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        Revere, 28/04/2018 

 

Il Consiglio Direttivo del TSN di Revere, 

 

- ritenuto che negli ultimi tempi sono circolate notizie “non rispondenti al vero” sull'operatività della 

Sezione; 

 

- ritenuto che dette notizie incontrollate possono ingenerare sia nei tiratori, sia nella cittadinanza, errori 

di valutazione nonché una falsa rappresentazione della realtà sociale ed operativa della Sezione, 

 

dichiara e precisa 

 

• le linee corte (mt.,25), a cielo aperto, hanno ottenuto, in data 24/04/2018, l'approvazione e, 

conseguentemente, l'agibilità, dello stand 25 metri, direttamente dal Genio Militare 

Reparto Infrastrutture Nord;  

 

• le linee lunghe, anch'esse oggetto di controllo da parte del Genio Militare Reparto 

Infrastrutture Nord, sono pure operative  sui 50, 100, 200 e 300 metri (pur abbisognando di 

lavori migliorativi ex DT/P2 del 2006); 

 

• la rumorosità delle linee di tiro (lunghe e corte), dopo i lavori eseguiti di insonorizzazione,  

è risultata inferiore al limite di legge (e con gli ulteriori lavori migliorativi  di 

piantumazione di piante sempre verdi sulle linee lunghe è destinata ad essere ulteriormente 

abbattuta); 

 

• il TSN di Revere non richiede, ne ha mai richiesto,  prenotazioni delle pedane di linea; 

 

• il TSN di Revere non ha mai posto limiti ai tiratori/soci di altre Sezioni (ospiti) nella 

frequentazione del poligono (naturalmente ospiti in regola con il tesseramento UITS); 

 

• il TSN di Revere, è “aperto” a tutti i tiratori negli orari pubblicati sul sito web  “WWW. 

TSNREVERE.ORG”; 

 

• il TSN di Revere, in ogni giorno di apertura, senza alcuna prenotazione, effettua i corsi 

maneggio armi. 

 

IL Consiglio Direttivo, dopo aver ben precisato quanto sopra, augurandosi che chi diffonde notizie non 

rispondenti al vero cessi la propria azione dolosa, ricorda sia alla cittadinanza, sia ai tiratori soci e non, 

che la sede della Sezione è aperta al pubblico anche solo per una visita di cortesia.  

 

      Per il Consiglio Direttivo 

       Il Presidente 

           f.to avv. Pietro Poltronieri 
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