
Organizzazione 
La Civici Carabinieri Lugano organizza il Corso Speranze alla Pistola aria 
compressa (PAC). Per domande o informazioni 

Marianne Wernli w.marianne@bluewin.ch 
079/ 346.00.08 www.civicicarabinieri.ch 

Obiettivi e svolgimento 
Il Corso Speranze alla PAC si concentra sull’istruzione al tiro con la Pistola 
aria Compressa, attrezzi sportivi come da regolamento ISSF.  

Gli aspetti principali toccati durante il corso sono i seguenti  
► Regole di sicurezza  
► Comportamento al poligono  
► Conoscenze di base e manipolazioni  
► Tecnica di tiro  

Condizioni di partecipazione 
Possono iscriversi tutte le cittadine e tutti i cittadini domiciliati, nati negli 
anni: 2003 - 2011. 

Materiale e costi  
Il materiale necessario è messo a disposizione dalla società.  

Un blocco per appunti e quanto serve per scrivere non dovrebbero mai 
mancare.  

Verrà chiesto un contributo alle spese di 300.—CHF che comprende il 
noleggio dell’arma, bersagli e 1 scatoletta di colpi (500 colpi). L’ulteriore 
munizione è a carico del partecipante (8.-- / 500 colpi). 

La tassa verrà incassata durante il corso. 

Premi e distinzioni 
Sarà organizzato un campionato sociale al quale partecipano tutti i parteci-
panti al corso. 

 

    Luogo di ritrovo 
Le teorie e le esercitazioni di tiro avranno luogo presso il poligono AC di 
Lugano-Porza. 

Calendario corso stagione 2019 - 20 
Durante la stagione verranno proposti 2 corsi uguali. 
I corsi autunno-primavera avranno luogo come dal seguente piano. 
Il numero di partecipanti è limitato, inviare l’iscrizione all’indirizzo email: 
w.marianne@bluewin.ch  

Oppure consegnarlo durante la serata di prova 

Serate di prova 

lun. 29 ago. 17:45 – 19:15 
mar. 01 set. 17:45 – 19:15 

Corso del lunedì 

lun. 05, 12, 19, 26 set. 17:45 – 19:45 
lun. 03, 10, 17, 24 ott. 17:45 – 19:45 
lun. 07, 14, 21, 28 nov.  17:45 – 19:45 
lun. 05, 12, 19 dic. 17:45 – 19:45 
lun. 09, 16, 23, 30 gen. 17:45 – 19:45 
lun. 06, 13, 27 feb.  17:45 – 19:45 
lun. 06, 13, 20, 27 mar.  17:45 – 19:45 
lun. 03, 17, 24 apr.  17:45 – 19:45 
lun. 08, 15, 22 mag.  17:45 – 19:45 
lun. 05 giu. 17:45 – 19:45 

Corso del martedì 

mar. 06, 13, 20, 27  set.  17:45 – 19:45 
mar.  04, 11, 18, 25 ott.  17:45 – 19:45 
mar. 08, 15, 22, 29 nov.  17:45 – 19:45 
mar. 06, 13, 20 dic.  17:45 – 19:45 
mar. 10, 17, 24, 31 gen.  17:45 – 19:45 
mar.  07, 14, 28 feb.  17:45 – 19:45 
mar. 07, 14, 21, 28 mar.  17:45 – 19:45 
mar. 04, 18, 25  apr.  17:45 – 19:45 
mar. 02, 09, 16, 23, 30 mag.  17:45 – 19:45 
mar. 06 giu.  17:45 – 19:45 

   Iscrizione 
Le modalità per poter ‘effettuare l’iscrizione al corso sono le seguenti:  

► online: all’indirizzo www.civicicarabinieri.ch (corso per giovani G+S 
pistola 10m) 

► email: inviare i dati del formulario sottostante al responsabile del corso. 
Termine iscrizione: Lunedi 29 agosto. 
I posti sono limitati. 
Per maggiori informazioni è possibile contattare il responsabile del corso 
Portare il formulario debitamente compilato alla lezione. 

 ------  --------------------------------------------------------------------  

Cognome:  

Nome:  

Data di nascita (gg/mm/aa):  

Numero AVS: 756.  

Indirizzo:  

  

NAP e Domicilio:  

Natel:  

e-mail:  

Nazionalità:  

Autorità parentale:  

e-mail genitore:  

Natel genitore:  

Sono interessato/a al corso del: 

 Lunedì            Martedì 

Si rende attenti che i dati personali dei partecipanti ai corsi 
Gioventù + Sport sono registrati ed elaborati nel sistema 
d’informazione nazionale dello sport (BDNS). 

Durante i corsi é possibile che vengano scattate delle fotografie 
che, salvo opposizioni, potranno essere pubblicate. 

Firma del giovane:  

Firma genitore:  
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Corso Giovani Tiratori 

Pistola AC 10m 

► Per tutti i cittadini domiciliati nati dal 2003 al 2011 
► Corso di tiro con il pistola aria compressa 
► Inizio del corso in settembre 
► A Lugano: Stand di Tiro 
► Materiale in prestito 
► Ideale per chi ama stare in compagnia 

 

 

www.civicicarabinieri.ch 

 Breve profilo societario 
La Civici Carabinieri Lugano è a tutt’oggi la più grande 
e vecchia Società di Tiro del cantone. Attiva da oltre 185 

anni, è stata ieri protagonista della sto-
ria cantonale e lo è oggi della vita spor-
tiva. 

Annualmente sui cinque poligoni socia-
li si organizzano diversi importanti 
manifestazioni sportive, dall’evento 
amatoriale non competitivo a gare di 

livello internazionale. 

Due parole sul tiro a segno sportivo 
Questo sport affonda le sue origini profon-
damente nella storia patria, ma è solo nel 
XV se-colo che si vedrà crescere e diffon-
dersi nel nostro paese. 

Il Ticino vedrà però un suo vero sviluppo 
solo nella prima metà del ‘800, grazie al 
sostegno di personaggi del calibro del Fran-
scini, già consigliere federale e membro del 
governo cantonale. 

Il Tiro a Segno come sport 

Le principali caratteristiche di questo sport sono: 

► Praticabile a tutte le età  
► Nessuna disparità tra i sessi 
► Costi ridotti 
► Nessun invalido sportivo o malattia tipica 
► Discipline sia individuali che di squadra 
► Contatti sociali 

Praticandolo si sviluppano principalmente: 

► Capacità di concentrazione e analisi 
► Coordinazione dei movimenti 
► Resistenza fisica e mentale allo stress 

È uno sport per tutti e per tutta la vita, che insegna a cono-
scersi e controllarsi, soprattutto a dominare le proprie emo-
zioni sotto stress e a mantenere la concentrazione nei mo-
menti difficili. 

Il primo ostacolo del tiratore è se stesso, quindi s’impara la 
difficile arte dell’autocritica, punto di partenza per migliora-
re i propri risultati. 

 Il Corso AC 
Per i giovanissimi che desiderano avvicinarsi al tiro sportivo 
il Corso Giovani Tiratori AC è sicuramente il metodo più 
facile ed economico.  

 

Indipendentemente dalla disciplina scelta, fucile o pistola, il 
corso introduttivo mette l’accento su:  

► Regole di sicurezza 
► Manipolazione dell’attrezzo (fucile o pistola)  
► Basi della tecnica di tiro 

 

Nei corsi successivi il lavoro diventa più individuale e si 
procede ad approfondire: 

► Conoscenze generali 
► Tecnica di tiro 
► Conoscenza dell’equipaggiamento  

Indipendentemente dalle discipline praticate il programma 
d’attività prevede la partecipa-zione a diverse manifestazio-
ni sportive sia a carattere agonistico sia amichevole. Accan-
to ovviamente alla ricca attività sociale. 

Altri corsi per giovani 
La nostra società offre differenti altri corsi rivolti ai giovani: 

► Pistola Sport 25/50m, da 15 anni per coloro che hanno 
già fatto almeno un corso PAC o un corso Pistola Ordi-
nanza 25m. Da aprile a ottobre in settimana al pomerig-
gio tardi. 

► Carabina PC 50m, da 12 anni, da aprile a ottobre al 
sabato. 

► Fass 90 300m, da 15 anni, sempre al sabato da marzo ad 
aprile il corso base (Corso GT) da aprile a ottobre la sta-
gione di tiro. 

► Pistola Ordinanza 25m, per tutti coloro che partecipano 
anche al corso Fass 90 300m, da marzo ad aprile al saba-
to. 

► Fucile AC 10m, a partire da 12 anni, da settembre a 
gennaio il corso autunno-inverno, e da febbraio a giugno 
quello primavera-estate. 
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