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Direttiva sull’esecuzione e sulla valutazione dell’esame
pratico per il permesso di porto d’armi da fuoco
(conformemente all’articolo 2 capoverso 3 del regolamento del 21 settembre 19981)

Obiettivo
Verifica del maneggio corretto dell’arma
Verifica della precisione di tiro
Programma
In base al modulo di valutazione
Punteggio
Colpi nella zona letale
Colpi nel resto della sagoma
Colpi al di fuori della sagoma
Colpi sparati in ritardo
Colpi non sparati o sparati in eccesso
Sono considerati a segno soltanto i colpi completamente
Equipaggiamento dei candidati
Arma personale con la relativa fondina
Munizione necessaria per l’esame
Equipaggiamento dell’organizzatore
Cuffie di protezione per l’udito
Moduli di valutazione
Moduli d’attestato
Occhiali di protezione
Bollini autoadesivi trasparenti
Sagoma
WTB12
n. art. 751.87
della ditta Kromer
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1 punto
0 punti
-1 punto
-1 punto
-1 punto
all’interno della zona letale.

Comunicazione del risultato
Subito dopo l’esame
È consegnato un attestato
Documentazione dell’esame
Tutta la documentazione dell’esame resta in possesso dell’organizzatore dell’esame.
Per ogni candidato viene utilizzata una nuova sagoma (WTB12).
In caso di dubbio la sagoma deve essere firmata dal candidato e conservata.
Indicazioni particolari
L’esame va effettuato con l’abbigliamento e l’equipaggiamento solitamente indossato e
utilizzato dal candidato quando porta l’arma:
per persone in borghese che portano l’arma – giacca e fondina civile;
per persone in uniforme che portano l’arma – uniforme e fondina.
Non sono consentiti mezzi ausiliari quali occhiali da tiro o ausili ottici che il candidato
normalmente non porta.
Per l’esame il candidato utilizza l’arma prevista per l’impiego.
Durante l’esame le pistole ad azione singola non possono essere portate con il colpo in
canna e la sicura inserita; devono essere portate senza colpo in canna.
Le armi d’ordinanza possono essere utilizzate per l’esame soltanto se sono state cedute
in proprietà (timbro P).
Il cane deve essere disarmato.
All’inizio del programma di tiro non è consentito tenere la mano sull’arma.
Inceppamento dell’arma
In caso di inceppamento dell’arma, il programma di tiro può essere ripetuto una volta.
Se durante lo stesso programma di tiro l’arma s’inceppa di nuovo, l’esame è interrotto.
Cronometraggio
Impianto a bersagli girevoli
Shooting timer
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