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RAPPORTO DI

INIZIO STAGIONE

PER CAPI GT

10 febbraio 2022
CR Responsabile GT, Circondario Federale di Tiro 17

Sgt René Widmer 
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Comanda armi

Amministrazione della Federazione

e delle Società / AFS & Centro Logistico

Almeno 1 settimana (4 giorni sono pochi) prima del termine di ritiro.

Riconsegna entro il 31.10.2022.

Se la riconsegna avviene dopo tale data si deve avvisare per iscritto 

(E-Mail) entro il 01.10.2022, leyla.manzoni@vtg.admin.ch altrimenti la 

riconsegna viene ordinata dal Centro Logistico.

mailto:leyla.manzoni@vtg.admin.ch
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Una volta inseriti i dati dei partecipanti al corso giovani tiratori dovete inviare una 

e-mail alla Signora Leyla Manzoni  leyla.manzoni@vtg.admin.ch menzionando i 

seguenti dati:

Società di tiro

Data e orario previsti per il ritiro del materiale  

Persona che ritira il materiale e la sua E-mail

Quantità Fass con trousse di pulizia

Quantità cuffie per la protezione dell’udito

Quantità teli di scarto

Fino a 2 anni fa si poteva comandare materiale come scovolini, bacchette, 

ecc. elencate su una lista separata, purtroppo questo non è più possibile dato 

che vi sono state società che ne hanno abusato.

A ogni società viene consegnato d'ufficio 1l d'olio e gli stracci.

Questo ci permette di guadagnare alcuni giorni prima che i dati inseriti nel sistema 

«Amministrazione delle società» arrivano nel sistema SAT del Centro Logistico.

!! ATTENZIONE !!

Centro Logistico Monte Ceneri



4Schweizer Armee

Heer Schiesswesen ausser Dienst

11.02.2022

Lettera di conferma inerente il ritiro dei Fass 90 e del materiale presso il 

Centro Logistico del Monte Ceneri.

➢ Esempio

Centro Logistico Monte Ceneri

Va alla Società Tiratori xxxx

Egregio Signor/a xxx,

le confermo quanto segue:

· Dati:

Ordine: xxx del xx.xx.xxxx

Nome della Società: Società Tiratori xxx

Persona di contatto: Sig./sig.ra xxxx

· Ritiro come concordato:

Data: xx. xxxxxxx 2022 

Orario: ore xx

Luogo: Centro logistico dell’esercito del Monte Ceneri, Stabile RA, 6802 Rivera / Porta nr. 1

Persona di contatto 

per il materiale: Sig. Boris Bravo, 079 664 35 08

Disposizioni particolari

- Leggere attentamente le “Disposizioni generali concernenti i Fass90 e le pistole in prestito per i corsi Giovani Tiratori (GT)”

- Attenzione al pto. 4

- 4 Ritiro

Fa stato il nome che è scritto sulla “Conferma d’ordine” e sulla mail di conferma.

Al ritiro delle armi GT, la persona deve presentare un documento d’identità, una procura o delega.

Nel caso la persona non può dimostrare la sua identità. Le armi non saranno consegnate.

Nel caso di cambiamento della persona, avvisare immediatamente il Centro Logistico

(alcm-as.lba@vtg.admin.ch) con copia a Leyla Manzoni (leyla.manzoni@vtg.admin.ch).

- Nel caso di cambiamento di data, orario o persona, informare immediatamente via mail: 

alcm-as.iba@vtg.admin.ch e mandare copia a Leyla Manzoni leyla.manzoni@vtg.admin.ch 
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Corso GT

Comanda del libretto prestazioni militari (LPM) 

Fatelo che i giovani ci tengono

➢ Per ogni GT un LPM (anche per le donne)

➢ Tutti i corsi e tiri federali sono da riportare nel LPM

➢ Si deve fare direttamente tramite ASF

Amministrazione della Federazione

e delle Società / AFS
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Vi rammento di voler 

rispettare i vostri comprensori, in 

caso una società non organizza il 

corso GT un’altra società, previo 

accordi, può contattare eventuali 

giovani per un corso GT!!
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Prossimi appuntamenti
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Chiusura e iscrizione stagione GT nel SAT

Martedì 20 settembre 2022

Rapporto di chiusura corsi GT 2022

Giovedì 10 novembre 2022

Rapporto d’istruzione capi GT 2023

Giovedì 2 febbraio 2023

Corso di ripetizione capi GT 2023

Sabato 4 febbraio 2023
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I fogli del corso GT 

e i fogli di stand TO/TC 

vanno mandati a 

sgt René Widmer, V. Ponte Capriasca 8, 6945 Origlio
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Grazie

Vi auguro di passare una stagione in 

sicurezza, rispettando le regole Covid, senza 

incidenti, piena di soddisfazioni e soprattutto 

divertitevi e fate divertire i vostri giovani.
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Domande?

Sgt René Widmer

079 918 36 39

rene.widmer@cft17.ch


