TIRO A SEGNO NAZIONALE
SEZIONE DI LODI
26900 LODI – VIA MARTIRI DEL POLIGONO, 4 – TEL./FAX 0371.610954
e-mail: tsnlodi@libero.it www.tsnlodi.it CODICE FISCALE 84505020150

Quote per l’iscrizione alla Sezione
•

ISCRITTO OBBLIGATO: €13,50

•

ISCRITTO VOLONTARIO: €40,00

•

ISCRITTO TIRATORE:
-

Adulti: €40,00

- Juniores: €40,00
Dall’inizio dell'anno in cui compiono il 16° e la fine dell'anno in cui compiono il
20° anno di età
- Ragazzi: €15,00
Dall’inizio dell'anno in cui compiono il 14° e la fine dell'anno in cui compiono il
15° anno di età
- Allievi: €10,00
Dall’inizio dell'anno in cui compiono il 12° e la fine dell'anno in cui compiono il
13° anno di età
- Giovanissimi: €10,00
Dall’inizio dell'anno in cui compiono il 10° e la fine dell'anno in cui compiono il
11° anno di età
• ISCRITTO FREQUENTATORE PROMOZIONALE: €15,00
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Militari
A.L.T.A
A.N.A.C.
A.N.A.I.M.
A.N.S.I.
U.N.S.I.
A.N.A.R.T.I.
A.N.F.I.
U.N.U.C.I.
Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Ufficiali delle Forze Armate Italiane
Associazione Carristi d’Italia, A.A.A.
Cacciatori con abilitazione ad uso venatorio in corso di validità per l’esercizio al tiro con arma
da caccia per un massimo di tre volte
Associazione nazionale Marinai d’Italia
Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna
Associazione Nazionale Polizia di Stato
Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia
Associazione Nazionale Alpini
Associazione Nazionale Incursori dell’Esercito
Associazione Nazionale Aviazione Esercito

Quote per il Tesseramento Federale
•

ISCRITTO VOLONTARIO: €25,00

•

ISCRITTO TIRATORE:

•

-

Adulti: €40,00

-

Juniores: €10,00

-

Ragazzi, Allievi e Giovanissimi: gratuito

FREQUENTATORI PROMOZIONALI: €4,00

Costo dei corsi
•

•

•

Corso A) Corso regolamentare di tiro a segno per il rilascio certificato maneggio
armi
-

per arma corta e lunga: €90,00 + iscrizione (se non già effettuata) e attrezzatura per esame
= Totale €134,50

-

eventuali lezioni ripetute: €20,00

Corso B) Corso di lezioni regolamentari Guardie Particolari Giurate (rinnovo) per arma corta
e/o lunga
-

prima lezione teorico-pratica: €20,00

-

seconda lezione teorico-pratica: €20,00

-

esame per attestazione di frequenza e superamento corso: €35,00

-

eventuali lezioni ripetute: €20,0

Corso C) Corso base per Polizie Locali (rinnovo)
-

•

Corso D) Sessioni di specializzazione per Polizie Locali
-

•

corso base e relativo attestato di frequenza: €55,00

ogni esercitazione teorico-pratica: €20,00

Corso E) Corso per l’accertamento dell’abilità
tecnica
-

per nuovi soci volontari che non desiderino richiedere il porto d’armi: €50,00 + iscrizione e
attrezzatura per esame = Totale €122,50

Costo delle linee di tiro a fuoco, aria compressa e noleggio
armi
•

Linea di tiro grosso calibro (12m. / 25m.): €10,00

•

Linea di tiro Rapido Sportivo: €10,00

•

Linea di tiro calibro 22 (12m. / 25m. / 50 m.): €7,00

•

Supplemento per terza arma: €3,00

•

Linea di tiro aria compressa (10m. / 50 m. / Field Target): €5,00 (gratuita per minorenni)

•

Noleggio arma da fuoco: €3,00

•

Noleggio arma aria compressa: €2,00 (gratuita per minorenni)

Costo degli abbonamenti linee di tiro a fuoco
•

Cumulativo annuale (per tutte le linee e calibri): €290,00

•

Cumulativo semestrale (per tutte le linee e calibri): €160,00

•

Grosso calibro 25 m. (10+3 in omaggio): €100,00

•

Grosso calibro 25 m. (5+1 in omaggio): €50,00

•

Piccolo calibro 50 m. (10+3 in omaggio): €70,00

•

Piccolo calibro 50 m. (5+1 in omaggio): €35,00

•

Field Target (5 linee + 1 gratis): €25,00

•

Field Target (10 linee + 3 gratis): €50,00

