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Assoarmieri '*^-DnnovaTion
Verso quali prospettive, verso quali certezze?
ASSOARMIERI

Tutela del
commercio
delle armi
civili

Tutela delle
armene
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PROGETTO
ASSOARMIERI
2016 - 2019

Crescita
costante
della
formazione
degli armieri

Nuovi
associati,
sostenitori,
appassionati,
privati

Progetto unione
con tutto il
comparto
armiere italiano
e internazionale
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DAS tutela
legale:
novità a
360° .

Corsi di
aggiornamento e
formazione per
armieri (nord e
centro-sud Italia)

ASSOARMIERI
NOVITÀ' 2016

Corsi
sull'eccellenza
del IVIondo
Armiero
Accademia delle
Armi e Munizioni

AAH

(lunedì-venerdì
14,30-19,00)

.

Compass
credito al
consumo

Nuovo sito
internet
Assoarmieri

Assoarmieri e Franchi insieme per:

PRONTO ASSOARMIERÌ
Esperti in materia sono a disposizione degli
associati per rispondere e trovare una soluzione
alle varie problematiche del settore.
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Nuova tutela legale DAS
Tutela legale a copertura delle principali violazioni
dell'attività delle armerie
Tutela legale per il privato collezionista nella detenzione di
armi
Tutela sulle possibili evenienze penali-civili-fiscali delle
armerie
Tutela del privato sulla detenzione di armi - tutela del
nucleo familiare per ogni controversia penale e civile della
vita privata
NOVITÀ': estensione per i privati a tutti i paesi europei ed
extraeuropei per il trasporto di viaggio con copertura totale
e premi contenuti grazie ad Assoarmieri

Novità 2016 - nuovo sito in arrivo
A Link

ASSOARMIERI
VOCE MENU 1

VOCE MENU 2

VOCE MENU 3

VOCE MENU 4

VOCE MENU 5

VOCE MENU 6

Lorem Ipsum

Dolor sit Amet

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Dolore Eiusmod

Lorem Ipsum ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H

Lorem Ipsum

Lorem ipsum
^

Lorem Ipsum dolor sit

® Sed fragilla mauris sit

9i Lorem Ipsum dolor sit

S

Sed fragilla mauris sii

if

Z Sed fragilla mauris sit

Lorem Ipsum dolor sit

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Dolor sit Amet

Dolore Eiusmod

Lorem ipsum

Dolore Eiusmod

borem ipsum dolor sit mauris suscipit purus viiae dui.
^u:,;.*"rd-':"ì- nuguenunc pdientesque

^m-rir':!

Lorem ipsum dolor srt mauris suscipit purus vltae dui.

Lorem ipsum dolor sit mauris susciptì puru.
- . : , r - , ^ . . a u g u c noiK.pfiiteittesqiie >:i "

-^T'.

f in # Q

f in t# Q

Testimoniais

ASSOARMIERI
News

DNNSkin

CSS3

Tabs

HTML5

Lorem ipsum dolor sit mauris suscipit
purus vitae dui. Suspendisse augue

Reqmnslve

Dotnetnute

in

f in sr ©

Photo Gallery

More eu fugai nulla pamtur.
•eur sint occaecst cupidatat
, oìdem. SLint in culpa qui officia
Oesenint moHit anim id est

nunc pellent esque id. euismod nec.

f

elementum ut. ara

i»ntuin ut are.

(ilementum ut, ara.

Links

Cotors

labomnì. Suspendisse ipsum urna,
peHentesque egei saglWs egei porta

Design

Deifeicpment
MorJute

egetigula.
Slider

PRESENTAZIONE

•
•
•
•
•
•
•

ASSOCIAZIONE

Docenti universitari
Campioni pluri-medagliati
Tecnici ed artigiani del settore armi e munizioni
Referenti di C.T.T. ex C.T.P.M.E.
Istruttori e Master U.I.T.S.
Ingegneri e liberi professionisti.
Progettisti

S . P. A. C. E. M

PRESENTAZIONE

CORSI

legislazione

• Corsi finalizzati all'ottenimento delle licenze Art. 31-31
bis 36-46-47-28 del T.U.L.P.S.
• Tenuta in deposito di materiale esplodente in art. 46
• Tenuta in deposito di materiale esplodente in art. 47
• Procedure per le applicazioni della 258/2012
• Procedure per le applicazioni della 185/1990 e
successive
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CORSI

professionali

Corsi per l'abilitazione allo sparo pirotecnico
Abilitazione in art. S7 D.P.R. 1956 fochino da cava/mina
Corso di tecnica costruttiva armi
Corso per lavoro in ambiente ATEX
Corso per l'analisi dei cromogenici
Corso di balistica generale (interna-esterna-terminale)
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CORSI

sportivi

Certificazione PITDS
Avvicinamento al tiro al piattello in tutte le discipline
Corsi avanzati di tiro al piattello (tutte le discipline)
Corretto maneggio dell'arma in sicurezza.
Corso di ricarica munizionamento metallico
Corso di ricarica munizionamento spezzato
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attività

Presentazione pratica per l'ottenimento della licenza sia in ambito
girmi civili, da guerra e tutti i materiali esplodenti.
Computo e progettazione depositi di tute le categorie di materiale
esplodente.
Attività di consulenza alle aziende per pratiche doganali, sia civili
che dual- use, che in regime di 185/1990
Progettazione con computo per la realizzazione di armerie,
ampliamenti di depositi e locali di stoccaggio.
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