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Promemoria "Contributi di sostegno dal finanziamento speciale sport (fondo per lo 

sport) per l'acquisto di armi da sport per società sportive" 
 

Basi 

- Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica del Cantone dei Grigioni 

(CSC 470.010, ordinanza sulla promozione dello sport del 7 luglio 2015)  

www.graubündensport.ch  Basi legali 

- Istruzioni relative al finanziamento speciale sport concernente contributi a favore di ma-

teriale e attrezzi sportivi 

www.graubündensport.ch Fondo per lo sport / Istruzioni/domande 

- Legge sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (RS 514.54 stato del 

15 agosto 2019) 

www.fedpol.admin.ch Sicurezza / Armi / Legge sulle armi 

 

Situazione iniziale 

Secondo le istruzioni relative al finanziamento speciale sport le società di tiro con sede nel Can-

tone dei Grigioni che desiderano acquistare fucili per la formazione dei giovani possono benefi-

ciare di contributi a tale scopo dal fondo per lo sport del Cantone dei Grigioni. 

Trattandosi di armi, occorre tenere conto anche di quanto prescritto dalla legge federale sulle 

armi. 

 

Procedura futura per beneficiare di contributi di sostegno dal fondo per lo sport per armi 

da sport 

1. Presentazione della domanda con la documentazione indicata sul modulo di domanda. 

2. Acquisto dei fucili da parte della società. Le armi possono essere acquistate od ordinate 

solo dopo che il contributo è stato garantito (vedi istruzioni). 

3. Dopo l'acquisto delle armi occorre inoltrare la seguente documentazione per il conteggio 

a graubündenSPORT: copia della fattura con indicazione del fabbricante dell'arma non-

ché del numero dell'arma, giustificativo del pagamento, copia del modulo richiesto per 

l'alienazione di un'arma, polizza di versamento. 

4. La società è tenuta a designare un responsabile che acquista l'arma dal venditore con il 

modulo corrispondente. In caso di prestito di un'arma a minorenni occorre redigere il 

contratto corrispondente. Anche per la restituzione è necessario un contratto. Occorre 

inviare una copia alla Polizia cantonale dei Grigioni, Servizio armi. Le domande e i mo-

duli corrispondenti sono disponibili su: www.fedpol.admin.ch  Sicurezza / Armi / Muni-

zione / Richieste e moduli. 
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Da tenere in considerazione: 

- Conformemente all'art. 15 cpv. 1 dell'ordinanza sulla promozione dello sport 

(CSC 470.010) l'autorità competente può rifiutare contributi o chiederne il rimborso se il 

contributo è stato ottenuto mediante indicazioni false o ingannevoli nella domanda. 

- Tutte le entrate e le uscite correlate ad armi sovvenzionate con mezzi dal fondo per lo 

sport devono essere indicate nella contabilità della società.  

- Tutte le armi in possesso della società devono essere indicate in una lista di inventario o 

in un documento simile con indicazione del fabbricante, del numero dell'arma, del luogo 

di conservazione nonché della data di acquisto. 

- Armi da sport sovvenzionate con mezzi del fondo per lo sport devono rimanere di pro-

prietà della società sportiva per almeno 5 anni. 

- Ci riserviamo la possibilità di svolgere controlli in loco. 

 

Per domande legate all'acquisto di nuove armi da sport vi preghiamo di rivolgervi a uno dei se-

guenti servizi informativi: 

 

Fondo per lo sport Polizia cantonale 

Ufficio per la scuola popolare e lo sport Polizia cantonale dei Grigioni 

graubündenSPORT Servizio armi 

Beat Tschalèr Ringstrasse 2 

Quaderstrasse 17 7001 Coira 

7001 Coira 081 257 75 00 

081 257 27 56 waffen@kapo.gr.ch 

beat.tschaler@avs.gr.ch 

 


