Tiro obbligatorio 2021
1.

Nel 2021 sono obbligati al tiro, i seguenti militari:

a)

soldati, appuntati, caporali, sergenti, sergenti capo e ufficiali subalterni (ten/I ten),
che hanno assolto la scuola reclute nel 2020 o prima.
L'obbligo al tiro dura fino alla fine dell'anno precedente il proscioglimento dagli
obblighi militari, ma al più tardi fino alla fine dell'anno in cui i militari compiono 34
anni.
I militari che sono prosciolti dagli obblighi militari nel 2021 non sono più obbligati
al tiro.
Gli ufficiali subalterni possono scegliere tra il programma obbligatorio con il fucile
d'assalto a 300 m o con la pistola a 25 m;
Se non assolvono il loro obbligo con il programma obbligatorio a 25 m, devono
Tirare il programma obbligatorio a 300 m;
I militari, che hanno assolto il loro servizio nel secondo semestre dell'anno,
vengono prosciolti dagli obblighi militari soltanto nell'anno successivo e
sono quindi obbligati al tiro:

b)

c)

2.

Non sono obbligati al tiro:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

gli ufficiali subalterni del Servizio psicopedagogico dell'esercito (SSP);
gli ufficiali subalterni della Giustizia militare;
i militari che non sono stati istruiti al fucile d'assalto;
il personale militare della Sicurezza militare;
il personale militare del distaccamento d'esplorazione dell'esercito 10;
ufficiali subalterni nella funzione di medico;
ufficiali subalterni in ferma continuata dopo il proscioglimento dagli obblighi militari;
i militari che assolvono il totale obbligatorio di giorni di servizio entro il 30.06.2021 e
che nel 2021 vengono prosciolti dall'obbligo di prestare servizio militare.

3.

Sono dispensati dal tiro obbligatorio:
(art. 6 dell'ordinanza del DDPS sul tiro fuori del servizio, ordinanza del DDPS
sul tiro; RS 512.311)

a)

b)

c)

d)
e)

gli obbligati al tiro che durante l'anno in corso prestano almeno 45 giorni di servizio
militare con soldo, oppure almeno 45 giorni di istruzione o impiego nell'ambito della
promozione della pace, del rafforzamento dei diritti dell'uomo e dell'aiuto umanitario;
gli obbligati al tiro che hanno ottenuto un congedo autorizzato per l'estero prima
del 1° agosto 2021, nonché le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare che rientrano da un congedo all'estero e sono riequipaggiati con l'arma
personale soltanto dopo il 31 luglio 2021;
gli obbligati al tiro 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 (RS 514.10) ed è stata riconsegnata soltanto dopo il 31
luglio 2021;
le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare reincorporate
nell'esercito e riequipaggiate con l'arma personale soltanto dopo il 31 luglio 2021;
i militari dispensati da una Commissione per la visita sanitaria (CVS), se la dispensa
scade dopo il 31 luglio 2021;

f)

g)
h)
i)

4.

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
2021;
gli obbligati al tiro che, in seguito a un rifiuto del servizio, sono oggetto di
un'inchiesta penale o stanno scontando una pena;
gli obbligati al tiro che hanno presentato una domanda per il servizio militare
senz'arma, fino al momento in cui la relativa decisione è passata in giudicato;
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.

Adempimento e assolvimento del tiro obbligatorio:
(art. 27 dell'ordinanza del DDPS sul tiro fuori del servizio, ordinanza del DDPS sul tiro; RS
512.311)

a)
b)

il tiro obbligatorio è considerato adempiuto quando l'obbligato al tiro ha sparato sul
bersaglio, con la sua arma personale, il numero prescritto di cartucce.
il tiro obbligatorio è considerato assolto quando l'obbligato al tiro ha totalizzato
almeno 42 punti con il fucile d'assalto rispettivamente almeno 120 con la pistola e
non ha sparato più di tre colpi nulli.

5.

Ripetizioni:
(art. 28 dell'ordinanza del DDPS sul tiro fuori del servizio, ordinanza del DDPS
sul tiro; RS 512.311)

a)

b)

c)

6.

gli obbligati al tiro che non hanno superato il tiro obbligatorio possono ripetere al
massimo due volte l'intero programma obbligatorio, nella stessa società, lo stesso
giorno o in un altro, l'intero programma obbligatorio con munizione a pagamento;
gli obbligati al tiro che, non hanno superato il tiro obbligatorio a 300 m sono
considerati «rimasti»; essi saranno convocati dall'Ufficio del militare e della
protezione civile per un corso per rimasti;
gli obbligati al tiro che dopo due ripetizioni non hanno superato il tiro obbligatorio a
25 m devono eseguire il programma obbligatorio a 300 m.

Dove va assolto il tiro obbligatorio e cosa bisogna portare con sé:
Il tiro obbligatorio fuori servizio deve essere assolto ogni anno con l'arma personale
presso una società di tiro riconosciuta. I partecipanti devono portare con sé la lettera di convocazione per il tiro obbligatorio (viene recapitata nel primo trimestre) con
le etichette adesive, il documento militare relativo all'adempimento dell'obbligo del
servizio militare (libretto di servizio), il libretto di tiro o il libretto delle prestazioni militari, un documento d'identità, l'arma personale con gli accessori per la pulizia,
la protezione personale dell'udito e gli occhiali per il tiro. L'obbligo di tiro rimane
valido anche se per un motivo qualunque non dovesse ricevere l'invito
all'adempimento dell'obbligo di tiro!

7.

Disposizioni generali:

a)

le date delle giornate di tiro dei programmi obbligatori che si terranno nei Cantoni
(300 m / 25 m) possono essere visionate in internet al sito https://ssvvva.esport.ch/p2plus/ssv/schiesstageabfragerec.asp;
il tiro obbligatorio deve essere effettuato entro il 30 settembre 2021 presso una
società di tiro riconosciuta;

b)

c)

d)
e)

al proscioglimento dall'obbligo militare, i militi possono conservare l'arma personale
dietro pagamento di un contributo alle spese, a condizione che negli ultimi tre anni,
quest’ultimi abbiano assolto due esercizi obbligatori e due tiri in campagna e che ciò
sia registrato nel libretto delle prestazioni militari. Inoltre è assolutamente
necessario un permesso d'acquisto di armi attuale (non più vecchio di tre mesi);
ogni milite obbligato al tiro è personalmente responsabile dell'iscrizione del tiro
obbligatorio nel proprio libretto delle prestazioni militari;
prima di abbandonare lo stand di tiro, ogni tiratore deve assicurare e scaricare la
propria arma per poi presentarla al controllo. Chi trasgredisce alle presenti
prescrizioni o si sottrae al controllo dell'arma è personalmente responsabile per le
conseguenze che ne risultano.

8. Dispense
I militi obbligati al tiro che per malattia, incidente o un altro motivo non possono effettuare
come prescritto il programma obbligatorio entro il 30 settembre 2021 presso una società
di tiro riconosciuta, o che per lo stesso motivo non possono presentarsi al corso di tiro per
ritardatari, devono inoltrare una richiesta di dispensa corredata della necessaria documentazione di conferma (certificato medico, ecc.) all'Ufficio del militare e della protezione
civile, Sezione militare, Schloss Haldenstein, Schlossweg 4, 7023 Haldenstein, prima
dell'ultimo giorno di tiro o del corso di tiro per ritardatari.

9. Corso di tiro per ritardatari (solo 300 m) / vale quale chiamata
a)

tiro

b)

Per adempiere all'obbligo di tiro, i militi obbligati al tiro residenti nel Cantone dei
Grigioni che non hanno assolto il programma obbligatorio o non lo hanno fatto
conformemente alle prescrizioni entro il 30 settembre 2021 presso una società di
riconosciuta devono assolvere il corso di tiro per ritardatari.
I partecipanti al corso di tiro per ritardatari non ricevono una convocazione
personale.
Il corso di tiro per ritardatari si tiene presso l'impianto di tiro Rossboden della Città di
Coira, sabato, 6 novembre 2021, ore 08.30 – 12.00; presentarsi entro le ore 11.30.
Gli obbligati al tiro provenienti dalle valli Mesolcina e Calanca assolvono il tiro per
ritardatari ad Airolo, TI, stand di tiro Isola, sabato, 6 novembre 2021, ore 9.00 12.00 e ore 14.00 - 16.30, ci si deve presentare tra le ore 08.30 e le ore 11.15,
rispettivamente tra le ore 13.45 e le ore 15.30.

10.

Informazioni
Le domande vanno indirizzate all'Ufficio del militare e della protezione civile,
Militare, Schloss Haldenstein, Schlossweg 4, 7023 Haldenstein E-mail:
info@amz.gr.ch; tel. +41 (0)81 257 35 06.
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