
 
 

 
_______________________________________________________________________________________ 

NOTICES - COMUNICATI 

COMUNICATO 79 - 10012019   
 
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 armi si svolgerà in due turni: 
 

− Giovedì 7 marzo 2019 (orario: 10.00-12.00): lezione teorica presso sede a Corsico; 

− Venerdì 8 marzo 2019 (orario: 9.30-17.00): lezione pratica presso TSN di Milano. 
 
Oppure 
 

− Giovedì 21 marzo 2019 (orario: 10.00-12.00): lezione teorica presso sede a Corsico;  

− Venerdì 22 marzo 2019 (orario: 9.30-17.00): lezione pratica presso TSN di Milano. 
 
 

Direttore del Corso: Istr. Corrado Macrì (Istruttore UITS e Istruttore di Tecniche Operative di 
polizia). 
 
Il costo per il conseguimento è di euro 160,00 come indicato sul Regolamento agli studi. 
Per la giornata presso il TSN di Milano è possibile favorire della mensa al costo di euro 10,00 
comprensivi di primo piatto, secondo piatto, contorno, acqua e caffè. 
 
Il numero massimo di studenti ammessi per sessione è 20. In seguito, verranno comunicati i turni. 
Se uno studente, per cause di forza maggiore, fosse impossibilitato a partecipare ad uno dei due 
turni, è pregato di farlo presente allo Student Office. 
 
Documenti necessari: 

− Certificato del medico ASL (previo certificato anamnestico del medico di base) 
Farsi rilasciare dal proprio medico curante lo speciale certificato medico presente nella 
sezione Documenti e moduli sul sito del College. 

− Carta d’identità 

− Codice fiscale 

− 1 fototessera  
 
Cordiali saluti. 
 
Corsico, 10 gennaio 2019           

Lo Student Office 
          
 
Allegato: modulo di iscrizione 
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NOTICES - COMUNICATI 

 
MODULO ISCRIZIONE AL CORSO DI MANEGGIO E USO ARMI DA FUOCO 

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


