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Chi siamo
Il CONARMI è un’Associazione di categoria 
il cui obiettivo fondante è, dal 1975, la tutela 
di tutto il settore armiero e del relativo indotto. 
Negli anni abbiamo risposto all’evoluzione 
del settore e dell’economia, ed alle recessioni, 
con formazione continua e specializzata, 
proposte di miglioramento, soluzioni concrete 
e preparazione scrupolosa. Il comparto armi 
sportive resta, anche oggi, trainante per 
l’economia del Distretto Economico Armiero. 
E il CONARMI resta, anche oggi, determinante 
per la coesione e la sinergia di tutti gli 
attori che, in questo comparto, agiscono. 
Per concludere, i numeri parlano più di 
qualunque presentazione: i nostri soci, 
oggi, sono più di cento, sparsi su tutto
 il territorio nazionale.
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I soci possono contare su una Segreteria 
competente e aperta 5 giorni a settimana, 
su circolari settimanali, sconti alle fiere di settore, 
assistenza legale in caso di dubbi, convenzioni 
con agenzie assicurative e polizze a prezzi ridotti, 
servizio gratuito “FAQ” per le domande ricorrenti, 
rappresentazione presso enti ed istituzioni oltre 
che sulla stampa (sia di settore che generalista), 
ricerca e studi su nuovi mercati, seminari periodici 
di aggiornamento, una biblioteca di settore 
di libera consultazione, progetti sul turismo 
armiero e per la visibilità delle aziende e, infine, 
innovazione tecnologica, in primis raggiunta 
tramite il Portale SIGMA. Associarsi significa fare 
squadra, essere più coesi e forti e poter dare 
al settore l’immagine e il rispetto che merita.

Perché 
associarmi
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I nostri
Corsi

Dal 1989 CONARMI propone formazione 
professionale e legislativa per addetti 
ai lavori, appassionati e tutti coloro che 
vogliano imparare o reimparare un mestiere. 
E ancora periti balistici, appassionati di 
armi storiche ed ex ordinanza, cacciatori, 
tiratori, recupero e cattura fauna selvatica, 
telenarcosi, giovani (ma non solo) pronti 
ad entrare nel mondo del lavoro. 
Tutto questo è possibile solo grazie ad 
un corpo docenti che, costruito negli anni, 
lavora in modo sinergico e per un obiettivo 
comune: la tutela del settore armiero 
e di tutti i suoi attori. Per conoscere l’inarrivabile 
esperienza dei nostri docenti, puoi visitare 
la pagina www.conarmi.org/docenti.jsp.
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Corsi 
professionali

CORSO LICENZE ARMI ED ESPLODENTI
Artt. 28, 31, 47 TULPS
È la preparazione agli esami prefettizi di ottenimento 
di licenze di vendita, riparazione e fabbricazione armi 
comuni e da guerra, oltre che per materiali esplodenti.
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FABBRICAZIONE E DEPOSITO PROFESSIONALE 
PRODOTTI DETONANTI E DEFLAGRANTI 
(1^, 2^, 3^, 4^ e 5^ categoria) Artt. 46, 47 e 52 TULPS
È la preparazione all’esame prefettizio di ottenimento di 
licenze di deposito, fabbricazione, trasporto e vendita di 
qualunque tipologia, munizioni, pirotecnici, 
materiali esplodenti.

SEMINARI DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO
La normativa specifica del settore armiero, sia per 
rivenditori che per produttori, cambia ed evolve molto 
spesso: c’è sempre necessità di aggiornarsi.

CORSO RECUPERO E CATTURA FAUNA SELVATICA
Si rivolge a coloro che devono intervenire durante 
le emergenze con animali in difficoltà, si valuteranno 
la cattura meccanica e farmacologica per tutelare 
operatori e benessere degli animali.

CORSO TELENARCOSI
Indirizzato a veterinari e studenti universitari 
fornisce la formazione normativa, farmacologica, 
anestesiologica, clinica e tecnica su farmaci 
anestetici e strumenti di tele-anestesia.



LA FISICA DIETRO LA BALISTICA
Primo step del percorso di Balistica, serve a fornire le 
basi di fisica fondamentali per comprendere e applicare 
la balistica interna, esterna, terminale e forense.

BALISTICA 1 - FONDAMENTI
È il primo livello per aspiranti periti balistici ed 
appassionati. 
Serve una base di conoscenza del mondo delle armi ed è 
consigliato per accedere al secondo step.

BALISTICA 2 - APPROFONDIMENTI
Il secondo livello si addentra ulteriormente nelle diverse 
discipline balistiche (interna, intermedia, terminale, 
esterna, lesionale etc).

BALISTICA 3 - FORENSE
Specifico sulla ricostruzione ed analisi della scena 
del crimine, è aperto solo a chi abbia comprovate 
conoscenze. È sia teorico che pratico.

RESIDUI DI SPARO (GSR) 
Metodologie forensi di raccolta, analisi e interpretazione 
dei GSR, dalle basi alle ultime risultanze scientifiche.

MUNIZIONI SPEZZATE
Come si comporta il munizionamento spezzato 
dentro l’arma, in volo, all’impatto col bersaglio? 
Quali sono le sue potenzialità forensi?

REDAZIONE PERIZIE FORENSI
È la conclusione ideale del percorso di Balistica, dedicato 
a chi si occupa di perizie e consulenze forensi e ai periti 
balistici che vogliano migliorare la propria preparazione.
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RICARICA LIVELLO 1
Primo step per approcciarsi in tutta sicurezza al 
mondo della ricarica, aperto a tutti, purché con 
una conoscenza di base di armi e munizioni.

RICARICA LIVELLO 2
Dall’aula corsi, si passa all’officina didattica, per 
lavorazioni su bossoli nuovi e sparati, innescamento 
e caricamento con simulacri, inserimento della palla 
e verifiche.

RICARICA LIVELLO 3
È la prova in poligono delle munizioni caricate 
dai corsisti: si selezionerà il miglior lotto e, insieme 
ai docenti, si punterà al miglioramento delle prestazioni 
e all’ottimizzazione del tiro.

Corsi per 
appassionati

MANUTENZIONE FUCILI DA CACCIA E TIRO
Si lavora, nell’officina didattica, per smontare, pulire, 
oliare e sistemare ogni parte, sia di ferro che di legno, 
del vostro fucile, con armaioli di professione come docenti.

MANUTENZIONE DELLE ARMI ANTICHE, STORICHE 
ED EX ORDINANZA
Sempre in officina, sempre al lavoro sui banchi, 
ma con protagonisti la storia ed il restauro conservativo. 
Il docente è il Direttore Tecnico del Museo della Guerra 
Bianca in Adamello.
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BALISTICA VENATORIA PER ARMI RIGATE
Si tratterà la balistica nei suoi aspetti declinati nell’arte 
venatoria, con lo scopo di portare il cacciatore ad una 
consapevolezza e capacità di effettuare abbattimenti 
puliti e in totale sicurezza.



CONARMI, con lungimiranza, pensa anche 
al ricambio generazionale di cui il comparto avrà 
sempre necessità: per questo siamo il principale 
promotore del Corso T.I.M.A., un percorso 
facoltativo di durata quinquennale aperto in prima 
battuta agli studenti dell’Istituto di Formazione 
Superiore “Carlo Beretta”, ma anche agli esterni. 
Obiettivo è far conoscere agli studenti la tradizione 
armiera e far acquisire loro le basilari competenze 
professionali richieste dal settore: lavorazioni al 
banco del ferro e del legno, tecnologie e tecniche 
di rappresentazione grafica (anche in 3D), 
laboratori tecnologici, balistica, legislazione 
italiana ed europea, sicurezza e maneggio, 
storia dell’arma. Il corso è completato da una 
serie di uscite in realtà produttive del territorio 
e da una mirata alternanza scuola-lavoro 
tra i nostri associati.

Corso
T.I.M.A.

Tecnico dell’Industria 
Meccanica Armiera
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www.portalesigma.itSistema Integrato di Gestione 
e Movimentazione Armi

Esempio di grande coesione tra aziende 
produttrici, che hanno letteralmente “fatto rete” 
fondando Rete Sigma, questo software permette 
agli utenti di collegarsi in via telematica 
con la Questura di Brescia e Pesaro Urbino, 
per velocizzare e standardizzare l’invio di 
richieste autorizzatorie per la movimentazione 
di armi e loro parti. Digitale è sia la compilazione 
della modulistica, sia l’iter di approvazione, sia la 
firma delle pratiche, così come l’imposta di bollo. 
Dal 2015 ad oggi, sono quasi 50 le realtà 
produttive che hanno aderito: in buona 
sostanza la maggior parte dei produttori armieri 
del Distretto. Il maggior vantaggio riscontrato 
è nel risparmio di tempo: la media per 
l’autorizzazione di una movimentazione 
(Italia, Europa o Extra-Europa) è di 1,5 giorni.

Portale 
SIGMA
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http://www.portalesigma.it/
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