività agonistica, in base a quanto previsto dalla Circolare

Tesseramento 2019 al punto 9.1, rilasciato dal servizio medico delle ASL, dai Centri di

Medicina dello Sport e dai medici accreditati dalla FMSI, in base a quanto previsto dal D.M.
del 18 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni attestante la "idoneità
all'attività agonistica per la pratica del tiro a segno";

d) versare la prescritta quota d'iscrizione (quota iscrizione Sezione TSN e quota tesseramento UITS)
in esito all'ammissione alla Sezione TSN;

e) allegare due foto recenti formato tessera;
f) allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
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g) allegare copia del tesserino di codice fiscale o tessera sanitaria;
h) ai fini dell'esenzione dal corso di cui al punto 4 delle linee guida teorico-pratiche, al momento

della richiesta, è necessario venga resa copia conforme all'originale o dichiarazione sostitutiva di
certificazione, ai sensi della legge 28 dicembre 2000, n. 445, del foglio di congedo illimitato, rilasciato
in data antecedente a dieci anni, o dello stato militare al momento della richiesta, o della Licenza di

porto di arma in corso di validità.

La documentazione prevista per l'iscrizione alla Sezione TSN nei sopracitati punti a), b), c) dovrà essere

presentata o autocertificata, ogni anno, anche da coloro che rinnovano annualmente l'iscrizione, al fine

di confermare il mantenimento dei requisiti morali e psico-fisici in ottemperanza a quanto previsto

all'art. 4 c.l dello Statuto delle Sezioni TSN.

Per i minorenni (dal 10° anno di età e fino al compimento del 18° anno di età), la dichiarazione di cui al

precedente punto b) deve essere sottoscritta, ai sensi della legge 28 dicembre 2000, n. 445, dai genitori

o da chi ne fa le veci mediante dichiarazione sostitutiva.

PASSAGGIO DA ISCRITTO D'OBBLIGO A ISCRITTO VOLONTARIO

L'iscritto d'obbligo presso una sezione TSN che nel corso dell'anno di riferimento intende tesserarsi presso
la Sezione TSN come iscritto volontario è tenuto al pagamento della differenza fra la quota di iscrizione

obbligatoria già versata e la quota di iscrizione volontaria, secondo la categoria di preferenza;
contestualmente, l'iscritto dovrà versare anche la quota di tesseramento.

L'iscritto, inoltre, è tenuto a presentare alla Sezione TSN il certificato medico di idoneità all'attività sportiva
secondo quanto stabilito dalla circolare di Tesseramento UITS per l'anno 2021 punti 9.1 e 9.2..

PASSAGGIO DA ISCRITTO VOLONTARIO A ISCRITTO D'OBBLIGO

L'iscritto volontario che, nel corso dell'anno, intende iscriversi presso la Sezione TSN di appartenenza come
iscritto obbligato non dovrà versare alla Sezione TSN alcuna quota di iscrizione; diversamente qualora il

tesserato volesse iscriversi come iscritto d'obbligo presso altra Sezione TSN, dovrà versare alla nuova

Sezione TSN la relativa quota di iscrizione.

ATTIVITÀ TEMPORANEA GRATUITA. 10 MT. ARIA COMPRESSA

Per tutti coloro che si avvicinano per la prima volta a tale specialità, ai fini della promozione del

tiro a 10 mt. con l'impiego di armi sia lunghe che corte, ad aria o a gas compressi con energia

cinetica non superiore a 7.5 ioule (L. 526/1999 e L. 422/2000), è consentito l'uso gratuito degli

impianti, delle armi, dei pallini e dei bersagli per un numero pari a tre prove senza necessità di

produrre certificazione medica. Per i minorenni è necessario il consenso scritto di entrambi i

genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale. Coloro che dopo l'effettuazione della terza

prova volessero iscriversi alla Sezione, dovranno presentare la documentazione prescritta al punto

2 - ISCRITTI "VOLONTARI".
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4. QUOTE D'ISCRIZIONE ALLE SEZIONI TSN E TESSERAMENTO UITS - ANNO 2022

5.

ISCRITTI VOLONTARI

ISCRIZIONE TESSERAMENTO

Dirigente €40 €25

Ufficiale di Gara €40 €25

Tecnico €40 €25

Istruttore Istituzionale UITS €40 €25

Frequentatore Amatore €40 €25

Frequentatore Sostenitore €40 €25

Frequentatore Promozionale * €40 € 4

' Sono iscrivibili nella categoria Frequentatori Promozionali:

gli Appartenenti alle Forze Armate dello Stato e dei Corpi di Polizia Statali e Locali;

gli Iscritti alle Associazioni Militari in congedo U.N.U.C.I.,

gli Iscritti alle Associazioni U.N.S.I., A.N.S.I., A.N.A.R.T.I.;

i Cacciatori con abilitazione all'esercizio venatorio e di selecontrollore in corso di validità

limitatamente ad attività di tiro con armi da caccia a canna rigata, nei calibri consentiti per

la caccia, per un massimo di 3 volte l'anno necessarie per la taratura degli organi di mira.

Associazione ANAIM - Associazione Nazionale Arditi Incursori Marina

Associazione Nazionale Arma di Cavalleria

Corpo Nazionale dei W.FF.

Associazione A.N.F.I. - Associazione Nazionale Finanzieri D'Italia

Associazione Carristi D'Italia

Associazione Arma Aeronautica "Aviatori D'Italia"

Associazione Nazionale Marinai D'Italia

Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna

Associazione Nazionale della Polizia di Stato

Associazione Nazionale Alpini

Associazione Nazionale Incursori dell'Esercito

Associazione Nazionale Carabinieri

Associazione Nazionale Aviazione Esercito

Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia

Ufficiali delle Forze Armate Italiane

Associazione Lagunari Truppe Anfibie

Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria.
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ISCRIZIONE TESSERAMENTO

Tiratori Master, Senior €40 €25

Tiratori Juniores €40 €10

Tiratori Ragazzi € 15 /

Tiratori Allievi €10 /

Tiratori Giovanissimi €10 /

ISCRITTI D'OBBLIGO

ISCRIZIONE

Obbligati Servizio Armato € 13,52*

la quota indicata è quella risultante dal calcolo della variazione percentuale del costo della vita determinata dall'ISTAT al 30 ottobre 2020, In

conformità al Dl.gs 15.03.2010 n.66 art. 251, comma 3, e nelle more della emanazione del Decreto Interdirigenziale

6. COSTO DEI CORSI - ANNO 2022

In considerazione della rilevanza pubblica del compito affidato alle Sezioni in ordine all'attività

addestrativa, e ribadito che i costi previsti dal presente Manifesto sono inderogabili è stabilito che,

per l'anno 2022, i costi dei Corsi comprendano necessariamente anche le munizioni per le prove

pratiche, nel numero vincolante previsto dalle "Linee Guida teorico-pratiche per lo svolgimento dei

corsi regolamentari di Tiro a segno".

Ogni tipo di corso deve svolgersi obbligatoriamente nell'ambito dell'anno solare ( 1 gennaio - 31

dicembre) cui la data di iscrizione fa riferimento.

1) Corso regolamentare per il rilascio del Diploma di Idoneità al Maneggio delle Armi (DIMA)

Costo, sia per arma corta che per arma lunga, comprensivo delle munizioni: € 110,00

Costo per eventuali lezioni ripetute, non comprensivo delle munizioni: € 20,00

Costo per l'utilizzo di munizioni a carica ridotta per lezione con fucile a canna liscia € 10,00

2) Corso regolamentare per rilascio del patentino di idoneità al tiro

2A) Guardie Particolari Giurate (anche rinnovo)

Corso di lezioni regolamentari Guardie Particolari Giurate (rinnovo)

per arma corta e/o lunga

- prima lezione teorico-pratica

- seconda lezione teorico-pratica

- esame per superamento corso e rilascio patentino

Totale costo minimo, sia arma corta che arma lunga, comprese le munizioni *

- eventuali lezioni ripetute (ciascuna)

€ 35,00

€ 35,00

€ 50.00

€ 120,00

€ 20,00

* Il corso comprende esclusivamente il costo del munizionamento "standard" in calibro 9x21 con

palla in piombo o ramata. Qualora la GPG utilizzi altro munizionamento più costoso (.357, .45, 7,65
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para, .40) il costo minimo del corso è aumentato di € 10,00 per singola lezione e per l'esame finale.

2B) Polizie Locali (anche rinnovo)

Costo del corso base, sia per arma corta che per arma lunga, comprensivo delle munizioni, e del

rilascio patentino: € 80,00

- eventuali lezioni ripetute: € 20,00

3) Corso accertamento abilità tecnica al tiro

- per nuovi iscritti volontari di cui al punto 4 delle linee guida teorico-pratiche, non comprensivo

delle munizioni € 50,00

- per i minorenni, gratuito per corsi ad aria compressa Gratuito

4) Corso di Specializzazione in tecniche di tiro

Il costo per i corsi teorici-pratici di specializzazione verrà determinato dalla Sezione TSN in base alla

necessità e tipologia dell'addestramento richiesto.

Per le fattispecie sub 1) e 2A), Sono escluse dall'importo, e pertanto dovranno essere versate

separatamente:

i.) la quota "iscritti d'obbligo";

ii.) la marca da bollo, quando dovuta ai sensi di legge;

iii.) i costi delle ulteriori munizioni, necessarie ai fini dell'eventuale ripetizione delle lezioni.

Per le fattispecie sub 2B), sono escluse dall'importo, e pertanto dovranno essere versate

separatamente:

i.) la quota d'iscrizione;

ii.) la marca da bollo, quando dovuta ai sensi di legge;

iii.) i costi delle ulteriori munizioni, necessarie ai fini dell'eventuale ripetizione delle lezioni, ove

necessaria.

Per le fattispecie sub 3), sono escluse dall'importo, e pertanto dovranno essere versate

separatamente:

i.) la quota "iscritti volontari-attività sportiva" (iscrizione e tesseramento);

ii.) la marca da bollo, quando dovuta ai sensi di legge;

iii.) i costi delle ulteriori munizioni, necessarie ai fini dell'eventuale ripetizione delle lezioni, ove
necessaria.

Per la fattispecie sub 4) è esclusa dall'importo la quota "iscritti d'obbligo" se non già versata per

l'anno 2022e, pertanto dovrà essere versata separatamente.

La tabella dei costi deve essere esposta, a cura della Sezione, nei luoghi in cui l'arma viene

consegnata o dove le munizioni vengono cedute agli utenti.

Al fine di escludere ogni possibilità di variazione in ribasso dei prezzi, per i corsi sopra enunciati, si
ribadisce che 1' uniformità dei costi in ambito nazionale è un principio rigoroso cui non sono

ammesse deroghe. Il mancato rispetto e/o l'inadempimento, anche parziale, delle presenti direttive

costituisce comportamento rilevante sul piano disciplinare.
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Duplicati

I diplomi e i patentini sono conservati nell'applicativo informatico UITS. I duplicati di diplomi o
patentini verranno rilasciati solo previa presentazione di apposita istanza, corredata da denuncia di
furto/smarrimento e pagamento del contributo per le spese di segreteria di importo pari a € 10,00.

Registrazione dei Risultati

I risultati conseguiti nelle lezioni di tiro devono essere registrati nelle schede di tiro e/o nel libretto
di tiro contenente i dati personali dell'allievo, la data, il numero di colpi sparati, l'arma impiegata,
nonché l'esito delle lezioni e degli esami. Tale documentazione è indispensabile per soddisfare
eventuali richieste delle autorità preposte.

Organizzazione dei corsi

Le lezioni di tiro sono svolte sotto la guida di un Istruttore di tiro e la direzione di un Direttore di tiro
in possesso della Licenza prescritta dall'art. 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

I corsi per i minorenni devono essere effettuati da Allenatori (Tecnici) abilitati dalla UITS.
Per facilitare l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi, la segreteria della Sezione fa conoscere agli
interessati i giorni, gli orari e il luogo specifico del poligono ove vengono svolte le lezioni teoriche e
pratiche, secondo le direttive emanate dal Consiglio Direttivo della Sezione.

Il Segretario Generale

Avv. Walter De Giui
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quelle delle Forze dell'Ordine, indicati dal Comando della Polizia Locale e dal Sindaco;

2) le Guardie Particolari Giurate;

3) coloro che sono in possesso del diploma di idoneità al maneggio delle armi o del patentino

di idoneità al tiro;

4) coloro che sono in possesso del certificato di idoneità al maneggio armi o dell'attestato di

frequenza rilasciato antecedentemente alla Circolare del Ministero dell'Interno

557/PAS/U/009667/10089(3) del 4 giugno 2014.

Tali corsi di specializzazione constano di lezioni di perfezionamento al tiro in cui vengono simulate

situazioni di possibile coinvolgimento per sviluppare capacità e tecniche di tiro più avanzate.

Le attività dovranno prevedere:

•  La verifica preliminare tecnico-pratica dei contenuti indicati per il corso per il rilascio del

certificato maneggio armi;

•  lezioni mirate:

• per affinare la dimestichezza con le armi e verificare il livello di addestramento;

. dotare l'utente di strumenti utili all'impiego delle armi con cadenza uniforme e costante,

velocizzando l'azione a fuoco;

. per fornire all'utente la capacità di reazione agli stimoli esterni, visivi e sonori, che in

condizioni di operatività lo obbligheranno all'uso delle armi;

• per acquisire ulteriori tecniche di specializzazione eventualmente richieste.

Dichiarazione di frequenza al corso di specializzazione

Agli iscritti che hanno frequentato il corso viene rilasciata una dichiarazione di frequenza firmata dal

Presidente della Sezione.

Certificato Elettronico

Dal 4 novembre 2013 i certificati/diplomi di idoneità al maneggio delle armi e gli attestati/patentini
di idoneità, sono emessi unicamente tramite l'applicativo informatico UITS.

Tale procedura, resa necessaria al fine di migliorare e garantire l'efficienza e la semplificazione del

servizio, ottempera alla norma di cui all'art. 27 d.l. 112 del 2008 c.d. "Taglia Carta" convertito in

Legge n. 133 del 6 agosto 2008.

La procedura informatica, inoltre, consente al Ministero dell'Interno l'accesso e la verifica delle
informazioni contenute nel database degli iscritti obbligati e volontari.

Il Segretario Generale
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