
 
 

Sponsor dell’evento 

 

CORSO PIATTAFORMA AR-15 
Domenica 28 maggio 2017 

(Training specifico con armi della piattaforma di qualsiasi calibro) 
 

Io sottoscritto ……………………………….…………………………………..………………..……..…..................... 
 

residente a …………….……………………..……… in Via ……………........………….….………..……………….. 
 

cap …………….… prov ..…...…….. e-mail ………..……………..………………….…………….………………….. 
 

cell ……….….……………..………….… C.F. ………..…………….…………..………..………..…..………………. 
 

chiedo di partecipare al Corso Piattaforma AR-15 e dichiaro di aver preso visione ed accettato il 
Regolamento del corso. In allegato potete trovare, debitamente compilati e firmati, i seguenti documenti: 

- Regolamento del corso sottoscritto per accettazione; 
- Autocertificazione assenza condanne penali con fotocopia carta d’identità; 
- Fotocopia porto d’armi e denuncia detenzione armi, ovvero fotocopia documento di comodato (si 

ricorda che se il comodato supera le 72 ore l’arma deve essere annotata sulla denuncia di 
detenzione tramite i carabinieri). Nel caso di porto di fucile uso caccia inviare anche fotocopia della 
ricevuta di avvenuto pagamento della tassa annuale di concessione governativa; 

- Fotocopia polizza assicurativa CSEN ovvero caccia, ovvero FITDS. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ARMI 

□ Dichiaro che presso il Campo di Tiro Sportivo Valeggio sul Mincio utilizzerò la/le seguente/i arma/i in 

regola con le normative vigenti:…………………………….…….…….……………………………...……..………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

MUNIZIONI 

□  Mi presenterò al corso con munizioni acquistate personalmente; 

□ Mi presenterò al corso con munizioni ricaricate personalmente. Mi impegno pertanto, come da 

Regolamento, a richiedere l’omologazione al Banco Nazionale di Prova ed a presentarvi copia di tale 
certificato. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Chiedo gentilmente che la fattura, in caso di titolare di partita iva, sia intestata a: 
 

Ragione Sociale ………..………………………………………………………………………………………………… 
Via ………………………….………………... N. ……… Cap ………. Città …………………………… prov.……… 
P. Iva ………………………………………..………... C.F. ………………………………………………………….. 
Mail ………………………………………………………………………. Tel. ……………………………………….. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

PAGAMENTO: Effettuerò il versamento di € 95,00 (Euro novantacinque/00) iva inclusa al ricevimento della 
vostra mail di conferma del corso ed a mezzo 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 Piattaforma AR-15 – nome e cognome 
 

PRIVACY: Io sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, presto il mio 
consenso al trattamento dei miei dati personali che saranno utilizzati esclusivamente per inviare 
corrispondenza relativa a corsi e future iniziative del CONARMI. 
 

IMMAGINI: Con la presente AUTORIZZO / NON AUTORIZZO (cancellare la dicitura che non interessa) la 
pubblicazione delle immagini, contenute nelle riprese fotografiche/audio/video effettuate dal CONARMI 
durante le lezioni dei corsi da me seguiti, consapevole che le stesse potranno essere destinate a: sito, 
pagine Facebook e YouTube CONARMI; filmati, pubblicità e volantini pubblicitari relativi ai corsi; potranno 
essere pubblicate su giornali o riviste in contesti riguardanti le attività svolte dal Consorzio Armaioli Italiani. 
La presente autorizzazione non consente l’uso delle immagini in contesti che pregiudichino la dignità 
personale ed il decoro, e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Io sottoscritto/a confermo 
di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni 
diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
 

Firma per approvazione specifica di quanto sopra 
 

 _____________________________________ 
 

Luogo e data __________________________ 



AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA DI CONDANNE PENALI 
(Art. 46, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 
 
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________________________ 
Nato/a a _____________________________________________________________________il___________________________ 
Residente in ________________________________Via________________________________________________n._______ 
 
È a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 riguardo 
alla responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci; 
 
È informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento 
amministrativo ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30.6.2003 n. 196 e sotto la propria 
responsabilità 
 

D I C H I A R A 
 

□ Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. 

 

□ Di aver riportato le seguenti condanne penali ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 e dell’art. 14 tabella allegato B) 
D.P.R. 642/1972. 
 
 
Data__________________ 
 

_________________________________________________(*) 
       (Firma del dichiarante per esteso e leggibile) 

 
 

 
 
 
Allego: 
Fotocopia documento d’identità in corso di validità, 
Fotocopia porto d’armi in corso di validità e denuncia detenzione armi. 

 
 
 
 
----------------------------------------------- 
 
(*) La firma non va autenticata, ai sensi dell’art. 3, comma 10, Legge 15 maggio 1997 n. 127, né deve 
necessariamente avvenire alla presenza dell’impiegato dell’Ente che ha richiesto il certificato. 
Art. 74 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 4 – Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata 
accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle 
disposizioni del presente testo unico (DPR 445/2000). 
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CORSO PIATTAFORMA AR-15 
Domenica 28 maggio 2017 

 

REGOLAMENTO 
 

Art. 1 – AMMISSIONE AL CORSO 
Al corso sono ammessi solo i titolari di porto d’armi in corso di validità (nel caso di porto di fucile uso caccia è 
necessario esibire anche la ricevuta di avvenuto pagamento della tassa annuale di concessione 
governativa). Domenica 28 maggio 2017 è fatto ASSOLUTO divieto di assumere alcolici. L’infrazione di tale 
regola porterà all’immediato all’allontanamento dal corso del soggetto. 
 

Art. 2 – ARMI 
Le armi dovranno essere in regola con le attuali norme vigenti ed in condizioni di conservazione e 
manutenzione che garantiscano un utilizzo sicuro delle stesse. Dovranno essere accompagnate da porto 
d’armi e denuncia in originale, ovvero documento di comodato (si ricorda che se il comodato supera le 72 
ore l’arma deve essere annotata sulla denuncia di detenzione tramite i carabinieri). Le armi e l’attrezzatura 
dovranno restare sotto la stretta sorveglianza del proprietario che durante lo svolgimento del corso ne sarà 
responsabile. Le armi dovranno essere presentate con la bandierina di sicurezza inserita, pena l’immediato 
allontanamento dal corso del proprietario, e non potranno mai essere lasciate incustodite presso la sede del 
campo di tiro. Ogni partecipante al corso dovrà presentarsi con due custodie distinte e separate, una per le 
armi ed una per le munizioni ed attrezzatura. 
 

Art. 3 – SICUREZZA DELLE ARMI 
Si consiglia, a coloro che hanno effettuato piccoli interventi manutentivi sulle proprie armi, di sottoporre le 
stesse ad una prova, presso il Banco Nazionale di Prova, prima dell’utilizzo. 
 

Art. 4 – MUNIZIONI ED ATTREZZATURA 
Durante il corso saranno sparati circa 100 colpi a persona che dovranno essere portati direttamente dal 
partecipante al corso. Nell’aula di lezione è vietato introdurre munizioni. 
Ogni partecipante al corso dovrà presentarsi con due custodie distinte e separate, una per le armi ed una 
per le munizioni ed attrezzatura. Durante lo svolgimento del corso ogni partecipante sarà responsabile del 
proprio materiale. 
 

Art. 5 – MUNIZIONI RICARICATE 
È vietato portare munizionamento ricaricato a meno che lo stesso non sia stato precedentemente omologato 
dal Banco Nazionale di Prova. In caso di omologazione è necessario presentare il documento rilasciato dal 
BNP. 
 

Art. 6 – ASSICURAZIONE 
Ogni partecipante al corso deve presentare fotocopia della propria copertura assicurativa. Sono accettate 
polizze assicurative x attività sportiva, x caccia, FITDS (se copre anche la responsabilità civile per altri campi 
di tiro oltre a quello presso il quale si è stipulata la polizza). 
Coloro che ne fossero sprovvisti, domenica 28 maggio 2017 devono obbligatoriamente sottoscrivere 
un’assicurazione scegliendo tra: 

- Polizza assicurativa presso il Campo di Tiro Alpha Raiders € 15,00, 
- Tessera Campo Alpha Raiders (comprensiva dell’assicurazione) € 60,00. 

 

Art. 7 – MANLEVA E RESPONSABILITÀ 
Il partecipante al corso dichiara personalmente quanto segue e così s’impegna: “La mia partecipazione al 
corso è volontaria, così come è strettamente volontaria e facoltativa ogni mia azione compiuta durante lo 
svolgimento del corso stesso; dichiaro di assumermi la responsabilità a titolo personale per le 
conseguenze che dovessero derivare dalle mie azioni durante il corso, sia civilmente che penalmente, ed in 
particolar modo per eventuali danni che dovessero derivare alla mia persona o agli altri nello svolgimento 
delle attività oggetto del corso.” 
In conseguenza di quanto sopra, il sottoscritto, per sé e per i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi 
titolo, con la presente dichiarazione solleva e manleva ad ogni effetto di legge il Consorzio Armaioli Italiani 
da ogni eventuale responsabilità civile e/o penale e/o comunque da ogni obbligazione di corrispondere 
compensi di qualsiasi genere a qualsiasi titolo (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 
risarcimento danni, indennizzi, rimborsi, etc.) che per qualsiasi ragione e/o in ogni modo dovesse sorgere 
e/o derivare al Consorzio Armaioli Italiani in conseguenza della sua partecipazione al corso in oggetto e per 
qualsiasi danno egli dichiarante dovesse arrecare a terzi o alla propria persona nello svolgimento del corso 
stesso. 
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REGOLAMENTO 
 

Art. 8 – BUFFETTERIA, ABBIGLIAMENTO E SEGNI IDENTIFICATIVI 
Domenica 28 maggio, ad inizio corso, si verificherà che ogni corsista disponga del materiale richiesto che 
dovrà comprendere: dispositivi di protezione acustica e visiva (occhiali ad alta resistenza in grado di 
proteggere dalla proiezione di schegge, cuffie o tappi per le orecchie), bandierina di sicurezza nelle armi, 3 
porta caricatori e 4 caricatori. I caricatori dovranno essere in regola con le attuali norme vigenti. 
È tassativamente vietato indossare o portare abbigliamento militare, mimetiche, vest, sistemi cosciali, etc… 
o qualsiasi abbigliamento riconducibile a forze militari o corpi speciali, anche spezzato. Fanno eccezione i 
segni identificativi di appartenenti alle forze armate che dovranno però presentarsi al corso con apposita 
tessera identificativa. Sono tassativamente vietati i segni identificativi politici. 
È richiesto un abbigliamento sportivo e scarpe da ginnastica. Non sono ammessi gioielli o abbigliamento 
ingombrante che impedisca i movimenti. Il corso si svolgerà anche in caso di pioggia ed è pertanto 
necessario essere attrezzati adeguatamente. 
 

Art. 9 – NUMERO PARTECIPANTI 
Il corso avrà luogo al raggiungimento di un numero minimo di 14 partecipanti e massimo di 16. Nel caso in 
cui dovessero pervenire più di 16 adesioni le domande saranno accettate in ordine di arrivo. A tal fine farà 
fede la data e ora dell’email ovvero del fax. 
 

Art. 10 – PAGAMENTO 
Il pagamento di € 95,00 iva compresa (Euro novantacinque/00 iva compresa) dovrà essere effettuato, 
tramite bonifico bancario, entro 5 gg lavorativi dall’accettazione dell’iscrizione. 
Non potranno partecipare alle lezioni coloro che non avranno provveduto al saldo dell’importo dovuto ed 
all’invio di tutti i documenti richiesti debitamente compilati e firmati (comprese fotocopie carta d’identità, porto 
d’armi, denuncia di detenzione, documento di comodato, eventuale versamento della tassa annuale di 
concessione governativa). 
 

Art. 11 – RINUNCIA E/O RESTITUZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
In caso di rinuncia alla partecipazione al corso, da parte del corsista, l'importo già versato verrà restituito 
solo nel caso in cui il Consorzio Armaioli Italiani riesca a sostituire il rinunciatario con un altro partecipante. 
L’importo sarà inoltre restituito in toto nel caso in cui, non essendo stato raggiunto il numero minimo di 14 
(quattordici) partecipanti, previsti per lo specifico corso, lo stesso venga annullato o posticipato. 
 

Art. 12 – PRIVACY 
Per motivi di privacy è tassativamente vietato utilizzare registratori e/o telecamere per riprendere le lezioni e 
farsi accompagnare al corso da amici e/o familiari. Le infrazioni porteranno all’allontanamento dei soggetti 
coinvolti. 
 

Art. 13 – ALLONTAMENTO DAL CORSO 
Il mancato rispetto di una delle regole esposte nel Regolamento del corso comporta l’allontanamento 
immediato dal corso stesso, a insindacabile giudizio del Consorzio Armaioli Italiani e/o del docente, e la 
perdita dell’importo versato per la partecipazione al corso. 
 

Art. 14 – ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Alla fine del corso verrà rilasciato a ciascun partecipante un attestato di partecipazione. 
 
Per accettazione ed approvazione del Regolamento sopra riportato. 
 

Data ……………………………… FIRMA……………………………………. 
 
Nome e Cognome leggibile ………………………………………………… 
 
Si approvano singolarmente, specificamente e per iscritto, a seguito di specifica trattativa tra le parti, 
le seguenti clausole: 1. “AMMISSIONE AL CORSO”, 2. “ARMI”, 3 “SICUREZZA DELLE ARMI”, 5. 
“MUNIZIONI RICARICATE”, 6. “ASSICURAZIONE”, 7. “MANLEVA E RESPONSABILITÀ’”, 10. 
“PAGAMENTO”, 11. “RINUNCIA E/O RESTITUZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE”, 13. 
“ALLONTANAMENTO DAL CORSO”. 
 

Data.............................................. FIRMA……………………………………. 
 

Nome e Cognome leggibile ………………………………………………… 


