
 

 
 

CORSO MANUTENZIONE FUCILI DA CACCIA E TIRO 
14/15 aprile + 19/20 maggio 2018 

 

Nella nostra officina didattica secondo appuntamento del 2018 per la manutenzione delle armi 
lunghe e continuiamo ad arricchire la nostra proposta per: 

- verificare lo stato delle tue armi per poi curarle e conservarle al meglio; 
- eseguire manutenzioni precise ed efficaci; 
- utilizzarle in maggior sicurezza. 

Le tecniche che i nostri maestri mostreranno ed insegneranno sono quelle professionali che 
utilizzano nel loro lavoro quotidiano perché, com’è ormai tradizione consolidata del CONARMI, i 
nostri docenti sono artigiani e veri professionisti del settore armiero. In questa avventura vi 
seguiranno quindi gli armaioli: 

- Bruno Barucco (produttore e riparatore fucili); 
- Katy Gipponi (zigrinatrice); 
- Amedeo Palini (incassatore); 
- Renato Telò (produttore e riparatore fucili); 
- Renzo Vivenzi (riparatore specializzato in montaggio e taratura). 

 
INFO: 030 831752 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00); segreteria@conarmi.org 
 

SEDE CORSO: Consorzio Armaioli Italiani, Via Monte Guglielmo 128/A - Gardone V.T. BS 
 

ORARIO LEZIONI: 8.30 – 12.30 / 14.00 – 18.00 
 

PARTECIPANTI: minimo 12, massimo 16. 
 

ISCRIZIONI: Le iscrizioni devono essere inviate tramite mail o fax, con la modulistica 
debitamente compilata, entro il 10 aprile 2018. Le iscrizioni saranno comunque chiuse al 
raggiungimento del numero massimo previsto. 
 

DOCENTI: Bruno Barucco, Katy Gipponi, Amedeo Palini, Renato Telò, Renzo Vivenzi. 
 

COSTO: € 167,00 oppure € 300,00 iva compresa. Il pagamento dovrà essere effettuato 
entro 5 giorni dall’accettazione dell’iscrizione con bonifico bancario su: 
UBI BANCA SPA - Ag. Gardone V.T. 
c/c Consorzio Armaioli Italiani - IBAN IT 21 B 03111 54540 0000 0000 3987 
Causale: Corso Manutenzione Fucili Caccia e Tiro – nome e cognome 
 

CON IL PATROCINIO DI: 

  

 
Città di Gardone V.T. 

Provincia di Brescia 

    
 

   
 



 

 
 
 

CORSO MANUTENZIONE FUCILI DA CACCIA E TIRO 
14/15 aprile + 19/20 maggio 2018 

 

PROGRAMMA 
 
 

� Posizione da tenere alla morsa; 
� Creazione, utilizzo ed affilatura degli utensili da lavoro (scalpelli, cacciaviti, 

martelli, lime, tela, etc.). 
 
 FERRO 

� Valutazione dell’efficienza dell’arma; 
� Controllo delle parti metalliche; 
� Controllo delle canne; 
� Manutenzione e pulizia ordinaria; 
� Manutenzione e pulizia straordinaria; 
� Eliminazione della ruggine; 
� Consigli per le manutenzioni future in sicurezza. 

 
 LEGNO 

� Uso dello scalpello per incasso delle parti in ferro; 
� Riparazioni del calcio e dell’astina (botte, graffi, scheggiature); 
� Ripristino del calcio e cambio del calciolo; 
� Intarsi; 
� Manutenzione e pulitura del legno; 
� Tiratura, levigatura e lucidatura del calcio ad olio e colore; 
� Realizzazione della zigrinatura; 
� Riparazione di una zigrinatura preesistente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                        Siamo associati a: 

CONSORZIO ARMAIOLI ITALIANI 
Via Monte Guglielmo, 128/A - 25063 Gardone V.T. (BS) 

Tel. 030 831752  - segreteria@conarmi.org 

C.F. 83001610175  –  P.I. 01805800982 

 

 

 


