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 Ai Dirigenti  Scolastici 
                                                                                    Scuole di Istruzione Secondaria 
                                                                                    di 1 e 2 grado della Campania 
 
        p.c. Ai Dirigenti Ambiti Territoriali  

    della Campania 
 
Ai Referenti Territoriali di   
     Educazione Fisica 
     della Campania 

     
  

Oggetto: Corso Aggiornamento Tiro a Volo. 

 
In allegato si invia la nota prot. 3782 del 23.08.2019 della Direzione Generale per lo 

Studente, l’Integrazione e la Partecipazione relativa al corso di aggiornamento richiamato in 

oggetto, in cui si evidenzia che per eventuali future partecipazioni di alunni/e ai Campionati 

Studenteschi si escludono categoricamente l’uso di armi da fuoco. 
 

               IL DIRETTORE GENERALE 
                     Luisa Franzese 

    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                     
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e  la partecipazione 

 
Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma 

Tel. 06.5849 int. 2995 - 3339 Fax. 06.58493959  e-mail: dgsip.segreteria@istruzione.it  

 
         Ai Direttori Generali 
         UU.SS.RR 
 
         e p. c. 
         A Sport e Salute S.p.A.  
 
           
 
OGGETTO: corso aggiornamento Tiro a Volo. 
 
E’ pervenuta all’ufficio scrivente una segnalazione nella quale si prevedono, in alcune Regioni, 
corsi di aggiornamento per i Docenti di Educazione Fisica, attraverso la piattaforma Sofia, a cura 
della Federazione Italiana Tiro a Volo. 
Successivamente all’aggiornamento sarebbero previsti i primi campionati studenteschi di tiro a 
volo. 
In proposito si deve notificare quanto segue: 
non esiste alcun ostacolo per l’aggiornamento dei docenti organizzato dalle Federazioni Sportive 
Nazionali attraverso la piattaforma Sofia, una volta che vengano seguite le corrette procedure 
stabilite dal Miur. 
Per quanto riguarda, invece, la partecipazione a futuri Campionati Studenteschi ai quali possono 
prendere parte gli studenti si ricorda che fin dal 1998 gli accordi tra Ministero e Coni escludono 
categoricamente l’uso delle armi da fuoco, come riportato di seguito: 
Estratto delle schede tecniche per il tiro a volo: 
“Si rammenta che a seguito delle deliberazioni del Comitato Misto M.P.I. - C.O.N.I. del 19.02.98, 
Prot. n°. 525/Al, non è consentita agli alunni alcuna prova pratica con le armi. Il programma tecnico 
dovrà essere illustrato solo nelle parti teoriche.” 
Di conseguenza allo stato attuale non è ipotizzabile alcuna forma di manifestazione agonistica per il 
tiro a volo. 
Si pregano i signori Direttori di informare le istituzioni scolastiche. 
 
 
       IL DIRETTORE GENERALE 
        Giovanna Boda 
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