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Domanda 
 
Domanda per l’autorizzazione ad usare a scopi civili un impianto di tiro o un terreno di 
tiro di una piazza d’armi e dell’infrastruttura annessa 
(Compilare la domanda a mano. Le domande incomplete o illeggibili non saranno trattate e 
verranno rispedite al mittente.) 
__________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo:   ………………………………………………………………………………………..                                                            
  
 
 
Data di ricezione:    ……………. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
  

 

 

Nome della società / organizzazione: ………………………………………………………… 
 
Associazione mantello:   
 
Richiedente / responsabile: 
                                                                                                                                          
Cognome / nome: ……………………………………………………………………………….. 
 
Professione:   
 
Via:   
 
NPA / domicilio:  
 
N. di telefono 
 
professionale:   
 
privato:   
 
cellulare:   
 
E-mail:   
 
 
 

Si tratta della PRIMA domanda 
 

 

  Sì  No   
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Vi chiedo di autorizzare l’uso dell’infrastruttura della piazza d’armi indicata qui di se-
guito. 

1. Piazza d’armi / piazza di tiro / altra infrastruttura 

   

2. Terreno di tiro / infrastruttura desiderati 

 Pistola 25 m    

 Pistola 50 m 

 Impianto di tiro 300 m 

 Impianti a corta distanza 

 Piazza di tiro di combattimento 

 Altro    

   

   

3. Genere di manifestazione   

   

4. Data di svolgimento  

Dal:   al:   

4.1 Data sostitutiva:  

Dal:   al:   

5. Ora 

Inizio:   fine:   

5.1 Ora sostitutiva:          

Inizio:   fine:   

6. Numero di partecipanti 
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7. Armi impiegate 

7.1  Armi da pugno 

 Armi d’ordinanza 

 Armi libere e a colpo singolo calibro 22lr 

 Armi sportive (pistole e rivoltelle) 
 
Tali pistole e rivoltelle devono presentare le seguenti caratteristiche principali: 
le armi (senza dispositivo di mira) devono avere dimensioni complessive tali da 
potere essere rinchiuse in un contenitore rettangolare (attualmente misura inter-
na 300 mm x 150 mm x 50 mm/secondo norma UIT). La canna non deve supe-
rare 153 mm (6 pollici). 

 
 Pistole e revolver a polvere nera 

 Altre armi (specificare): 

    

    

7.2  Armi da fuoco portatili 

 Fucili piccolo calibro 

 Armi d’ordinanza 

 Armi libere (Stutzer calibro 5,6 – 7,6 mm) 

 Fucili standard calibro 5,6 – 7,62 mm 

 Fucili da caccia 

  Fucili a canna rigata calibro 5,6 - 12,7 mm 

  Fucili a canna liscia calibro 12 - 36/410 

 Armi di eserciti stranieri: 

  Fucili e fucili d’assalto calibro 5,4-12,7 mm 

  Pistole mitragliatrici (permesso soltanto il fuoco colpo per colpo) 

 Armi da fuoco lunghe a polvere nera 

 Pistole e revolver con la canna di una lunghezza superiore a 153 mm 

 Altre armi (specificare): 
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8. Munizioni impiegate 

 Armi da pugno:  munizioni d’ordinanza e tutti i tipi di munizioni permesse 
dall’associazione mantello. 
Negli impianti per armi da pugno soltanto cartucce la cui densità 
d’energia non supera i 20 J/mm2. 

 
 Armi da fuoco portatili: oltre alle munizioni d’ordinanza sono permessi i seguenti tipi di 

munizioni: 
    
 

5.6 x 50 Magnum 7 mm Mauser 32-20 Winchester 

5.6 x 50 R Magnum GP 11 (7.5 x 55) 32-40 Winchester 

5.6 x 52 R / 7.62 x 39 32 Win. Special 

22  Savage H.P. 7.62 x 53 R 8.2 x 53 R 

22  Hornet 7.62 Russian 35 Remington 

222 Remington 30 US Carbine 35 Remington Mag 

222 Rem. Magn. 30 Remington 9.3 x 62 

223 Remington 30-30 Winchester 9.3 x 72 R 

Gw Pat 90 30-40 Krag 9.3 x 74 R 

5.56 x 45 / 5.56 NATO 300 Savage 38-40 Winchester 

6 mm Bench Rest 303 British / (7.62 x 56 R) 404 Jeffery 

250 Savage 308 Winchester 44-40 Remington Mag 

25-20 Winchester / 7.62 x 51 / 7.62 NATO 44-40 Winchester 

(6.3 x 33 R) 8 mm Mauser 444 Marlin 

25-35 Winchester / 8 x 57 J / 8 x 57 JR 45-70 Government 

(6.5 x 52 R) 8 x 57 JS / 8 x 57 JRS 458 Winch. Magn. 

257 Roberts   

 
Nota  
Se si dovessero impiegare tipi di munizioni non indicati nella tabella qui sopra, per 
un’eventuale autorizzazione è necessaria l’esatta designazione: 
 
 
  
 
Il tiro con granate a nocciolo d’acciaio e granate piene (ad es. in ottone, escluso il 
piombo) è in ogni caso vietato. 
 
L’impiego di munizioni con mezzi pirotecnici o esplosivi è in ogni caso soggetto 
ad autorizzazione. 

9. Prescrizioni di sicurezza 

Riconosciamo le prescrizioni di sicurezza e le direttive dell’associazione mantello e im-
pieghiamo soltanto armi e munizioni autorizzate. 
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10. Assicurazione di responsabilità civile (secondo copia della polizza allegata) 

  
 
  

11. Indicazioni riportate nella domanda  

Confermiamo che tutte le indicazioni riportate in questa domanda corrispondono alla ve-
rità. Prendiamo atto che la Confederazione declina ogni responsabilità nel caso in cui 
abbiamo fornito indicazioni false e da queste ultime risultino rivendicazioni di terzi nei 
confronti della Confederazione. Prendiamo inoltre atto che la Confederazione, in caso di 
mancato rispetto delle regole convenute, può rifiutare una nuova domanda o adottare al-
tri provvedimenti. 

12. Firma del richiedente 

 Luogo / data:   
 

Timbro / firma:  
 
 

13. Visto dell’associazione mantello (conferma della qualità di socio) 

 Luogo / data:   
 

Timbro / firma: 
 
 

14. Decisione del comando della piazza d’armi / settore di coordinamento 

 Autorizza  

 Non autorizza 

 Motivazione: 

   
 

  
 

 

 Luogo / data:   
 

Timbro / firma: 
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15. Valutazione del perito federale degli impianti di tiro / perito federale delle piazze di 
tiro militari 
(soltanto in caso di primo inoltro di domande o di cambiamenti tecnici di destinazione) 

 Autorizza alle seguenti condizioni: pubblicazione dei tiri, garanzia di sbarramento 
secondo l’ordine della piazza di tiro, via libera al fuoco ad opera di personale auto-
rizzato delle piazze di tiro. 

 Non autorizza 

 Motivazione: 

   
 

  
 

 

 Luogo / data:   
 

Timbro / firma: 
 
 

16. Decisione centro logistico dell’esercito (C Preparazione ed esercizio) 

 Autorizza  

 Non autorizza 

 Motivazione: 

   
 

  
 

 

 Luogo / data:   
 
 Timbro / firma:  
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Dopo l’esame della domanda, gli organi interessati riceveranno una copia del contrat-
to di locazione o della lettera di risposta negativa.  
 

 


