
CHIAMATA AL CORSO DI TIRO PER RITARDATARI 2015 

I. Data, ora e luogo di svolgimento 
 Il corso di tiro per ritardatari verrà organizzato ad Airolo presso lo stand di tiro Isola con il seguente programma: 

 Sabato 7 novembre 2015 Orari di tiro a 300 m
   dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e
   dalle ore 14:00 alle ore 16:30 
   Orari d’iscrizione: 
   dalle ore 08:30 alle ore 11:15 e 
   dalle ore 13:00 alle ore 15:30 

Non sarà possibile accettare militi che si presentano oltre l’orario fissato per l’iscrizione al tiro. 

II. Partecipanti 
Gli obbligati al tiro (classi 1981 e più giovani che non sono prosciolti nel 2015) domiciliati nel Cantone Ticino e nelle valli Mesolcina e 
Calanca che nel 2015 non hanno eseguito il programma obbligatorio a 300 m in una Società di tiro riconosciuta devono eseguire il loro 
obbligo fuori servizio in un corso di tiro per ritardatari, senza diritto all'indennità di viaggio, al soldo né all'indennità per perdita di guadagno. 

 Il programma obbligatorio a 25 m non è previsto. Gli ufficiali subalterni che non hanno mai ricevuto l’istruzione al F ass 90 non sono 
astretti al tiro.

 Coloro che utilizzano un mezzo pubblico di trasporto possono domandare, almeno 5 giorni prima della data del corso, all'Amministrazione 
militare del rispettivo Cantone, una tessera di legittimazione per viaggiare a metà tariffa dal domicilio al luogo del tiro. 

 I partecipanti sono assicurati contro le malattie e gli infortuni entro i limiti della legge federale sull'assicurazione militare e della sua ordinanza 
d'esecuzione. 

 Sono dispensati dal partecipare al corso di tiro per ritardatari: 

 a. i militari che durante il 2015 prestano almeno 45 giorni di servizio militare con soldo; 
 b. gli obbligati al tiro che hanno ottenuto un congedo per l’estero prima del 1º agosto, nonché gli obbligati al servizio che rientrano da un 

congedo all’estero e sono riequipaggiati con l’arma personale soltanto dopo il 31 luglio 2015; 
 c. gli obbligati al servizio ai quali l’arma personale è stata ritirata in via cautelare conformemente all’art. 7 dell’ordinanza del 5 dicembre 2003 

sull’equipaggiamento personale dei militari ed è stata riconsegnata soltanto dopo il 31 luglio 2015; 
 d. le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare reincorporate nell’esercito e riequipaggiate con l’arma personale soltanto dopo il 

31 luglio 2015; 
 e. i militari dispensati da una Commissione per la visita sanitaria (CVS), se la dispensa scade dopo il 31 luglio 2015; 
 f. i militari dispensati dalle autorità militari del Cantone di domicilio a causa di privazione della libertà personale o malattia, se la dispensa 

scade dopo il 31 luglio 2015; 
 g. gli obbligati al tiro che, in seguito ad un rifiuto del servizio, sono oggetto di un’inchiesta penale o stanno scontando una pena; 
 h. gli obbligati al tiro che hanno presentato una domanda per il servizio militare non armato, fino al momento in cui la pertinente decisione è 

passata in giudicato; 
 i. gli obbligati al tiro che hanno presentato una domanda d’ammissione al servizio civile, fino al momento in cui la pertinente decisione è 

passata in giudicato; 

 Il servizio prestato durante l'anno non libera dall'obbligo del tiro fuori servizio, salvo nel caso menzionato al punto a). 

Il tiro per ritardatari rappresenta l'ultima occasione per far fronte all'obbligo del tiro fuori servizio. 

 Coloro che non adempiono a tale obbligo saranno oggetto di una procedura disciplinare.

III. Tenuta 
 Gli obbligati al corso si presentano in civile, con l'arma personale d'ordinanza, un documento d’identità valido, libretto di servizio e 

libretto delle prestazioni militari, accessori per la pulizia, cuffie di protezione dell'udito, occhiali per il tiro (se sono iscritti nel LS), coltello 
unitamente al formulario d'invito all'assolvimento del tiro inviato dalle autorità militari federali all'inizio dell'anno. 

IV. Disciplina 
 I partecipanti al corso sono sottoposti alla disciplina militare e al diritto penale militare. Chi non tiene un comportamento conforme sarà 

licenziato e nei suoi confronti verrà aperta un'inchiesta. 

V. Il presente affisso vale come ordine di marcia 
 Non vengono inviati ordini di marcia personali. 

VI. Domande di esonero 
 Eventuali domande di esonero, debitamente motivate e documentate, devono essere presentate entro il 15 ottobre 2015 all'Amministrazione 

militare del Cantone di domicilio. 

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI
 Il Consigliere di Stato Direttore Il Capo della Sezione del militare 

 e della protezione della popolazione 

N. Gobbi ten col F. Conti

Bellinzona, 16 settembre 2015 


