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COMUNICATO 113 - 29012021 
 
Oggetto: Corso di maneggio e uso armi da fuoco. 
 
Si comunica che il percorso formativo per il conseguimento della certificazione di legge per il maneggio e 
uso di armi da fuoco, si svolgerà in tre turni presso il Tiro a segno nazionale (TSN) di Milano.  
Il numero massimo di studenti ammessi per sessione è 16. Pertanto, lo Student Office ha organizzato il 
corso come segue: 
 

▪ venerdì 12 febbraio 2021 (orario: 8.45-16.00 c.a.) 
 
AMBROSIO Marta                                                                                       
BARTOLOMEI Asia 
BELLICINI Laura 
CALABRESE Lorenzo 
CAVAZZANA Camilla 
CAVICCHIOLO Margot 
CERIELLO Valentina 
CESCON Martina 

 

▪ venerdì 19 febbraio 2021 (orario: 8.45-16.00 c.a.) 
 
BALDASSARRE Giulia 
BALLERINI Sara  
CHIARO Micaela 
COLOMBO Beatrice Greta 
FISICHELLA Carlotta 
GIANNATTASIO Silvia 
LUGOBONI Vittoria 
MESSINA Francesca Alexandra 
 

▪ venerdì 26 febbraio 2021 (orario: 8.45-16.00 c.a.) 
 
LIETI Federica 
LUCCON Nicholas 
MALAGOLI Massimiliano 
MICERA Giuseppe 
PESENTI Daniela 
PIROVANO Teo 
POPA Stefania Annamaria  
REZZONICO Valentina 

 
 
Direttore del Corso: Dr. Corrado Macrì (Istruttore UITS e Istruttore di Tecniche Operative di polizia, docente 
di Scienza delle armi e balistica forense). 
 
Il costo per il conseguimento del certificato è di euro 160,00 come indicato sui Regolamenti dei corsi e 
dovrà essere effettuato in contanti allo Student Office prima dell’inizio della giornata formativa. 

CITTERIO Giorgia 
CODAZZI Alice 
DIANA Martina 
DIMITROVA Elmira Krumova 
GIORGI Marta 
INTILIA Gemma 
LA GIOIA Sabrina 
LATCAN Mihaela Cristina 

 

NEBULONI Natalia 
NIDOLA Michela 
OROFINO Miriam 
PAGANONI Giada 
PASSONI Chloe 
SAVASI Chiara 
SCIARRETTA Livia 
VECCHIONE Gaia 

 

RUPANI Erika 
RUSSO Giancarlo 
SEMPLICI Giulia 
SIMEOLI Martina 
SMITA Kristina 
ZARA Nicol 
ZENONI Francesco 
ZHABOKOVA Manuela 
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Durante la pausa pranzo, per chi non volesse portare il pranzo al sacco, presso il TSN di Milano è possibile 
usufruire del ristorante interno al TSN al costo di euro 12,00 comprensivi di primo piatto, secondo piatto, 
contorno, acqua e caffè.  
 

Documenti necessari: 

− Certificato medico con data non anteriore ai 6 mesi (il modello è presente nella sezione Area 
Studenti e Docenti > Documenti e moduli del sito del College www.isf.college) 

− Fotocopia carta d’identità (+ originale in visione) 

− Fotocopia codice fiscale (+ originale in visione) 

− 1 fototessera  
 

Il costo di euro 160,00 include: 
- iscrizione annuale al TSN di Milano 
- iscrizione annuale all’UITS (Unione Italiana Tiro a Segno) 
- corso di tiro teorico e pratico 
- arma corta e arma lunga per pratica 
- linea di tiro 
- bersagli 
- n. 50 colpi cal. 9 per arma corta 
- n. 50 colpi cal. 22 per arma lunga 
 
Cordiali saluti. 
          Student Office 

  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Allegato: modulo di iscrizione 

 
MODULO ISCRIZIONE AL CORSO DI MANEGGIO E USO ARMI DA FUOCO 

 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
matricola n. ___________________, chiede di partecipare al Corso di Maneggio e uso di armi da fuoco 
valido per l’ottenimento della Certificazione di legge. 
 

In caso di rinuncia al Corso, ne darà comunicazione entro e non oltre 5 (cinque) giorni dall’inizio dello 
stesso. 
 

Il giorno del Corso presso il TSN di Milano, consegnerà il certificato medico, i documenti richiesti e n. 1 foto 
formato tessera riportante, sul retro, cognome e nome (scritti in modo leggibile). 
 
Si impegna a versare la quota di euro 160,00 prima dell’inizio delle attività. 
 
 
Data _________________     Firma ____________________________ 
      


