Convenzione
tra
La Sezione TSN di ___________________ con sede in ______________ via
______________ n. ____ rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig.
_____________,
per brevità di seguito denominata CEDENTE;
e
La Sezione TSN di ___________________ con sede in _______________ via
______________, n. ____ rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig.
____________;
per brevità di seguito denominata CESSIONARIA;
VISTO
VISTI
VISTO
CONSIDERATA

VERIFICATO
VERIFICATO
PRESO ATTO

l’art.251 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66;
gli artt. dal 59 al 64 del DPR 15 marzo 2010 n.90;
lo statuto della Unione Italiana Tiro a Segno.
l’esigenza rappresentata dalla CESSIONARIA di svolgere i compiti di
istituto, quali il rilascio dei certificati di idoneità al maneggio delle
armi e l'addestramento di coloro che prestano servizio armato
presso enti pubblici e privati (D.Lgs 15 marzo 2010 n.66 art. 251).
che la CESSIONARIA non dispone (momentaneamente) di linee di
tiro a fuoco (agibili).
che la CEDENTE ha le strutture agibili ed idonee a svolgere le
attività di cui alla citata legge;
che la CEDENTE dà disponibilità nel garantire alla CESSIONARIA il
regolare svolgimento delle attività di addestramento alle armi.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 –Disposizioni
•

•
•
•

La CEDENTE si impegna a mettere a disposizione della CESSIONARIA per lo
svolgimento di corsi di tiro, da quest’ultima organizzati, la propria struttura
di__________ sita in Via__________________:
Il personale addetto all’istruzione teorica e pratica al tiro sarà a carico della
CESSIONARIA (CEDENTE):
La direzione di tiro sarà a carico delle CEDENTE;
La CESSIONARIA rilascerà le certificazioni ai propri iscritti.

•

Art. 2 -Oneri.

•

La CESSIONARIA si impegna a corrispondere alla CEDENTE l’importo di € _______
per corsista (oppure un ammontare complessivo per tutto il periodo) a
rimborso dei costi di utilizzo della struttura;
La CESSIONARIA si impegna a risarcire eventuali danni causati dall'utilizzo
improprio delle strutture della cedente durante lo svolgimento delle sessioni
di tiro di addestramento e/o certificazione dell'idoneità all'uso delle armi.
La CEDENTE garantisce che la struttura ha una copertura assicurativa che copre
le attività di addestramento e/o certificazione dell'idoneità all'uso delle armi.

•

•

Art. 3 –Modalità svolgimento della convenzione.
•

La CESSIONARIA usufruirà della struttura della CEDENTE nelle modalità stabilite
nella tabella sottostante.
________
________
_________

•

Per agevolare lo svolgimento delle sessioni di tiro di addestramento e/o
certificazione dell'idoneità all'uso delle armi, la CEDENTE si impegna a garantire
l'apertura straordinaria della struttura nei giorni di ___________ e
_____________ per la durata della presente convenzione.
L'apertura della struttura è subordinata alla presenza di uno o più responsabili
della CEDENTE.

•

Art. 4 -Durata.
•

La presente convenzione ha durata di ____________ con decorrenza dal
_____________.
Scaduti i termini di durata della convenzione, questa è da considerarsi
decaduta liberando le parti da ogni vincolo precedentemente esistente.

Art. 5 -Riferimenti regolamentari.
•

La CESSIONARIA si impegna ad accettare tutte le disposizioni regolamentari
della CEDENTE riferite al poligono e sulla gestione ed il funzionamento degli
stand di tiro.

Art. 6 -Registrazione.
•

Il presente atto è redatto in quattro originali, di cui una copia alle parti

contraenti e due inviate rispettivamente al Comitato/i Regionale/i di
appartenenza ed alla U.I.T.S.
Art. 7 -Disposizione di rinvio.
•

firme

Per tutto non specificato nella presente convenzione si fa riferimento allo
statuto della U.I.T.S. in materia di regolamentazione ed uso dei poligoni.

