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MANUALE ILLUSTRATIVO DELLA PARTE TEORICA DEL CORSO 

per ottenere 

ATTESTAZIONE DI CONSEGUIMENTO DELLA CAPACITÀ TECNICA PREVISTA ALL’ART. 8, 

4° C. DELLA LEGGE 18 APRILE 1975, N. 110. 

(DIPLOMA DI IDONEITÀ AL MANEGGIO DELLE ARMI) 
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CONTENUTO e SVOLGIMENTO del CORSO          -         teoria 

fase argomento trattato  Durata [min] 

1.  finalità del corso, organizzazione e aspetti formali. 5 

2.  presentazione in sicurezza di vari tipi di armi. 10 

3.  legislazione vigente: leggi in materia di armi, definizioni e licenze. 10 

4.  struttura di un'arma, principi di funzionamento, parti principali, loro funzioni e 

terminologia; congegni di mira; 

inceppamenti e soluzione; 

pulizia e manutenzione; 

messa in sicurezza di un’arma carica. 

15 

5.  munizionamento: tipi e caratteristiche principali, e l’arte della ricarica.  5 

6.  sicurezza generale: rischi e regole di sicurezza e prudenza da osservare nel semplice 

maneggio e nell'impiego dell'arma. 

10 

7.  elementi di base di esecuzione di una corretta azione di tiro: posizione del corpo, modo di 

impugnare l'arma, puntamento ed azione di scatto. 

10 

8.  norme di sicurezza e prudenza da osservare nel semplice maneggio e nell'impiego dell'arma, 

in poligono. 

5 
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!!!   E POI SI PASSA ALLA PRATICA   !!! 

 

50 colpi arma corta (20 liberi + 30 valutati) 

50 colpi arma lunga (20 liberi + 30 valutati) 
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ARMA 

un'arma è uno strumento con cui una persona può difendersi in caso di aggressione o recare danno ad un'altra.  

Quasi ogni oggetto può essere usato come arma, anche se chiaramente alcuni oggetti sono più efficaci di altri: 

giuridicamente si distingue perciò fra armi proprie ed armi improprie, cioè fra oggetti progettati e creati 

appositamente per essere usati come armi ed oggetti originariamente destinati invece a tutt'altra funzione, che in 

determinati frangenti vengono usati come armi anche letali. 

 

anelli d’oro: gradevole ornamento         fedi nuziali (armi letali in mano a persone almeno temporaneamente incapaci di intendere e volere) 
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LEGISLAZIONE ITALIANA IN FATTO DI ARMI 

Secondo il Codice penale italiano (articoli 585 e 704), per "armi" s'intendono 

quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, 

nonché le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti e 

i gas asfissianti o accecanti. 

In Italia la detenzione e l'uso delle armi (proprie) da parte dei cittadini sono 

regolati per legge. In particolare il porto di un'arma è consentito previo il rilascio 

di un'apposita licenza chiamata porto d'armi ( ma va? ). Tale licenza è obbligatoria 

sempre e comunque nel caso sia previsto il porto o il trasporto dell'arma, anche per 

l'esercizio della caccia o per il tiro sportivo.  

Nel caso in cui un cittadino, sprovvisto di licenza di porto d'armi ma dotato dei 

requisiti, voglia acquistare o detenere un'arma per pratica sportiva o a fini 

collezionistici, può richiedere all'ufficio di Pubblica Sicurezza competente il 

rilascio di un nulla osta all'acquisto di armi e munizioni. Il nulla osta consente 

l'acquisto sia da armerie che da privati ed autorizza al trasporto dell'arma 

acquistata fino al luogo di detenzione. Questa dovrà essere obbligatoriamente 

denunciata all'autorità che ha rilasciato il nulla osta così come dovrà essere 

denunciata l'eventuale cessione dell'arma. 
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NOTA MOLTO BENE 

a scanso di GROSSI GUAI 

 

 le indicazioni che seguono costituiscono solo pro memoria su aspetti della normativa vigente. 

 il cittadino deve tenersi al corrente con i disposti normativi, figurarsi poi se si tratta di armi. 

 un valido riferimento sono i siti della Polizia di Stato, ed un aiuto può essere trovato nella 

sezione “normative” sul sito del TSN di Chieri. 

si raccomanda vivamente di NON affidarsi  

 a fonti spurie da rete, che talora esprimono opinioni soggettive NON rispondenti alle norme,  

 o a qualche tradizione orale da parte di persone solo apparentemente affidabili 

CONTROLLARE DI PERSONA SUI TESTI DI LEGGE 
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RIFERIMENTI NORMATIVI ESSENZIALI 

Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - Regio Decreto del 6 maggio 1940, n. 635. "Approvazione del regolamento 

per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza."  

Legge 18 aprile 1975, n. 110 - Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli 

esplosivi  

Direttiva 2008/51/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa 

al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi 

Direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, 

relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi 

 

Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 - Attuazione della Direttiva 2008/51/CE, che modifica la Direttiva 91/477/CEE 

relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi 

Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 104 - Attuazione della Direttiva (UE) 2017/853 che modifica la Direttiva 91/477/CEE 

del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. 

Circolari del Ministero dell'Interno (http://www.interno.gov.it/it/servizi/circolari) 

Recente ed importante la circolare del ministero dell’Interno – Ufficio per gli Affari polizia Amministrativa e Sociale, Prot: 

557/PAS/U/012678/10900 (27) 9, Data 12/09/2018 Classifica 10900 (27) 
  

http://www.tiropratico.com/normativa/index.htm
http://www.interno.gov.it/it/servizi/circolari
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Punti di particolare interesse da Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 104 (estratto VEDI pag.6): 

art.2. punto 2 

recepisce la Direttiva (UE) 2017/853 che modifica tra l’altro la classificazione delle armi introdotta dalla Direttiva 

91/477/CEE (agg.2008/51 CE) secondo quanto segue: 

 Categoria A: armi proibite, sottocategorie a.1 ÷ a.9 (salvo alcune eccezioni relative alle voci a.6 ed a.7 

 Categoria B: armi soggette ad autorizzazione ad acquisto e detenzione, sottocategorie b.1 ÷ b.9 

 Categoria C: armi soggette a dichiarazione di detenzione, sottocategorie c.1 ÷ c.7 

art.2, punto 2 b 

a) "arma da fuoco", qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere o puo' essere trasformata al 

fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile, ad eccezione 

degli oggetti di cui al punto III dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni. Si considera, altresì, 

"arma da fuoco" qualsiasi oggetto idoneo a essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile 

mediante l'azione di un propellente combustibile se:  

1) ha l'aspetto di un'arma da fuoco e,  

2) come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, puo' essere cosi' 

trasformato;  

b) "parte", ciascuna delle seguenti componenti essenziali: la canna, il telaio, il fusto, comprese le parti sia superiore sia 

inferiore (upper receiver e lower receiver), nonché', in relazione alle modalita' di funzionamento, il carrello, il tamburo, 

l'otturatore o il blocco di culatta che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui e' stata classificata l'arma 

da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati;  
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c) "armi da fuoco camuffate": le armi fabbricate o trasformate in modo da assumere le caratteristiche esteriori di un altro 

oggetto;  

d) "munizione", l'insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le 

pallottole o i proiettili, utilizzati in un'arma da fuoco a condizione che tali componenti siano soggetti ad autorizzazione;  

e) "tracciabilità'", il controllo sistematico dei passaggi di proprietà dal fabbricante all'acquirente, o, laddove consentito, 

della disponibilità delle armi da fuoco e delle loro parti e munizioni, per finalita' di prevenzione e repressione dei reati in 

materia, nonche' per finalita' di analisi dei relativi fenomeni criminali;  

f) "intermediario", qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dall'armaiolo e dai soggetti che esercitano la sola attività di 

trasporto, che svolge, pur senza avere la materiale disponibilità di armi da fuoco, loro parti o munizioni, un’attività 

professionale consistente integralmente o in parte:  

1) nella negoziazione o organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di armi da fuoco, 

loro parti o munizioni;  

2) nell'organizzazione del trasferimento di armi da fuoco, loro parti o munizioni all'interno del territorio nazionale o di 

altro Stato membro, dallo Stato italiano ad altro Stato anche terzo e viceversa o fra uno Stato membro e un altro Stato 

anche terzo e viceversa;  

g) "armaiolo", qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita un’attività professionale consistente integralmente o in parte 

in una o più attività fra le seguenti:  

1) fabbricazione, commercio, scambio, assemblaggio, locazione, riparazione, disattivazione, modifica o trasformazione 

di armi da fuoco o loro parti;  

2) fabbricazione, commercio, scambio, modifica o trasformazione di munizioni.».  
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art.3 punto 1 d.1 

Chiunque detiene armi, parti di esse, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro 

le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, ... 

La denuncia  è altresì necessaria per i soli caricatori in  grado di contenere un numero superiore a 10 colpi per le armi 

lunghe e un numero superiore a 20 colpi per le armi corte,...  

art.3 punto 1 d.2 

Chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, ad eccezione di coloro 

che sono autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza e dei collezionisti di armi antiche (1), e' tenuto a presentare 

ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall'articolo 35, comma 7, secondo le modalità disciplinate con il decreto 

di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204. 

art.5 punto 1 c 

Il titolare di licenza di collezione, in possesso della capacità di cui all'articolo 8, può trasportare le armi presso poligoni o 

campi di tiro autorizzati per effettuare prove di funzionamento delle medesime. Ai fini del presente comma, la prova di 

funzionamento può essere effettuata, per ciascuna arma con cadenza non inferiore a sei mesi e consiste nello sparo di un 

numero di colpi non superiore a 62 (sessantadue...). 

Il munizionamento acquistato per l'effettuazione della prova di funzionamento deve essere consumato dal titolare della 

collezione entro ventiquattro ore dall'acquisto. 

Occhio però: nella circolare del Ministero dell’Interno – Ufficio per gli Affari polizia Amministrativa e Sociale, Prot: 

557/PAS/U/012678/10900 (27) 9, Data 12/09/2018 Classifica 10900 (27) è chiarito che:  

 
 

                                                 
1 fabbricate anteriormente al 1890 e quelle ad avancarica   
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ARMI: definizioni 

Le armi sono anzitutto definite, secondo quanto richiamato dalla circolare nella gia’ citata circolare del Ministero 

dell’Interno – Ufficio per gli Affari polizia Amministrativa e Sociale, Prot: 557/PAS/U/012678/10900 (27) 9, Data 

12/09/2018 Classifica 10900 (27), come segue: 

a) arma da fuoco corta un'arma da fuoco la cui canna ha una lunghezza inferiore ai 30 cm oppure la cui lunghezza 

totale non supera i 60 cm; 

b) arma da fuoco lunga qualsiasi arma da fuoco diverse dalle armi da fuoco corte; 

c) arm a automatica un'arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica da sola e the può sparare più colpi a raffica 

azionando una sola volta il grilletto; 

d) arma semiautomatica un'arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica automaticamente e che può sparare un solo 

colpo azionando una sola volta il grilletto; 

e) arma a ripetizione un'arma da fuoco che dopo ogni sparo viene ricaricata manualmente inserendo nella canna una 

cartuccia, prelevata dal serbatoio e trasportata tramite un meccanismo; 

f) arma a colpo singolo un'arma da fuoco senza serbatoio che prima di ogni sparo va caricala introducendo 

manualmente le munizioni nella camera o nell'incavo all'uopo previsto all'entrata della canna.  
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catalogo delle 

armi 

Il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo è stato istituito con la legge 110 del 

1975 e pertanto non contiene le armi precedenti a quella data tra cui quelle classificate 

come antiche, artistiche o rare antecedenti al 1890.  

http://www.poliziadistato.it/articolo/1509-Tutte_le_armi_modello_per_modello/ 

 

 SCOMPARSO IL CATALOGO  

(la Legge 12 novembre 2011, n. 183 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011). Suppl. Ordinario n. 234 (Gazzetta Ufficiale 

N. 265 del 14 novembre 2011) ha abolito il Catalogo nazionale delle armi).  

oggi si fa rifedrimento alla classificazione del Banco di prova: 

(https://www.bancoprova.it/index.php/it/classificazione-armi/armi-classificate.html) 

 

 

  

http://www.poliziadistato.it/articolo/1509-Tutte_le_armi_modello_per_modello/
https://mail.polito.it/SRedirect/E36E45FF/www.bancoprova.it/index.php/it/classificazione-armi/armi-classificate.html
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arma lunga arma la cui canna ha una lunghezza di almeno 30 cm e la cui lunghezza totale è di 

almeno 60 cm 

 mosin nagant snp 

arma corta quelle non lunghe (se non lo scrivevo io nessuno lo avrebbe sospettato...) 

 DWM lange pistole 
  

http://it.wiktionary.org/wiki/arma
http://it.wiktionary.org/wiki/canna
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arma comune così definite, modello per modello, nel Catalogo e/o Classificazione delle Armi 

arma sportiva così definite, modello per modello, nel Catalogo e/o Classificazione delle Armi 
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UN CENNO DI SEMANTICA 

porto di arma  Per "porto" di un'arma si intende la pronta disponibilità della stessa ad esser brandita 

in qualsiasi momento senza difficoltà, anche se scarica, e/o la suscettibilità di un suo 

utilizzo immediato (es. arma carica, in fondina o sotto gli indumenti, ecc..., fucile carico 

in spalla...). 

É consentito UNICAMENTE ai titolari di porto per difesa personale, o, in contesti ben 

definiti, ai titolari di licenza per uso venatorio o per tiro a volo. 

tras-porto di 

arma 

Per "trasporto" di un'arma si intende il trasferimento dell’arma da un luogo all'altro 

effettuato seguendo modalità tali da renderla non suscettibile di impiego immediato 

neppure in caso di bisogno: l'arma deve essere scarica, con le munizioni a parte. (es. 

arma in valigetta, e munizioni in comparto separato – non è necessario che l’arma sia 

smontata). 

ATTENZIONE: sono armi anche le PARTI funzionali  

 

 

  



 

TIRO A SEGNO NAZIONALE 

Sezione di Chieri 

Via Garibaldi,  2 bis 

10023 CHIERI (TO) 

Presidente: Enrico Contessa 

Direttore di tiro: M.Lombisani 

hanno collaborato: 

Mario Patrucco, Tito Zapparoli 

si ringraziano C.Merlotti, P.Lencia, I.Soddu, M.Lombisani 

 

Manuale per corso 2020 relFIN.docx   17 

 

 

DOCUMENTI - Licenza di porto di armi 

La licenza di porto di armi (comunemente detta "porto d'armi") permette ai cittadini italiani che ne sono titolari 

di portare o trasportare un'arma al di fuori della propria abitazione. 

Caratteristiche generali 

I cittadini della Repubblica Italiana in possesso dei requisiti per legge prescritti possono ottenere l'autorizzazione 

a detenere, portare o trasportare armi al di fuori della propria abitazione. 

Il controllo di conformità ai requisiti da parte del cittadino e il rilascio di questa licenza è compito dell'Ufficio 

Armi della Questura o della Prefettura sotto la cui giurisdizione ha residenza legale il richiedente. 

NB: La vendita di armi è vietata ai minori, e sono inasprite pene e sanzioni per venditori e cessionari che 

alienino un'arma a terzi sprovvisti di titolo idoneo all'acquisto.  

La vendita o la cessione di armi comuni a privati senza il porto d'armi è possibile ottenendo il nulla osta del 

questore all'acquisto e alla detenzione. 
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PER TUTTI I TIPI DI LICENZA(2) VALE QUANTO SEGUE 

CATEGORIA NUMERO ARMI DETENIBILI RIFERIMENTO NORMATIVO 

ARMI COMUNI DA SPARO TRE Art.40, comma 6, legge 18/4/1975 

n.110, confermato dall'art.12, 

comma 8 del D.L. 8/6/1992, n.306 

ARMI DA CACCIA SENZA LIMITE DI NUMERO Art.37. Comma 5, legge 11/2/1992 

n.157, confermato dall'art.9, 

comma 3, legge 19/12/1992, n.489 

ARMI CATALOGATE PER USO 

SPORTIVO 

DODICI Art.10, comma 6, legge 18/4/1975 

n.110, modificato dall'art.5 punto 

1.c del Decreto Legislativo 10 

agosto 2018, n. 104 

ARMI ANTICHE, ARTISTICHE, RARE OTTO Art.7 decreto del Ministero 

dell'Interno del 14/4/1982 

 

  

                                                 
2    < tranne collezione – v. più’ avanti> 
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tipo di documento cosa permette di fare durata note (cartucce, ecc.) 

1. Licenza di porto di 

fucile per il tiro a 

volo 

rilasciato dalla Questura è una effettiva licenza di 

porto di fucile, differente dalla licenza di porto di 

fucile anche per uso di caccia per il fatto che non 

abilita all'esercizio dell'attività venatoria, ma 

limita il vero e proprio porto (arma carica) alla 

pedana del campo di tiro.  

Autorizza inoltre al trasporto di tutte le armi 

(corte e lunghe, comuni e sportive) ed all'acquisto 

di armi e munizioni comuni. 

Il titolare non è tenuto al versamento della tassa 

di concessione governativa. 

durata 5 

anni 

1500 cartucce da fucile 

a palla / spezzate per 

uso caccia. 

200 cartucce per armi 

comuni o sportive 

indip. dalla lunghezza 

d’arma (Nei casi previsti 

si può chiedere licenza 

prefettizia per detenere un 

numero di cartucce 

superiore (ad es tiratori 

agonisti)). 

5000 g di polvere (meno 

quella delle cartucce di 

cui sopra) (inneschi, palle 

e bossoli incredibilmente 

NON rientrano tra gli 

articoli limitati). 

NUMERO ARMI 

DETENIBILI: 

fino ad un massimo di 3 

armi comuni da sparo, 12 

armi sportive, 8 antiche e 

un numero illimitato di 

fucili da caccia. 
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tipo di documento cosa permette di fare durata note (cartucce, ecc.) 

2. Licenza di porto di 

fucile per uso di 

caccia 

Rilasciato dalla Questura autorizza al porto di 

armi da caccia ed all'esercizio dell'attività 

venatoria solo nei luoghi e nei periodi consentiti.  

Autorizza all'acquisto di tutte le armi e munizioni 

comuni nonché al trasporto di armi comuni 

lunghe e corte. Inoltre il suo rilascio è vincolato al 

preventivo conseguimento della licenza di caccia 

(L.157/92) rilasciata a seguito di esame ai 

maggiori di anni 18. 

Il titolare è soggetto a versamento della tassa di 

concessione governativa annuale, valida solo per 

l'esercizio dell'attività venatoria. Quando la tassa 

non risulti pagata la licenza di porto continua a 

valere ma non abilita alle attività di caccia, 

risultando alla stregua del porto di cui al punto 

precedente. 

validità 5 

anni  

come sopra 

NUMERO ARMI 

DETENIBILI: 

fino ad un massimo di 3 

armi comuni da sparo, 12 

armi sportive, 8 antiche e 

un numero illimitato di 

fucili da caccia. 
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tipo di documento cosa permette di fare durata note (cartucce, ecc.) 

3. Licenza di porto 

 di pistola o rivoltella 

per difesa personale 

 di arma lunga per 

difesa personale 

normalmente rilasciato dalla Prefettura autorizza 

il porto di armi corte – ovvero lunghe - ai fini della 

difesa personale su tutto il territorio nazionale 

(fatte salve le limitazioni imposte dalla legge). 

Autorizza altresì acquisto e trasporto di armi 

lunghe e corte e munizionamento entro i limiti 

imposti dalla legge. 

Ottenibile solo per giustificato motivo da cittadini 

che per ragioni specifiche, puntuali e personali o 

professionali siano sottoposti a grave minaccia; il 

rilascio è fortemente discrezionale e assai limitato. 

libretto 5 

anni  

Foglietto 

interno 

rinnovato 

ogni anno 

come sopra 

NUMERO ARMI 

DETENIBILI: 

fino ad un massimo di 3 

armi comuni da sparo, 12 

armi sportive, 8 antiche e 

un numero illimitato di 

fucili da caccia. 
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tipo di documento cosa permette di fare durata note (cartucce, ecc.) 

4. Autorizzazione 

all'acquisto di armi 

e munizioni Per acquistare armi da sparo e munizioni e per 

trasportarle fino al domicilio dove si vuole 

detenerle è necessario ottenere il nulla osta del 

Questore.  

Anche chi eredita un'arma deve chiedere 

l'autorizzazione (i titolari di porto di pistola e 

porto di fucile non hanno bisogno del nulla osta). 

validità 

di 30 

giorni 

Il nullaosta consente 

un solo acquisto di 

armi e munizioni nelle 

quantità specificate ed 

il trasporto fino al 

luogo di detenzione. 

NUMERO ARMI 

DETENIBILI: 

fino ad un massimo di 3 

armi comuni da sparo, 12 

armi sportive, 8 antiche e 

un numero illimitato di 

fucili da caccia. 

5. Licenza di trasporto 

delle armi per uso 

sportivo 

La licenza autorizza al trasporto esclusivamente 

di armi da sparo classificate sportive, sia lunghe 

che corte. 

Validità 

di 5 anni. NO 
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tipo di documento cosa permette di fare durata note (cartucce, ecc.) 

6. Denuncia/Dichiara-

zione di detenzione 

di arma/i e/o 

munizioni 

La denuncia deve essere presentata nei seguenti 

casi:  

 quando si viene in possesso di armi e 

cartucce per acquisto personale o per eredità 

(denuncia di acquisto / possesso);  

 quando si cedono armi e cartucce a terzi 

(denuncia di cessione);  

 per variazione del luogo di detenzione delle 

armi e delle cartucce (ri-denuncia di 

possesso).  

Le armi e/o munizioni possedute non possono 

essere portate fuori dal luogo di detenzione, a 

meno che non si abbia l'autorizzazione (porto 

d’armi o licenza di trasporto). 

Validità 

di 5 anni. 

come licenze di porto 

NUMERO ARMI 

DETENIBILI: 

fino ad un massimo di 3 

armi comuni da sparo, 12 

armi sportive, 8 antiche e 

un numero illimitato di 

fucili da caccia. 

 

  



 

TIRO A SEGNO NAZIONALE 

Sezione di Chieri 

Via Garibaldi,  2 bis 

10023 CHIERI (TO) 

Presidente: Enrico Contessa 

Direttore di tiro: M.Lombisani 

hanno collaborato: 

Mario Patrucco, Tito Zapparoli 

si ringraziano C.Merlotti, P.Lencia, I.Soddu, M.Lombisani 

 

Manuale per corso 2020 relFIN.docx   24 

 

tipo di documento cosa permette di fare durata note (cartucce, ecc.) 

7. licenza di collezione Si richiede al Questore. Non è richiesta la capacità 

tecnica, ma occorre la idoneità fisica (è 

ovviamente richiesto un titolo di acquisto / 

possesso: porto d’armi o nulla osta acquisto).  

Si può tenere un solo esemplare per ogni modello 

di arma catalogata. 

Vigono norme specifiche per la custodia, e la 

possibilità di trasporto è soggetta ad 

autorizzazione specifica. 

Validità di 

5 anni. 

NO MUNIZIONI 

per le armi in 

collezione 
NUMERO ARMI 

DETENIBILI: 

in collezione non è 

stabilito un massimo, e 

non viene modificato il 

numero di armi detenibili 

in base ad altre licenze. 

 

 

 

L'acquisto di armi deve essere denunciato entro 72 ore presso il Commissariato o la Stazione CC di residenza. 

Le armi devono essere custodite in modo da impedirne il facile accesso ai minori, incapaci, alcoolizzati, 

tossicodipendenti (... belle famiglie ...); il luogo di custodia dovrà essere sufficientemente protetto dai furti.  

Nel luogo di detenzione è consentito MA POCO SAGGIO SE NON INDISPENSABILE tenere le armi cariche e 

pronte all'uso. 
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LA MESSA A PUNTO DELLE CARTUCCE MODERNE HA 

PERMESSO LA REALIZZAZIONE DELLE ARMI MODERNE 

ecco risolto anche l’annoso problema dell’uovo e della gallina  

  

Munizione è il termine generico con il quale si indica quanto costituisce il 

caricamento di una arma da lancio. Nel caso di armi da fuoco, è sinonimo di 

cartuccia, mentre nel caso di arma da lancio d'artiglieria non da fuoco 

(catapulta...), le "munizioni" corrispondono semplicemente ai proiettili.  

Cartuccia è un termine specifico per armi da fuoco che descrive un insieme 

organico costituito da (1) proiettile (generalmente una pallottola o una o più 

palle), (2) carica di lancio costituita da polveri da sparo, (3) innesco per far 

detonare la carica di lancio e (4) involucro di contenimento (bossolo). 

Proiettile è ciò che viene lanciato: per armi da fuoco leggere portatili (fucili 

e pistole), è costituito generalmente da una palla di forma più o meno ogivale 

chiamata pallottola. Nel caso di armi a canna liscia si usa oggi 

prevalentemente "munizionamento spezzato": cartuccia pallini 

 

 
 

 

 
 

 

1 

4 

2 
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Le munizioni si dividono in due categorie in base alla loro struttura 

1. munizioni metalliche 

 a percussione anulare 

 a percussione centrale 

2. munizioni spezzate a pallini con bossolo in plastica o carta 

  
 

 

cartucce originarie munizioni a perc. anulare munizioni a perc. centrale 
munizioni spezzate con bossolo in 

plastica o carta 
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ARMI: PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO  

Principio di funzionamento della pistola semiautomatica: il primo colpo va inserito nella camera di scoppio 

manualmente, arretrando il carrello per prelevare una cartuccia dal caricatore ed armare il cane; al 

momento dello sparo la pressione prodotta dall’espansione dei gas, causata dalla rapida combustione della 

carica di lancio, spinge la pallottola attraverso la via di minore resistenza (la canna); la contropressione 

viene utilizzata per far arretrare il carrello, espellere il bossolo sparato e riarmare il cane. Sotto l’azione 

della molla di recupero il carrello ritorna poi in sede, una nuova cartuccia è prelevata dal caricatore e 

introdotta nella camera di scoppio. Per esplodere i colpi successivi basta tirare ogni volta il grilletto, 

sparando in singola azione (cane già armato). 

Il revolver o rivoltella è l’arma da fuoco costruttivamente più semplice; si compone di un telaio chiuso che 

ospita un tamburo, ruotante intorno al proprio asse, al cui interno sono ricavate le camere cilindriche che 

alloggiano le cartucce. La pressione del grilletto determina la rotazione del tamburo e 

contemporaneamente (doppia azione) il sollevamento del cane che, giunto alla sua massima estensione 

(punto morto), si abbatte sull’innesco della cartuccia o sul percussore. Per sparare di nuovo occorre 

ripetere l’operazione. La maggior parte dei revolver dispone di azione mista, che consente di sparare sia 

in doppia sia in singola azione: per un tiro preciso è qui possibile armare manualmente il cane, riducendo 

la corsa del grilletto e lo sforzo sul medesimo. 
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PARTI DELL'ARMA 

Pistola a tamburo – Revolver (rivoltella) Pregi rispetto alle pistole semiautomatiche 

 facilità d'utilizzo, anche con una sola mano, anche moscia; 

 sicurezza di porto e custodia (quasi tutti sono privi di sicura manuale, inutile, 

perché per sparare occorre una trazione del grilletto decisa e intenzionale); 

 possibilità di utilizzare, a parità di calibro (ed entro certi limiti) munizioni di 

varia potenza, essendo quest’ultima ininfluente sul ciclo di sparo; 

 possibilità, in caso di difettoso funzionamento della cartuccia, di esplodere 

subito un altro colpo, premendo nuovamente il grilletto; 

 minor numero di parti in movimento e, conseguentemente, minori 

probabilità di guasti e rotture. 

Difetti rispetto alle pistole semiautomatiche 

 per nulla interessanti nei meccanismi - c’è solo l’allineamento camere del 

tamburo/canna- e con penoso rendimento termodinamico per via delle fughe 

tamburo/canna, salvo splendidi casi isolati (es. Nagant M1895, Webley-

Fosbery Self-Cocking Automatic Revolver, Mateba Autorevolver, o 

Manurhin MR73 con un inimitabile meccanismo di doppia azione...); 

 numero di colpi limitato; 

 ingombro laterale, a causa del tamburo; 

 rinculo –marcato nei calibri più potenti- che si scarica totalmente sul polso; 

 propensione a sporcarsi dopo ogni seduta di tiro, a causa dello sfiato di gas 

combusti tra tamburo e canna; 

 operazioni di espulsione dei bossoli e rifornimento tamburo lente. 
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Pistola semi automatica 
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Armi lunghe: 
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fucile o carabina: armi con canne e dimensioni tali che non ne consentono il porto occultato. 

le armi lunghe si dividono in due categorie in base al tipo di canna e, al loro interno, in base alla 

disposizione e al funzionamento: 

1. fucili a canna liscia 

a) semiautomatici 

 
b) basculanti a canne sovrapposte 

o giustapposte (doppiette) 

 
c) a ripetizione manuale (pompa) 
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2. fucili a canna rigata 

a) semiautomatici 

 
b) a otturatore girevole - 

scorrevole 

 
c) basculanti monocanna o 

pluricanna 
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LA SICUREZZA VOSTRA ED ALTRUI - GENERALE 

le regole che seguono vanno prese in considerazioni  

DOPO  

avere assimilato le basi dei DISPOSTI DI LEGGE 

 

A - Regole di sicurezza relative al maneggio ed all’uso delle armi 

1. prendere familiarità con l’arma SCARICA, leggere il MANUALE (questa ultima regola non vale per gli ingegneri, che 

sono convinti di non averne mai bisogno, da cui i danni che sovente provocano), comprendere il funzionamento e i sistemi 

di sicurezza (molto utile l’uso dei salva percussori sia per allenarsi in sicurezza nel maneggio, sia per addestrarsi “in bianco” alla mira ed allo 

scatto, non fosse che costano carissimi – 2 € l’uno da un amico! - e tendono a disfarsi rapidamente con l’uso) 

2. considerare SEMPRE l’arma come CARICA sino a CERTA prova contraria. 

3. NON PUNTARE MAI l’arma (v. punto precedente) se non verso un obiettivo ben identificato. 

4. NON FIDARSI di chiunque dica che una arma è scarica (verificare sempre di persona). 

5. ASSICURARSI SEMPRE che l’arma sia SCARICA prima di posarla od affidarla ad altri. Tenere presente che mostrare 

la propria arma ad altri potrebbe degenerare in una forma di esibizionismo quasi sempre fuori luogo (fanno eccezione le 

armi di valore collezionistico o le fasi di vendita). 

6. MANTENERE SEMPRE l’arma scarica, tranne quando se ne stabilisce l’impiego. 

7. Trattare l’arma CON CURA: serve esclusivamente per sparare. 

8. NON LASCIARE MAI PER NESSUN MOTIVO un’arma incustodita. 
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9. PRIMA di caricare l’arma assicurarsi sempre che la canna, la camera di scoppio ed i meccanismi siano liberi, puliti ed 

efficienti. DOPO avere utilizzato l’arma -effettuati gli opportuni controlli- provvedere alla pulizia appena possibile. 

10. Utilizzare esclusivamente munizioni di buona qualità –vale in generale ma è essenziale per le pistole- DOPO AVERE 

VERIFICATO che siano adatte all’arma. 

11. ASSICURARSI che l’arma sia scarica ed in sicurezza prima di effettuare operazioni di pulizia, trasporto o rimessaggio. 

12. NON maneggiare armi se si sono assunti alcool o farmaci INDIPENDENTEMENTE dalla quantità (lo stesso vale se si è 

discusso col capo/a). 

13. Badare alla propria ed altrui sicurezza nei confronti dei bossoli espulsi dalle armi semiautomatiche. 

14. Tenere SEMPRE le dita, ed in particolare l’indice in posizione tale da NON POTERE azionare il meccanismo di sparo –

grilletto- sino a che non si è pronti a sparare. 

15. Verificare CON CERTEZZA ASSOLUTA il bersaglio prescelto, e l’AREA RETROSTANTE E FINITIMA prima di 

azionare lo scatto: un proiettile può trapassare il bersaglio o mancarlo (del solito soffio, naturalmente), e provocare gravi 

danni. 

16. NON sparate contro superfici dure (es. roccia) od a superfici liquide (es. acqua): il proiettile può rimbalzare in modo non 

controllabile. 

17. NON sparare in prossimità di animali non addestrati specificamente (specie se grossi e/o muniti di denti, artigli et al.). 

18. Quando si maneggia o trasporta un’arma mantenere la costante e piena coscienza del fatto che si sta maneggiando o 

trasportando un’arma. 

  



 

TIRO A SEGNO NAZIONALE 

Sezione di Chieri 

Via Garibaldi,  2 bis 

10023 CHIERI (TO) 

Presidente: Enrico Contessa 

Direttore di tiro: M.Lombisani 

hanno collaborato: 

Mario Patrucco, Tito Zapparoli 

si ringraziano C.Merlotti, P.Lencia, I.Soddu, M.Lombisani 

 

Manuale per corso 2020 relFIN.docx   37 

19. MANCATA ACCENSIONE (classica “cilecca”): ASPETTARE ALMENO 30 s con l’arma puntata sul bersaglio, poi 

procedere a METTERE L’ARMA IN SICUREZZA, espellendo la cartuccia dalla camera di scoppio, controllando la 

canna, POI esaminare la cartuccia: se l’innesco presenta una traccia del percussore troppo debole o disassata NON 

continuare e rivolgersi ad un armiere esperto per il controllo del percussore. 

20. Conservare sempre SEPARATE le armi e le munizioni, in luoghi sicuri e non raggiungibili da terzi.  

21. Non modificare PER NESSUN MOTIVO l’arma, perché’ ciò può comprometterne la sicurezza e l’efficienza. Meno che 

mai alterare l’efficienza dei dispositivi di sicurezza (compresa la sicura dorsale, se prevista).  

22. Tenere ben presente che la corrosione (specie per armi datate, o mal tenute), la polimerizzazione delle strutture in 

materiali sintetici (se presenti), l’impiego di munizioni inadatte od alterate, urti e cadute possono provocare all’arma 

danni anche non direttamente rilevabili ad un esame visivo: in questi casi è MOLTO meglio fare controllare l’arma da 

un armiere esperto prima di adoperarla 
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? 

UN BEL PROBLEMA DI SICUREZZA 

MI RITROVO CON UN’ARMA CARICA E PRONTA ALLO SPARO 

E NON VOGLIO PIÙ SPARARE 

CHE FACCIO? 

? 

 anzitutto vuol dire che ho CONTROLLATO, cioè che non sono un cretino totale 

 

 

Notare: 

a dita ben lontane dal grilletto  

b indicatore di colpo in canna attivo (freccia) 

1 
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 pistola:  

  

2 3 
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dita SEMPRE ben lontane dal grilletto 

1. controllare l’indicatore di colpo in canna 

2. estrarre il caricatore  

3. scarrellare, il che comporta azione dell’estrattore  

4. verifica visiva di camera vuota 

 
 

  

4 
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 revolver (rivoltella – pistola a rotazione):  

 

Con il cane armato il tamburo non si muove! 

 

Solo col cane disarmato è possibile scaricare le 

camere del tamburo.  

 NOTARE il dito LONTANO dal grilletto! 
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POSIZIONE CANE A GRILLETTO NON TIRATO 

(il percussore NON raggiunge la capsula) 

 

POSIZIONE CANE A GRILLETTO TIRATO 

(il percussore raggiunge la capsula) 
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Piastrina di interblocco  

A GRILLETTO NON TIRATO 

 (NO CONSENSO ALLO SPARO)  

 
Piastrina di interblocco  

A GRILLETTO TIRATO 

(CONSENSO ALLE SPARO) 
 

pertanto le fasi di messa in sicurezza di un revolver sono: 

1. disimpegnare il grilletto tenendo saldamente col pollice il risalto del cane e consentire un inizio corsa 

2. levare il dito dal grilletto in modo che la piastrina si posizioni in assetto di blocco 

3. accompagnare la discesa restante del cane senza più toccare il grilletto 
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esecuzione di una corretta azione di tiro:  

posizione del corpo, modo di impugnare l'arma, puntamento ed azione di scatto 

(How to shoot a handgun accurately - Massad Ayoob  

 

SPARARE BENE È SEMPLICE, MA NON È FACILE 

(Ray Chapman, primo campione del mondo di tiro dinamico). 
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ARMI CORTE 

l’arma corta è la più difficile fra le armi da sparare con accuratezza: 

 non c’è nulla a cui tenersi; 

 la distanza fra mirino e tacca di mira è corta, il che comporta un errore inevitabilmente maggiore 

nella mira; 

 rispetto al fucile manca l’appoggio del calcio alla spalla; 

 poche armi corte sono – oggi - realizzate con l’accuratezza dei moderni fucili. 

Ciò detto, potete ottenere il meglio della accuratezza intrinseca della vostra arma corta compiendo 

correttamente alcune operazioni elementari: se l’arma è ben puntata verso il bersaglio, il grilletto è 

pigiato nel modo giusto e non muovete l’arma la pallottola dovrebbe andare a centro. 

per arrivare a questo risultato occorre tenere presenti cinque punti fondamentali prima di sparare: 

A posizione del corpo stabile 

B impugnatura alta 

C impugnatura salda 

D riferimento al mirino 

E azionamento del grilletto 
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A - posizione del corpo stabile 

 
una mano 

 
due mani 
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B - impugnatura alta 
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C - impugnatura salda 
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D - riferimento al mirino 

LA PROFONDITÁ DI CAMPO ... 

  

errori gravi di direzione in partenza errori minimizzati (si naviga nel 10) 
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E - azionamento del grilletto 

 

I POSSIBILI ERRORI E LE LORO CAUSE 

(morale: o si fa giusto o si deve avere cura di 

commettere assieme tutti gli errori possibili) 
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ARMI LUNGHE:  

 

 

 

 

 

 

 

 

nulla di diverso, ma con tre punti di appoggio ed una maggiore distanza 

tacca - mirino in qualche modo se va bene qualcosa si piglia 

  

  9 mm MAK 
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NORME DI SICUREZZA PER I SOCI 
Nell'interesse della sicurezza l'autodisciplina è necessaria da parte di tutti. 

In caso che tale autodisciplina sia carente, è compito della Direzione di Tiro attraverso l’organo dei Commissari farla osservare 

ed è dovere dei tiratori e degli accompagnatori collaborare per il compimento di tale finalità. A tale proposito chiediamo ai soci 

del TSN di Chieri di rispettare le seguenti direttive: 

 Le nostre armi vanno sempre considerate come cariche. Il colpo accidentale è sempre frutto di imperizia, leggerezza e 

dimenticanza. 

 All’interno della struttura è obbligatorio rispettare le indicazioni fornite dal direttore di tiro o dai commissari preposti al 

controllo. 

 In segreteria e nelle aree dedicate al pubblico è fatto assoluto divieto il maneggio di armi anche se visibilmente scariche. A tale 

proposito si dovrà accedere al poligono già in possesso delle informazioni necessarie per la registrazione: marca, modello, calibro 

e numero di matricola dell’arma che si intende utilizzare. 

 Sono autorizzati ad accedere agli stand di tiro solo i soci che si apprestano ad eseguire la regolare sessione di tiro, essi dovranno 

essere muniti di modulo “correttamente compilato”. Non è permesso ad altri di entrare o uscire liberamente. L’ingresso agli 

stand di tiro è regolamentato dai commissari. 

 I telefoni o gli smartphone devono essere spenti prima di accedere agli stand di tiro. 

 È obbligatorio prima di accedere agli stand di tiro indossare i dispositivi di protezione: cuffie o inserti per l’apparato auditivo e 

occhiali (non di vetro) per quello visivo. 

 Per le armi noleggiate il commissario è tenuto a consegnare l’arma sulla linea di tiro, di conseguenza terminata la sessione di 

tiro sarà il commissario stesso a recuperarla. Inoltre, in fase di consegna, il commissario e tenuto a spiegarne le principali 

caratteristiche di funzionamento e messa in sicurezza (se si hanno dubbi o insicurezze non bisogna esitare nel chiedere 

assistenza). 
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 Per nessuna ragione possono essere lasciate sul bancone armi cariche e abbandonate anche per pochi istanti. Qualora l’arma 

venisse appoggiata sul banco della linea di tiro dovrà sempre essere scarica, aperta, privata del caricatore e con la canna 

rivolta verso i bersagli 

 L’operazione di armamento o chiusura del tamburo per i revolver deve sempre essere effettuata con l’arma rivolta verso il terreno 

antistante la linea di tiro 

 Non si possono caricare più di 5 colpi 

 L’arma deve essere portata in punteria partendo dal basso verso l’alto e mai viceversa 

 È vietato il maneggio di qualsiasi arma al di fuori della linea di tiro. 

 L’arma deve essere puntata solo verso i bersagli. È fatto assoluto divieto girarsi con l’arma in pugno, anche se scarica, sia verso 

i lati sia verso il pubblico. NB PER GLI ALLIEVI DEL CORSO: L’ESAME HA FINE IMMEDIATA ED INGLORIOSA 

 Quando il direttore di tiro ordina di sospendere il fuoco per permettere la sostituzione dei bersagli, le armi dovranno essere 

scaricate, private del caricatore, scarrellate o con il tamburo aperto, appoggiate sul banco e con la canna rivolta verso i bersagli. 

I tiratori dovranno arretrare posizionandosi dietro la linea bianca disegnata sul pavimento. 

 In caso non si riesca a risolvere un inceppamento si deve alzare una mano e chiedere l’assistenza del commissario senza 

abbandonare l’arma e mantenendola con la canna rivolta verso i bersagli. 

 Il tiratore che ne avesse necessità può chiedere l’assistenza del direttore di tiro o di un commissario, i quali, sono tenuti ad offrire 

la massima collaborazione.  

per sostenere la sicurezza di ognuno di noi “soci e accompagnatori” l’inosservanza delle presenti norme di sicurezza può 

comportare l’immediato allontanamento dagli stand di tiro su semplice invito del direttore di tiro o di un commissario. 
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e adesso che abbiamo (speriamo) ottenuto il  

DIPLOMA DI IDONEITÁ AL MANEGGIO DELLE ARMI, 

rilasciato dalla sezione di Chieri del Tiro a Segno Nazionale 

che si fa? 
 

1 – l’iscrizione al TSN sezione di Chieri –documentata dal tesserino- dà diritto a frequentare il poligono, 

noleggiare armi sezionali e utilizzarle in linea (3), ed a prendere parte a varie attività sociali. 

2 – il certificato è uno dei documenti necessari per richiedere la LICENZA DI PORTO D'ARMA, 

procedere ad acquisti, ecc.  

(a seconda della licenza desiderata si vedano i siti Polizia di stato e il sito “normativa” del TSN Chieri per dettagli) 

   
tiro caccia collezionismo 

  

                                                 
3  con cartucce acquistate sul posto, non cedibili nè asportabili 
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finally, as we all Italians are used to say, 

 
you for your kind attention 

and enjoy! 
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