
 

 

Associazione Nazionale Carabinieri 
Sezione Gen. C.A. DALLA CHIESA 

Gorgonzola (MI) 
 

                                  
                             P.zza Papa Giovanni XXIII 6/A, – 20064 Gorgonzola (MI) – Tel.: 02/95138273 – C.F.: 91504100156 

Per contatti diretti comunicare con la segreteria al numero 335-6864498 

Apertura Sezione: Mercoledì 21.00 – 22.30 Sabato 15.00 – 17.00 

E-mail: sezcc.gorgonzola@tiscali.it 

                                                                                            20064  Gorgonzola 28 marzo 2017 

OGGETTO:-  Iscrizione  al Poligono Nazionale Tiro a segno di Treviglio (BG). 

                         Convenzione. 

  

 

 

                                                                               Alla c.a. dei 

                                                                               Sig.ri  SOCI ANC GORGONZOLA 

                                                                               LORO SEDI 

                                                                                

 

_______________/ 

 

Alcuni nostri Soci, appassionati di armi, tempo fa, hanno lanciato l’idea di creare un squadra di tiro 

a Segno al fine di partecipare alle gare  associative di tiro a segno indette periodicamente nella 

regione Lombardia. 

A tal fine, nella giornata di lunedì 27 c.m. mi sono recato presso il Poligono Nazionale di Tiro a 

Segno di Treviglio, dove, parlando con il Presidente, ho discusso circa l’attuazione di una 

convenzione, in modo di ridurre le spese relative all’iscrizione, ottenendo alcune importanti 

agevolazioni: 

 

• iscrizione annuale quale Socio €.  40,00 (anziché €. 70,00); 

• Tessera Federazione                 €.   04,00; 

• Assicurazione annuale             €.    05,00; 

• Agevolazioni noleggio delle armi 

• Agevolazioni consumo cartucce. 

 

Pertanto, tutti coloro che volessero iscriversi a questa opportunità, sono pregati farlo sapere in 

Sezione entro la data del 05 aprile 2017, tenendo in considerazione che domenica 9 aprile, alle ore 

09,30, si terrà una riunione di tutti coloro che avranno aderito a questa iniziativa per concordare le 

modalità di programmazione. Potranno iscriversi anche coloro che non hanno una licenza di porto 

d’armi. Costoro, prima di poter utilizzare il Poligono per il tiro, dovranno necessariamente essere 

sottoposti ad un breve corso per come usare le armi da fuoco nel modo più corretto. 

Invece per quelli che non hanno un’arma propria, potranno noleggiarla, con una spesa minima, 

direttamente al Poligono.         

 

Grazie e cordiali saluti 

 

 

Il Presidente della Sezione 

(M.llo Mauro Parolini) 

     


