
Organizzazione 
La Civici Carabinieri Lugano organizza il Corso Introduttivo al tiro con la 
pistola d’ordinanza 25m. Per domande o informazioni 
Fabrizio Bozzetto    fabrizio.bozzetto@civicicarabinieri.ch 
078/ 919.59.60 (No orari ufficio) www.civicicarabinieri.ch 

Obiettivi e svolgimento 
I Corsi propopsti si concentrano sull’istruzione al tiro con la Pistola 
ordinanza P75 alle distanza di 25m, chi volesse partecipare con una sua 
pistola, lo può fare sempre che sia conforme alle disposizioni di 
DDPS/ISSF.  

Gli obiettivi delle singole tipologie di corsi sono le seguenti: 

Livello 1 

Il corso si svolgerà su due giornate di tiro, lo scopo è quello di avvicinare la 
persone alla pratica del tiro e fornire tutte le basi necessaria allo volgimento 
dell’attività in sicurezza. 

Livello 2 

Il corso si svolgerà su una giornata di tiro, lo scopo di approfondire le 
tecniche di tiro, verificare la solidità delle basi in fatto di sicurezza e 
tecnica. In più si vuole alzare il livello di conoscenza dell’arma e delle 
tecniche di manipolazione e di tiro.  

Condizioni di partecipazione 
Possono iscriversi tutte le cittadine e tutti i cittadini svizzeri, 
indipendentemente dal proprio domicilio, nati prima del 2003. 

Materiale e costi 
Il materiale necessario è messo a disposizione dalla società. Per coloro che 
non dispongono di una pistola d’ordinanza la società metterà a disposizione 
una P75 contro deposito di 100.— CHF. Chi volesse partecipare con la 
propria arma può farlo a condizione che sia conforme alle diposizioni del 
DDPS. 

Un blocco per appunti e quanto serve per scrivere non dovrebbero mai 
mancare.  

Per la partecipazione al pomeriggio inftroduttivo viene chiesto un 
contributo alle spese di 50.— CHF che verranno scontate se nel corso della 
stessa stagione si partecipa anche a un corso alla pistola o al fucile. 

Per la partecipazione al corso viene richiesto un contributo alle spese di 
150.— CHF, a copertura dei costi di affitto dello stand, del materiale di 
consumo e della munizione. 

La tassa verrà incassata all’inizio del corso 

Durante tutte le giornate del corso sarà possibile pranzare presso la nostra 
buvette al prezzo di 15.--. 

Agli interessati che desidereranno continuare l’attività per tutta la stagione, 
fino a ottobre, senza diventare soci verrà richiesto un ulteriore contributo ai 
costi di 150.— CHF, munizione esclusa. 

I dettagli sulla modalità di continuazione della stagione verranno spiegati 
durante il corso 

Assicurazione infortuni 
Per ogni partecipante sarà stipulata un'assicurazione contro gli infortuni che 
copre il tragitto più breve da casa al poligono e ritorno. 

 Luogo di ritrovo 
Le teorie e le esercitazioni di tiro avranno luogo presso il poligono di 
Lugano-Porza. 

Calendario corso 
Durante la stagione verranno proposti 5 corsi 3 al livello 1 e 2 al livello 2 
oltre. 
I corsi avranno luogo come dal seguente piano, ulteriori dettagli verranno 
comunicati durante il corso 

Corso livello 1 di Aprile   (Termine iscrizioni 17.04.2023) 

sab. 22 apr. 09:15-12:00 Tiro 1 
   13:30-18:00 Tiro 2 
sab. 29 apr. 09:15-12:00 Tiro 3 
   13:30-18:00 Tiro 4 

Corso livello 2 di Maggio   (Termine iscrizioni 22.05.2023) 

sab. 27 mag. 09:15-12:00 Tiro 1 
   13:30-18:00 Tiro 2 

Corso livello 1 di Giugno   (Termine iscrizioni 05.06.2023) 

sab. 10 giu. 09:15-12:00 Tiro 1 
   13:30-18:00 Tiro 2 
sab. 17 giu. 09:15-12:00 Tiro 3 
   13:30-18:00 Tiro 4 

Corso livello 1 di Luglio  (Termine iscrizioni 26.06.2023) 

sab. 01 lug. 09:15-12:00 Tiro 1 
   13:30-18:00 Tiro 2 
sab. 08 lug. 09:15-12:00 Tiro 3 
   13:30-18:00 Tiro 4 

Corso livello 2 di Luglio   (Termine iscrizioni 17.07.2023) 

sab. 22 lug. 09:15-12:00 Tiro 1 
   13:30-18:00 Tiro 2 
 
 

 Iscrizione 
Le modalità per poter ‘effettuare l’iscrizione al corso sono le seguenti:  

► online: all’indirizzo www.civicicarabinieri.ch (corso per giovani ESA 
pistola 25m) 

► email: inviare i dati del formulario sottostante al responsabile del corso. 
Termine iscrizione: Come da calendario. 
Il corso si terrà solo con un minimo di 4 iscritti, i posti sono limitati. 
Per maggiori informazioni è possibile contattare il responsabile del corso 
Portare il formulario debitamente compilato alla lezione. 

 -------  -------------------------------------------------------------------------------  

Cognome:  

Nome:  

Data di nascita (gg/mm/aa):  

Numero AVS: 756.  

Indirizzo:  

  

NAP e Domicilio:  

Natel:  

e-mail:  

Nazionalità:  

Partecipo con l’arma personale:   

Sono interessato/a al corso: 

 Aprile     Maggio     Giugno     Luglio (Liv. 1)     Luglio (Liv. 2) 

Durante il corso verranno scattate delle fotografie che, potranno essere 
pubblicate sul sito della società o sui profili social ufficiali della società (es 
Instagram, Facebook) ed eventualmente sulla stampa 

 Autorizzo            Non autorizzo 

Dichiaro che non vi sono iscrizioni nel mio casellario giudiziario e che nei 
miei confronti non vi sono procedimenti penali in corso, nonché non vi 
sono nei miei confronti limitazioni al possesso di armi giusta l’art. 8 lettere 
b, c, e d LArm.. 

 Si            No 

Firma: _____________________________________________________  



Civici  Carabinieri  Lugano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corso di tiro 

Pistola Ordinanza 25m 

► Per tutti i cittadini CH nati prima del 2003 
► Corso di tiro con la pistola 
► 5 corsi durante l’anno 
► A Lugano: Stand di Tiro 
► Materiale a disposizione 

 
 

 

www.civicicarabinieri.ch 

 Breve profilo societario 
La Civici Carabinieri Lugano è a tutt’oggi la più grande 
e vecchia Società di Tiro del cantone. Attiva da oltre 185 

anni, è stata ieri protagonista della 
storia cantonale e lo è oggi della vita 
sportiva. 

Annualmente sui cinque poligoni 
sociali si organizzano diversi 
importanti manifestazioni sportive, 
dall’evento amatoriale non competitivo 

a gare di livello internazionale. 

Due parole sul tiro a segno sportivo 
Questo sport affonda le sue origini 
profondamente nella storia patria, ma è solo 
nel XV se-colo che si vedrà crescere e 
diffondersi nel nostro paese. 

Il Ticino vedrà però un suo vero sviluppo 
solo nella prima metà del ‘800, grazie al 
sostegno di personaggi del calibro del 
Franscini, già consigliere federale e 
membro del governo cantonale. 

Il Tiro a Segno come sport 

Le principali caratteristiche di questo sport sono: 

► Praticabile a tutte le età  
► Nessuna disparità tra i sessi 
► Costi ridotti 
► Nessun invalido sportivo o malattia tipica 
► Discipline sia individuali che di squadra 
► Contatti sociali 

Praticandolo si sviluppano principalmente: 

► Capacità di concentrazione e analisi 
► Coordinazione dei movimenti 
► Resistenza fisica e mentale allo stress 

È uno sport per tutti e per tutta la vita, che insegna a 
conoscersi e controllarsi, soprattutto a dominare le proprie 
emozioni sotto stress e a mantenere la concentrazione nei 
momenti difficili. 

Il primo ostacolo del tiratore è se stesso, quindi s’impara la 
difficile arte dell’autocritica, punto di partenza per 
migliorare i propri risultati. 

 La disciplina 
La disciplina Fucile Ordinanza 300m è sicuramente 
una delle discipline storiche del tiro nazionale, ma 
anche mondiale, essendo stata disciplina olimpica fino 
all’edizione di Anversa del 1920. In quanto 
partecipazione è ancora la regina indiscussa: contando 
un paio di centinaia di migliaia di tiratori di cui diverse 
decine di migliaia a livello agonistico. Ciò è dovuto sia 
costi contenuti sia al carattere aggregativo, amatoriale 
e ricreativo della disciplina stessa. 

I principali modelli autorizzati sono: 

 Fucile d’Assalto 90 (Fass90), (calibro .223” NATO, 
peso 4.1 kg, lunghezza 1.0 m) 

 
 Fucile d’Assalto 57 (Fass 57), (calibro 7.5x55 

SWISS, peso 5.7 kg, lunghezza 1.1 m), nelle 
varianti originale e sportiva 

 

 
 Moschetto 31 (Mo31), (calibro 7.5x55 SWISS, 

peso 4.0 kg, lunghezza 1.1 m), nella variante 
sportiva con diottra e tunnel essendo la foglia di 
mira è troppo imprecisa 

  
 Fucile 11 (F11), molto raro a vedersi vista anche la 

ormai veneranda età. 

Con i fucili d’assalto si tira principalmente nella 
posizione a terra con il fucile appoggiato sul bipiede, 
mentre con il moschetto e il fucile a terra a braccio 
libero, ovvero con un braccio si sostiene il fucile. 

Altri corsi per adulti 
► Pistola AC 10m, per tutti, a ottobre. 

► Fucile Ordinanza 300m, per tutti, 3 corsi all’anno 
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