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ESAME VENATORIO 2020 

P.to  1° 

 

Richiedenti D.I.M.A. (Categoria iscritti d’obbligo) 
 

Documenti da produrre alla Sezione di Tiro a Segno di Aosta: 
a) certificato sanitario (come da modello allegato, relativo solo per l’iscrizione alla Sezione) 
b) n° 2 foto tessera 

c) documento di identità 

d) codice fiscale 

Costi: 
➢ Iscrizione annuale                             € 13,13 

➢ Corso                                               € 110,00 

➢ Diritti di segreteria                        € 9,87 

➢ Munizioni cal. 22 (100 cartucce) e grosso calibro € 12,00 

➢ Utilizzo armi lunghe di grosso calibro (.243/20) 

L’impiego di armi di grosso calibro è propedeutico per comprendere la reazione delle diverse forze e 

relative posizioni per l’acquisizione del bersaglio. 
                                                    TOT.     € 145,00 

N.B. Eventuale ripetizione della prova, relativa al conseguimento del Diploma di Idoneità al 

Maneggio delle Armi, comporterà il costo di € 20,00 + munizioni impiegate  

I candidati che otterranno il DIMA PRESSO QUESTA SEZIONE non è richiesta la 

documentazione di cui alle lettere a), b), c) e la quota d’iscrizione annuale, poiché già in 
possesso di questa sezione. 

Il corso DIMA è richiesto per tutti coloro che, non avendo prestato, nei dieci anni antecedenti, o non 

prestando servizio nelle Forze Armate o in uno dei Corpi Armati dello Sato, intendono richiedere 

licenze di Polizia in materia di armi e comunque salvo diverso avviso da parte degli organi 

competenti. 

Questa Sezione di Tiro a Segno è a disposizione per organizzare specifici corsi DIMA per l’attività 
venatoria, oltre agli argomenti normalmente trattati. I corsisti potranno organizzarsi, in autonomia, 

in gruppi di 15 persone e comunicare a questa Sezione l’adesione all’iniziativa “DIMA 
CACCIATORI” per poi concordare le date degli incontri formativi teorici.  
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P.to 2° 

 

Candidato già titolare di porto d’armi o D.I.M.A. accesso all’esame pratico ottenuto prima del 

2020 o presso altro TSN (Categoria Iscritto Volontario) 

 

Documenti da produrre: 

 
a) porto d’armi in corso di validità o certificato D.I.M.A. 

b) certificato medico (se non in possesso del porto d’armi in corso di validità) accettato purché la data di 

rilascio non sia antecedente i 365 gg. 

c) n° 2 foto tessera 

d) documento di identità valido 

e) codice fiscale 

Costi: 
➢ Iscrizione annuale € 65,00 

(se già iscritto ad altra Sezione la quota da corrispondere sarà di 40,00€) 
(se appartenente alle FF.AA./FF.PP. la quota sarà di 44,00 €) 

➢ Esame venatorio (Armi, Munizioni e Bersagli compresi)  € 42,00 

  TOT.   € 97,00 

N.B. Gli appartenenti alle Forze Armate e Forze di Polizia dello Stato, potranno produrre la prevista 

dichiarazione del proprio comando che attesti il servizio attivo in sostituzione del certificato 

medico. 

 

P.to 3° 

PROVA D’ESAME NON SUPERATA 
➢ Il candidato cacciatore che non supera l’esame potrà ripeterlo secondo la programmazione dell’Uff. 

Fauna versando la quota di : 

- per ripetizione di prova completa  € 42,00; 

- se la ripetizione riguarda una sola tipologia di arma  € 21,00. 

 

ADDESTRAMENTI (SIMULAZIONE PROVA D’ESAME) 
1. La Sezione di Tiro a Segno di Aosta è a disposizione del candidato per eventuali sedute di allenamento, 

previa prenotazione al costo di: 

 

a) PRIMO ALLENAMENTO (date da definire) 

- per simulazione d’esame completa (canna rigata/liscia)  € 30,00; 

- per simulazione d’esame solo con una tipologia di arma  € 20,00 

b) SUCCESSIVE PROVE DI ALLENAMENTO 

- per simulazione d’esame completa (canna rigata/liscia)  € 25,00; 

- per simulazione d’esame solo con una tipologia di arma  € 15,00 

L’uso di munizioni oltre al quantitativo della simulazione d’esame, saranno conteggiate 
comprensive del noleggio arma, linea ed assistenza al costo di €. 1,00 cadauna. 
 

Gli importi sopra descritti dovranno essere versasti direttamente dall’interessato presso la 

segreteria sezionale del Tiro a Segno Nazionale. 
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DATE ADDESTRAMENTI ESAMI CACCIA PRESSO IL POLIGONO DI AOSTA 

(Accesso su prenotazione tramite la segreteria del Tiro a Segno) 

 

ADDESTRAMENTI 

(date non vincolanti, eventuali necessità potranno essere rappresentate alla Segreteria del Tiro a 

Segno di Aosta 

 

Mercoledì 18 marzo 2020 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

Mercoledì 25 marco 2020 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

Mercoledì 8 aprile 2020 dalle or e14.30 alle ore 16.30 

Mercoledì 22 aprile 2020 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

Mercoledì 29 aprile 2020 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

Mercoledì 6 maggio 2020 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

Mercoledì 20 maggio 2020 dalle ore 14.30 alle ore 16.30  

Mercoledì 27 maggio 2020 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

Mercoledì 10 giugno 2020 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

Sabato 13 giugno 2020 dalle ore 09.30 alle ore 11.30 

Mercoledì 7 ottobre 2020 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

Mercoledì 14 ottobre 2020 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

 

ESAMI PRATICI DI TIRO mattino/pomeriggio – modalità di dettaglio saranno fornite 

dall’Ente organizzatore 

Mercoledì 15 aprile 2020 

Mercoledì 13 maggio 2020 

Mercoledì 3 giugno 2020 

Mercoledì 17 giugno 2020 

Mercoledì 21 ottobre 2020. 

 

RIFERIMENTI: 

Unione Italiana Tiro a Segno – Sezione di Aosta 

Regione Saumont 8/a 

11100 Aosta 

Tel. 016534890 

e-mail: tiroasegnoaosta@alice.it 

http://www.tsnaosta.it  

 

Orari Segreteria: 

Lunedì-Martedì-Mercoledì-Sabato: dalle ore 09.30 alle ore 11.30 – dalle ore 15.00 alle ore 

16.30 

Orari Apertura al pubblico: 

Martedì-Mercoledì: dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

Sabato: dalle ore 09.00 alle ore 12.00 – dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

Domenica: dalle ore 09.00 alle ore 12.00 (da settembre a giugno) 

 

 

 

mailto:tiroasegnoaosta@alice.it
http://www.tsnaosta.it/
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Certificato medico di idoneita’ all’attivita’sportiva NON AGONISTICA,  

dello sport del tiro a segno. 

 

 

 

Cognome _______________________________ 

Nome  _______________________________ 

Nato a _______________________________ 

 il   _______________________________ 

Residente a _______________________________ 

Codice fiscale ______________________________ 

 

 

Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, risulta in stato di buona 

salute e non presenta controindicazioni in atto alla pratica dell’attività 
amatoriale dello sport del Tiro a Segno. Egli, allo stato attuale, non risulta affetto da 

malattie mentali o da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità 

di intendere e volere ovvero non risulti assumere anche occasionalmente, sostanze 

stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool; 

E’ pertanto idoneo all’attività di Tiro a Segno Amatoriale. 

 

Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio. 

 

 

___________il_____________ 

 

        timbro e firma 

       ( medico di famiglia o di base/pediatra 

        convenzionato con le ASL) 

 


