Repubblica e Cantone Ticino
Sezione del militare e della protezione della popolazione
Servizio degli affari militari e del comando di circondario
6500 Bellinzona

Vademecum per società di tiro
Controllo delle formalità necessarie per le società di tiro per essere riconosciute e per poter
effettuare l’attività di tiro. I dati richiesti sono da fornire entro il 10 aprile 2019.
Da completare internamente alla società

SI

NO

> L’assemblea è stata svolta prima del rapporto d’istruzione?
> La composizione del comitato è completata?
> La composizione del comitato è stata inserita nell’ASF?
> Ho inviato copia del verbale dell’assemblea alla SMPP/UFT17?
> Ho inviato il formulario spese (consuntivi e preventivi) al Comune?
> Lo statuto delle società è conforme alle disposizioni?
> Ho pianificato i TO e il TC secondo le disposizioni federali?
> Ho pianificato allenamenti, gare ed esercizi preliminari per il TO?
> Organizzo o collaboro all’organizzazione di un corso di formazione?
> Le armi della società sono registrate correttamente?
> Ho regolato il prestito d’armi ai minorenni?
> I soci stranieri dispongono delle necessarie autorizzazioni?
> Ho i monitori/allenatori necessari e abilitati?
> Ho informato le autorità comunali dei lavori necessari di risanamento?
> Rispetto i parametri OIF?
> Se no, ho adeguato i tiri al fattore K?
> Il poligono dispone di cassoni recuperatori di piombo?
> Se no, ho previsto di installarli entro il 31.12.2020?
> Ho eseguito un’indagine ambientale (OSiti)?
> Se no, ho previsto di eseguirne una?

Se hai risposto ad una di queste domande con un no, contatta il tuo caporiparto!
Informazioni
Vi rendiamo attenti che nel caso in cui vi fossero mancanze importanti dal punto di vista
amministrativo l’Autorità militare cantonale può:
•
•

decidere sull'esclusione di membri del comitato della società che non adempiono i
loro obblighi (art. 49 O tir);
revocare il riconoscimento delle società di tiro che non si conformano alle
prescrizioni dell’Ordinanza sul tiro o alle disposizioni delle autorità di sorveglianza
(art. 51 O tir).

L’esclusione di membri dalla società o la revoca del riconoscimento comporta un
divieto di tiro per la società!

