
 

TIRO A SEGNO NAZIONALE - Sezione di ROVERETO 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

Via della Roggia 45/D 
38068   ROVERETO   TN 

Telefono/Fax 0464 421333  
 

Sito internet: www.tsnrovereto.it E-mail: segreteria@tsnrovereto.it 
 

Orari di apertura: 

 

Segreteria Poligono 
Indoor 

(armi ad aria 
compressa) 

Poligono 
a 25m. 

(armi corte) 

Poligono 
a 50m. 

(armi lunghe / 
avancarica) 

Poligono 
a 200m. 

(armi lunghe di 
grosso calibro) 

Sistema 
Interattivo di 

Addestramento 
al Tiro 

Martedì 
09.00 - 12.00  

20.30 - 22.30 
20.30 - 22.30 20.30 - 22.00 20.30 - 22.00 09.00 - 12.00 20.30 - 22.00 

Giovedì 20.30 - 22.30 20.30 - 22.30 20.30 - 22.00 20.30 - 22.00 Chiuso 20.30 - 22.00 

Sabato 
14.30 - 17.30 (1) 

14.00 - 16.30 (2) 
Chiuso 

14.30 - 17.30 (1) 

14.00 - 16.30 (2) 

14.30 - 17.30 (1) 

14.00 - 16.30 (2) 

14.30 - 17.30 (1) 

14.00 - 16.30 (2) 
Chiuso 

Domenica 09.00 - 12.00 09.00 - 12.00 09.00 - 12.00 09.00 - 12.00 09.00 - 12.00 Chiuso 

(1) Nel periodo di vigore dell’ora legale. 
(2) Nel periodo di vigore dell’ora solare. 

 
I corsi per il rilascio del Certificato di Idoneità al Maneggio delle Armi, conseguibile 
esclusivamente dai maggiorenni, si effettuano tutti i giovedì alle ore 20.30 (inizio iscrizioni ore 
19.45). 
 
Documenti da presentare assieme alla richiesta d’iscrizione: 

Certificato medico di idoneità generica 
all’esercizio del Tiro a Segno, rilasciato dal 
medico di fiducia e di data non anteriore a tre 
mesi, dal quale risulti che il richiedente non è affetto 
da malattie mentali oppure da vizi che ne 
diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità 
di intendere e di volere. 
Per dettagli sui certificati medici vedere note sul 
retro. 

Documento di 
riconoscimento 
in corso di validità. 

Codice 
Fiscale. 

 

1 Foto 
tessera 
recente. 

 
oppure, nei casi sottoelencati: 

Possesso di una qualsiasi licenza di porto 
d’armi, in corso di validità e con eventuale tassa di 
concessione governativa versata. 

Libretto e licenza. Codice 
Fiscale. 

1 Foto 
tessera 
recente. 

 

Appartenenza a uno dei Corpi Armati dello 
Stato, ad ordinamento militare o civile. 
 

Tesserino di 
riconoscimento. 

Codice 
Fiscale. 

1 Foto 
tessera 
recente. 

 
Per i minorenni è necessario il consenso firmato dei genitori. 



 

Sito internet: www.tsnrovereto.it E-mail: segreteria@tsnrovereto.it 
 

 

CATEGORIE DI ISCRIZIONE 
 

VOLONTARI Per svolgere l’attività di tiro. 
 

OBBLIGATI Riservata a chi richiede il rilascio del Certificato di Idoneità al Maneggio delle 
Armi o del Patentino di Idoneità al Tiro, con frequenza e superamento 
dell'apposito corso. 
 

CACCIATORI Riservata a chi è in possesso della Licenza di Porto Fucile per Uso Caccia e della 
Licenza per l'Attività Venatoria in corso di validità ed intende utilizzare 
esclusivamente armi lunghe (iscrizione a costo agevolato). 
 

CORPI ARMATI Riservata agli appartenenti ai Corpi Armati dello Stato, ad ordinamento militare o 
civile (iscrizione a costo agevolato). 
 

 
 

 

CERTIFICATI MEDICI 
 

UTILIZZABILI 
PER 

L’ISCRIZIONE 

Certificato medico di idoneità generica all’esercizio del Tiro a Segno, rilasciato 
dal medico di fiducia, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie 
mentali oppure da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la 
capacità di intendere e di volere. 
Il modello è disponibile in Segreteria o sul sito www.tsnrovereto.it nella sezione 
Modulistica e Documentazione. 
 
Certificazione comprovante l'Idoneità Psicofisica al rilascio o rinnovo 
dell’autorizzazione al porto di fucile o al porto d’armi per uso difesa personale, 
rilasciata dall'A.S.L. (art. 3, comma 1, D.M. Sanità 28 aprile 1998). 
 

 Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi. 
 
 

ATTENZIONE! 
NON 

UTILIZZABILE 
PER 

L’ISCRIZIONE 

Certificato anamnestico preliminare per il successivo accertamento delle 
condizioni psicofisiche per il rilascio dell’autorizzazione al porto di fucile per uso 
caccia ed esercizio dello sport del tiro a volo o al porto d’armi per difesa 
personale, rilasciato dal medico di fiducia (art. 3, comma 2, D.M. Sanità 28 aprile 
1998). 
 

 


