Società di tiro LA MENDRISIENSE
6850 MENDRISIO

TIRI OBBLIGATORI 2018
La Società di tiro La Mendrisiense organizza il Tiro Obbligatorio, valido per il
corrente anno, alle seguenti date e orari:

1°: Mercoledì, 18 aprile

dalle ore 16.00 alle ore 18.15
sportello chiude alle 17.55
(300 m. + 25 m.)

2°: Mercoledì, 04 luglio

dalle ore 16.00 alle ore 18.15
sportello chiude alle 17.55
(300 m. + 25 m.)

3°: Sabato, 25 agosto

dalle ore 14.00 alle ore 17.00
sportello chiude alle 16.40
(300 m. + 25 m.)

Il milite deve presentarsi al tiro con: la propria arma; chiamata al TO (formulario PISA); il
libretto di servizio, il libretto di tiro o delle prestazioni militari; pamir; coltello militare.
I tiratori sono personalmente responsabili della loro arma e del loro materiale. La società declina
ogni responsabilità per la perdita o il danneggiamento di armi o materiale privato. Tutta la munizione
ricevuta allo stand e non utilizzata deve essere ritornata alla Società.
L’asportare munizione è severamente proibito.

NB:

i prosciolti alla fine del 2018 possono ottenere l’arma in proprietà a condizione che
negli ultimi tre anni (2016, 2017 e 2018) abbiano assolto almeno 2 tiri obbligatori e 2
tiri in campagna.

Per ulteriori informazioni: Stand di Tiro di Mendrisio (091/646.66.31), dal 21 marzo 2018 al mercoledì
pomeriggio; al sabato tutto il giorno; oppure: mauro.macchi@emmgi.com
LA MENDRISIENSE
Responsabile Tiri Militari

Mauro Macchi
079.337.43.56
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6850 MENDRISIO

TIRO FEDERALE IN CAMPAGNA 2018
A livello nazionale viene organizzata questa competizione annuale gratuita
aperta a tutte le cittadine e a tutti i cittadini svizzeri.
La nostra società apre lo Stand di Mendrisio Penate nelle seguente date e
orari:

Venerdi,
Sabato,

8 giugno:
9 giugno:

Domenica, 10 giugno:

dalle ore 14.00 alle ore 18.30;
dalle ore 09.30 alle ore 12.00 e
dalle ore 14.00 alle ore 18.00.
dalle ore 09.30 alle ore 12.00.

Il materiale necessario viene messo a disposizione della Società.
La partecipazione a questa manifestazione può essere necessaria per
ottemperare al diritto di ritiro dell’arma alla fine degli obblighi di servizio.

Per ulteriori informazioni: Stand di Tiro di Mendrisio (091/646.66.31), dal 21 marzo 2018 al
mercoledì pomeriggio; al sabato tutto il giorno; oppure: mauro.macchi@emmgi.com
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