
CONVENZIONE PER  TESSERTI APPARTENENTI ALL’UNIONE POLIZIA LOCALE ITALIANA ( UPLI) 

La ASDPS ACCADEMIA LEGIO SILENT ha realizzato un poligono di tiro in comune di Ferentino, SP 11 
aperto ai scoi amanti delle discipline di tiro e che la stessa associazione e iscritta all’albo CONI 232143, avente 
codice fiscale 92081560606 e Partita IVA 03057100608, è un organismo di alta formazione Professionale, 
presente in maniera attiva su tutto il territorio Nazionale.  

È accreditato presso il CONI per il tramite dell’Ente di Promozione Sportiva ASC e riconosciuto come centro 
di Formazione al Tiro a Segno Sportivo sotto il Comitato Provinciale del Tiro a Segno e riconosciuto dal 
Ministero degli Interni, del Lavoro, dell’Istruzione e delle Politiche sociali.   

Premesso quanto sopra, si conviene quanto segue: 

Gli operatori delle Polizie Locali appartenenti all’Unione Polizia Locale Italiana (UPLI) avranno accesso ai 
campi di tiro della struttura del Poligono di Tiro  ASDPS ACCADEMIA LEGIO SILENT, alle condizioni di 
seguito indicate, utilizzo delle linee di tiro Carabina e Pistola  nei giorni di apertura al pubblico, negli orari 
cosi come da regolamento del poligono.  

- Stage arma corta 10 euro (arma e munizionamento proprio)
- Linea Carabina 15 euro

Il fruitore dovrà esibire il tesserino di Servizio o il porto d’armi per uso sportivo e la tessera associativa UPLI, 
altresì, dovrà utilizzare per le esercitazioni la propria arma di servizio e personale ed essere munito di 
munizionamento personale.  
In merito il tiro con carabina, possibilità di comodato d’uso di arma sportiva presso il poligono di Tiro. 
Gli operatori Tesserati UPLI  utilizzeranno gli impianti sportivi e le strutture presenti all’interno del sito per le 
finalità di promozione del tiro, allenamento dei propri tesserati, didattica tecnica e sportiva, seguendo il 
regolamento del Poligono di tiro e rispettando le quote sopra riportate.   

Il presente accordo ha validità di un anno dalla stipula.  
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