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5.

ISCRITTI D'OBBLIGO

ISCRIZIONE

Obbligati Servizio Armato € 14,41*

la quota indicata è quella risultante dal calcolo della variazione percentuale del costo della vita determinata dall ISTAT al 31 agosto 2022, in

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

6. COSTO DEI CORSI - ANNO 2023

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

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

stabilito che, per l'anno 2023, i costi dei Corsi comprendano necessariamente anche le munizioni

cai. 22 LR - 9x21 e 12 necessarie per le prove pratiche, nel numero minimo 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 civile ( 1 gennaio - 31
dicembre) cui la data di iscrizione fa riferimento.

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

Costo, per arma corta e per arma lunga, comprensivo delle munizioni : € 150,00

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

-  Gli iscritti obbligati, in virtù del pagamento della quota di iscrizione ridotta, potranno frequentare la
Sezione presso la quale hanno conseguito il diploma o il patentino per tutta la durata dell'anno civile di
riferimento, al fine di continuare l'addestramento individuale anche con la frequenza di particolari
lezioni di approfondimento o corsi di specializzazione da concordare con la Sezione.

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

Guardie Particolari Giurate e Polizie locali ( rinnovo)

Corso di lezioni regolamentari (rinnovo)

per arma corta e/o lunga

- prima lezione teorico-pratica € 35,00

- seconda lezione teorico-pratica € 35,00

- esame per superamento corso e rilascio patentino € 50.00

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

€ 120,00

- eventuali lezioni ripetute , non comprensivo delle munizioni (ciascuna) € 20,00

* Il corso comprende il costo del munizionamento "standard" tipo quello in calibro 9x21 con palla
in piombo o ramata. Qualora si utilizzi altro munizionamento più costoso (tipo .357, .45, 7,65 para,
9 para, .40, ecc.) il costo minimo del corso è aumentato di € 10,00 per singola lezione e per l'esame

finale.
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