Società Sportiva dilettantistica
Affiliato: CONI – UITS (ENTE PUBBLICO)
Stella CONI d'Oro, d'Argento e di Bronzo al merito sportivo
Medaglia d'Oro di benemerenza U.I.T.S. Sezione fondata nel 1867

Via F. Magellano N° 15/a tel: 045-8348328. fax: 045-8306315.

ELENCO DEI DOCUMENTI OCCORRENTI PER L’ISCRIZIONE ALLA
SEZIONE COME “ISCRITTO SOCIO OBBLIGATO”
CERTIFICATO MEDICO ANAMNESTICO PER PORTO D’ARMI,
rilasciato dal medico di base. Con questo certificato ci si reca alla
ULSS.
CERTIFICATO MEDICO LEGALE ULSS PER PORTO D’ARMI.
Due fotografie recenti, formato tessera.
Un documento di identità, in corso di validità.
Codice Fiscale.
Una marca da bollo da 16 €
Per informazioni sui costi e modalità di iscrizione rivolgersi
Presso la segreteria.

L’ISCRIZIONE SU APPUNTAMENTO
ORARI DI SEGRETERIA E APERTURA POLIGONO.
ORARI apertura/chiusura
Inverno
Estate Inverno / Estate
MARTEDI’
///
///
14.30
15.00
19.00
GIOVEDI’
///
///
14.30
15.00
19.00
SABATO
09.00
12.00
14.30
15.00
19.00
DOMENICA
09.00
12.00
//
///
///

ELENCO DEI DOCUMENTI OCCORRENTI PER L’ISCRIZIONE ALLA
SEZIONE COME, “ISCRITTO SOCIO VOLONTARIO”

CERTIFICATO MEDICO, rilasciato dal medico di base da cui
risulti che: “l’interessato è idoneo all’esercizio del tiro a segno”.

Due fotografie recenti, formato tessera.
Un documento di identità, in corso di validità.
Codice Fiscale.
Per i minori, atto di assenso di entrambi i genitori o del
tutore redatto su apposito modulo predisposto dalla sezione

Altre informazioni: www.tsn-verona.it
Sono tenuti ad iscriversi ad una Sezione del TSN tutti coloro che
prestano servizio armato presso enti pubblici o privati e coloro che,
non avendo prestato il servizio militare, necessitano della
certificazione di idoneità al maneggio delle armi, nonché tutti coloro
che vi sono obbligati per legge.
Possono iscriversi ad una Sezione del TSN i cittadini italiani e cittadini
degli altri stati membri dell’Unione Europea che intendano addestrarsi
al tiro e praticare lo sport del tiro a segno, purché abbiano compiuto il
quattordicesimo anno d’età, e siano in possesso dei necessari
requisiti specificati nello Statuto della Sezione.
Gli stranieri residenti in Italia che non siano cittadini di Stati
appartenenti all’Unione Europea possono iscriversi ad una o più
Sezioni del TSN purché dimostrino, con idonea documentazione, che
nel loro Stato i cittadini italiani possono iscriversi a corrispondenti
organizzazioni o di svolgere comunque l’esercizio del tiro a segno.
I ragazzi che abbiano compiuto il decimo anno di età possono essere
iscritti alla Sezione solo per praticare il tiro con strumenti ad aria
compressa.

CERTIFICATO DI MEDICO DI IDONEITA’ ALL’ESERCIZIO
DELLO SPORT DEL TIRO A SEGNO
________________________________________________
( cognome )

( nome )

Nat_a________________________il__________________
Residente a:__________________________________
Via __________________________________________
N. ISCRIZIONE AL S.S.N. ______________________
Il soggetto, sulla base della vista medica da effettuata,
risulta in stato di buona salute e non presenta
controindicazione in atto alla pratica di attività sportive
non agonistiche.
Egli allo stato attuale, non risulta affetto da malattie
mentali o da vizi che ne diminuiscano, anche
temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

_______________________, il _________________

________________________
Timbro e firma
(medico di famiglia o di base/pediatra
Convenzionato con le ASL)

Il sottoscritto afferma di aver fornito al proprio medico
dichiarazione veritiera in merito ai dati anamnestici di cui
sopra, conscio delle sanzioni a cui va incontro in caso di
infedele dichiarazione.

In fede, il dichiarante

________________________

