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A tutti coloro che offrono  
l’attestato di tiro di caccia ed ai formatori 
sulle armi e sul tiro CoFAC (KoAWJ) 

 

26 marzo 2020 
 

 
Attestato di tiro a partire dal 2020 

 
Stimate signore e stimati signori 
Care cacciatrici e cari cacciatori 
 
Siccome non è dato a sapere per quanto a lungo si protrarrà la situazione straordinaria in seguito 
al Coronavirus nel canton Grigioni, intendiamo riferire con questa modalità sul modo di procedere 
riguardante il nuovo attestato di tiro. 
 
Dal 2020 entrano in vigore delle nuove prescrizioni; per questo motivo la commissione di tiro, in 
collaborazione con l’UCP, ha abbozzato una versione semplificata. Per noi è importante che si pro-
ceda in modo unitario in tutto il cantone. Per le disposizioni particolari riguardanti il canton Grigioni, 
le basi legali sono state adattate. 
 
I vecchi fogli di stand ed i formulari di conferma non possono più essere utilizzati e devono 
essere eliminati! 
 
Nuovo svolgimento secondo l’Allegato 1: 

1. Il foglio di stand viene ritirato nell’ufficio di tiro. I dati personali possono essere completati dal 
tiratore o dal responsabile dell’ufficio di tiro. Occorre un solo foglio per cacciatore.  

2. Il tiratore deve confermare con la propria firma di essere in possesso di un’assicurazione di 
responsabilità civile adatta al caso. 

3. Una volta che tutte le informazioni sono complete, i tiri e la tassa di stand devono essere pa-
gati sul posto. I tiri effettuati vanno crociati.  

In seguito, il tiratore può accedere al poligono di tiro e consegnare il proprio foglio di stand 
all’ufficiale di tiro. Il marcatore deve accertarsi in anticipo che non avvengano scambi di per-
sona. 

4. Ora si può sparare. I colpiti devono essere segnati e confermati a mano. 

Se i colpiti non bastano a conseguire l’attestato di tiro, il formulario può essere riutilizzato al 
prossimo tentativo. 

5. Il foglio di stand viene firmato dalle tre parti e dall’Ufficiale di tiro con lo stampino GR… solo 
dopo aver conseguito il risultato richiesto. 
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I fogli di stand possono essere richiesti presso il responsabile di tiro dell’ACGL.  
I formulari per l’ordinazione si trovano sulla homepage dell’ACGL sotto la voce “Schiesswesen”. 
 
Attestato di tiro 2020: 

A seconda dello sviluppo della pandemia dovuta al Coronavirus verificheremo a tempo debito il 
modo in cui le cacciatrici ed i cacciatori grigionesi possono assolvere l’attestato di tiro di 
quest’anno.  
 
Per domande, l’ufficiale di tiro cantonale (“Schützenmeister”) dell’ACGL Noldi Tiri ed io siamo a vo-
stra disposizione. 
 
 
 
 

Cordiali saluti 
 
UFFICIO PER LA CACCIA E LA PESCA 
DEI GRIGIONI 
 

 
 
Adrian Arquint, Capoufficio 

 
 
 
 
Allegati: 

− Nuovo svolgimento per l’attestato di tiro a partire dal 2020 

− Formulario Attestato di tiro 
 
 
Comunicazione a: 

− Ufficiali di tiro ACGL (via ACGL)  

− Anbieter für den jagdl. Schiessnachweis 

− Formatori sulle armi ed il tiro CoFAC (KoAWJ) 

− Guardiani della selvaggina UCP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Il foglio di stand (Allegato 2) va custodito dal tiratore ed esibito al momento di staccare la li-
cenza di caccia. I responsabili del poligono non tengono più una copia. In caso di perdita 
dell’attestato, ogni tiratore è responsabile per se stesso. 
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