
 

 

Costi di iscrizione 2021 

Sono maggiorenne, non posseggo un porto d’armi e vorrei solo poter sparare al TSN 

COSTO PRIMA ISCRIZIONE:  125 € comprensivo di tesseramento UITS come frequentatore + corso di tiro 

arma corta e lunga + munizioni.                                                                                                                                    

COSA OCCORRE:   certificato medico per attività sportiva non agonistica + 2 fototessere. 

Una volta frequentato il corso di tiro sarai socio a tutti gli effetti e potrai subito frequentare il poligono e 

noleggiare le nostre armi. 

Sono maggiorenne, non posseggo un porto d’armi ma vorrei ottenerlo e frequentare il TSN 

COSTO PRIMA ISCRIZIONE:   175 € comprensiva di tesseramento UITS come frequentatore + corso di tiro 

arma corta e lunga + rilascio Diploma di idoneità al maneggio armi + munizioni.                                           

COSA OCCORRE:   certificato medico attestante l’idoneità psico-fisica per porto d’armi + una marca da bollo 

da 16 € + 2 fototessere. 

Una volta ottenuto il Diploma di idoneità al maneggio armi potrai richiedere il porto d’armi, sarai anche 

socio a tutti gli effetti e potrai frequentare subito il poligono noleggiando le nostre armi. 

Sono maggiorenne, non posseggo un porto d’armi ma vorrei ottenerlo; non sono interessato a frequentare 

il TSN. 

COSTO PRIMA ISCRIZIONE:   123,05 € comprensiva di quota obbligatoria UITS + corso di tiro arma corta e 

lunga + rilascio Diploma di idoneità al maneggio armi + munizioni.                                                                   

COSA OCCORRE:   certificato medico attestante l’idoneità psico-fisica per porto d’armi + una marca da bollo 

da 16 € + 2 fototessere. 

Una volta ottenuto il Diploma di idoneità al maneggio armi potrai richiedere il porto d’armi; se poi vorrai 

continuare a frequentare il TSN dovrai tesserarti come socio frequentatore (65 €). 

Sono maggiorenne, posseggo già un porto d’armi e vorrei frequentare il TSN. 

COSTO PRIMA ISCRIZIONE:  125 € comprensiva di tesseramento UITS come frequentatore + lezione di 

accertamento capacità tecnica con arma corta e lunga + munizioni.                                                                

COSA OCCORRE:  Porto d’Armi. 

Una volta sostenuta la lezione potrai frequentare il poligono noleggiando anche le nostre armi.  

Sono già socio e devo rinnovare l’iscrizione come frequentatore. 

COSTO RINNOVO ISCRIZIONE:   65 € comprensiva di tesseramento UITS come frequentatore. 

 


