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TIRO A SEGNO NAZIONALE 
Sezione di Modena 

Cenni storici 

Per delineare chiaramente il carattere, la nascita e lo sviluppo con la sua evoluzione della “Società 
del Tiro a Segno Nazionale” è doverosa una premessa che illustri le condizioni e l’assetto che 
questa Istituzione, modernamente intesa, ha avuto e subito nel corso degli ultimi 150 anni. 

Sin dall’antica Roma si avevano esercizi di tiro nel lancio del giavellotto. In epoca feudale in varie 
città italiane si eseguivano tiri con l’arco e con la balestra. 

Citando Mory “si narra che gli antichi abitatori delle isole Baleari, i più famosi nel tirare con la 
fionda, venivano assuefatti sin da fanciulli a questo esercizio: le madri mettevano sopra un ramo 
d’albero il pane che doveva servir loro di alimento, ed essi dovevano farlo cadere a colpi di fionda 
per potersene cibare.” 

“Emanuele Filiberto, nel 1560, istituì la guardia paesana, ordinando, che i militi, stando alle case 
loro, si raccogliessero almeno una volta al mese per compagnie a fine di esercitarsi ed istruirsi bene 
a sparare l’archibugio.” 

Sono del 1815 i regolamenti per il tiro al tavolozzo per l’esercito piemontese pubblicati dai principi 
di Casa Savoia. Nel 1835 Carlo Alberto diede un ordinamento per generalizzare l’esercizio del tiro 
al bersaglio. Nel 1849 fu pubblicata una nuova istruzione per l’esercizio del tiro al bersaglio.  

Negli anni sino al 1850 si ha un certo fermento a Bra, Chiavari, Torino-Valentino, Chieri, Pinerolo 
nell’esercizio cosiddetto al “tavolozzo” che veniva eseguito, il più delle volte, su terreni all’uopo 
approntati. 

Nel 1850 il Torelli, ufficiale dell’esercito piemontese, dopo aver studiato in Svizzera il tiro svizzero 
e pubblicato un opuscolo “Storia del tiro federale svizzero e proposta d’introduzione d’un tiro 
nazionale piemontese” diede luogo ad una iniziativa per instaurare anche nel “Regno Unito” Società 
per il tiro nazionale. Nel 1860 il Torelli fondò a Sondrio un tiro provinciale, Lorenzo Valerio ne 
fondò un altro a Como ed un terzo a Brescia. 

L’assetto politico dell’Italia nel 1815 è quello di una penisola suddivisa in più stati. Tale data viene 
assunta come data d’origine del processo risorgimentale. Il fermento che pervade la penisola porterà 
Carlo Alberto, Regno di Sardegna, a dichiarare guerra all’Austria ed alle sconfitte dell’esercito 
sabaudo a Custoza, 1848, e Novara, 1849. 

L’abdicazione di Carlo Alberto, avvenuta sul campo di battaglia di Novara, a favore del figlio 
Vittorio Emanuele non fermerà quel movimento che porterà, dopo l’annessione della Toscana e 
delle province modenesi e parmensi, alla nascita dello Stato italiano Unitario il “Regno d’Italia” la 
cui nascita è fissata nel 1861. 

Il Veneto e lo Stato della Chiesa sono ancora staccati dal resto d’Italia, le battaglie di Custoza e di 
Lissa – 1866 – sono ancora due gravi sconfitte ma si giungerà al 1 Luglio 1871 in cui la capitale, 
già trasferita da Torino a Firenze, sarà definitivamente trasferita a Roma. Vittorio Emanuele II 
muore a Roma il 9 gennaio 1878 ed il 19 gennaio 1878 Umberto I° è proclamato RE d’Italia. 

Umberto I° sarà ucciso il 29 luglio 1900 succedendogli il figlio Vittorio Emanuele III. 

Non ho fatto questa dissertazione per puro esercizio mnemonico ma per mostrare come le varie 
leggi promulgate portino i nomi dei vari sovrani succedutisi. Importante che il “fermento” del tiro a 
segno non si affievolisse ma si trasmettesse di padre in figlio. 
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A questo punto è anche doveroso ricordare due importanti scoperte che hanno permesso il rapido 
progresso, in precisione, delle armi portatili. 

Il Generale Cavalli applicò per primo, sui cannoni per l’artiglieria, la rigatura della canna e non si 
può escludere che ciò abbia notevolmente influenzato la sua adozione su tutte le armi da fuoco. 

Infatti dal 1860, Cavalli morì a Torino nel 1879, tutte le armi furono dotate di rigatura nelle canne.  

La seconda invenzione, dovuta al chimico francese Vieille nel 1884, è stata quella della polvere 
senza fumo. Ciò permise di passare da una rigatura progressiva nelle canne ad una rigatura a passo 
costante con una miglior precisione nel tiro. 

Come avremo modo di commentare nel seguito dal 1 Aprile 1861, data di promulgazione della 
prima legge sul tiro a segno, al 13 febbraio 1885, data di approvazione del terzo statuto della 
Società di Tiro a Segno Nazionale di Modena, si ha un crescendo di attività anche in campo 
nazionale. 

La legge 17 aprile 1930 n. 479 muterà lo spirito privatistico e di libera iniziativa che gli “illuminati” 
Sovrani vi avevano dato. 

La nascita di Società di tiro a segno nazionali 

Il 1 aprile 1861 fu pubblicata la prima disposizione governativa in cui il Re Vittorio Emanuele II, su 
proposta del ministro Minghetti, stabiliva il principio che in ogni comune o gruppo di comuni si 
potessero fondare “tiri a segno”. Veniva preso un impegni di presentare un progetto di legge per 
l’assegnazione di una somma annuale come sussidio alle Società di Tiro a Segno. La legge 138, 
promulgata in data 4 agosto 1861, stanzia per il 1861 la somma di lire 100000 sotto la 
denominazione “Sussidi ai tiri a segno”. La metà di tale somma è desinata ad una istituendo Società 
del tiro nazionale e con la rimanente saranno sussidiate quelle società del tiro che: 

otterranno l’approvazione dei loro statuti dal Governo; 

giustificheranno mezzi sufficienti per le spese del loro primo stabilimento; 

accorderanno l’uso del loro locale per il tiro a segno nazionale. 

Con Regio Decreto 11 agosto 1861 è istituita una Società allo scopo di promuovere, ogni anno, uno 
o più tiri nazionali in una o più Città del Regno. 

Con Regio Decreto 11 ottobre 1863 n. 1510 è autorizzata la costituzione di Società per promuovere 
l’attivazione di tiri a segno. Esse sono provinciali, mandamentali, o comunali secondochè si 
assumono l’incarico di dare periodicamente tiri di gara col concorso delle Guardie Nazionali della 
Provincia o del Mandamento, non che delle Società ivi regolarmente istituite, oppure circoscrivono 
la loro azione entro i limite del Comune. Sono private quelle che hanno per scopo la sola istruzione 
dei soci; anche queste possono formare tiri di gara. 

Come scrive il Mory “ Con ciò, come vedesi, l’istituzione del Tiro a segno attraversa una fase molto 
significante; si va cioè allargando, popolarizzando, affidata all’iniziativa privata, diversamente da 
ciò che era avvenuto anteriormente, anche nello Stato subalpino, in cui il tiro era principalmente 
istituzione governativa”. 
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La società del Tiro a segno di Modena: privata, comunale, provinciale 

Non ci è stato possibile reperire con certezza la data di fondazione del Tiro a segno in Modena. Il 
primo documento in cui si menziona è negli atti di una seduta del Consiglio comunale dell’anno 
1863. Nella seduta, in convocazione straordinaria, del 3 marzo 1863, al primo punto all’ordine del 
giorno figura: 

“Società del Tiro a segno chiede poter vestire una forma riconosciuta dal governo e chiede un 
assegno per potersi sostenere.” 

Dalle parole poi pronunciate dal consigliere Conte Guicciardi che “ espone al Consiglio lo stato in 
cui versa la società, come la società stessa non possa fiorire, e neanche proseguire ove non le si 
conceda una legale esistenza, e non le si accordino quei mezzi dei quali, in supplemento alle tenue 
offerte dei soci”. Si evince che la Società del Tiro a segno era già stata precedentemente costituita e 
che, secondo quanto previsto dalla legge n. 1510, si trattava di una Società privata. 

Dopo breve discussione la presidenza del Consiglio comunale pone ai voti il seguente “partito”: 

“Chi opina debbasi accordare alla società del Tiro a segno di chiamarsi comunale si alzi. E chi 
ritiene il contrario stia seduto”. 

“Essendosi alzati tutti i consiglieri in n. di 24 la domanda rimane esaudita ad unanimità”. 

Per la richiesta della somma di cui la Società “potrebbe abbisognare per sopperire alle di lei 
urgenze” viene data la parola al sig. Guicciardi. “ Il sig. Guicciardi ( incontreremo questo 
nominativo come primo presidente della Società ) propone la somma di lire 2000”. 

Il Consiglio comunale dopo “viva discussione” con 19 consiglieri favorevoli e 5 contrari approva lo 
stanziamento di lire 500. 

La Società del Tiro a segno di Modena, già privata, può ora chiamarsi comunale. 

Successivamente dalla documentazione della corrispondenza intercorsa nei mesi di marzo ed aprile 
del 1864, fra la Società comunale del Tiro a segno di Modena, il Prefetto di Modena ed il Ministero 
dell’Interno si apprende della richiesta di trasformare la Società da comunale a provinciale. 

In data 30 aprile 1864 il Presidente Guicciardi trasmette al Prefetto, per l’inoltro al Ministero, lo 
Statuto Fondamentale della Società Provinciale. Lo Statuto approvato, d’ordine di S.M., sarà 
trasmesso al Tiro a Segno Provinciale di Modena in data 22 maggio 1864. 

Purtroppo questo primo Statuto è andato perduto. 

 

Figura 1: Sito del Campo di Tiro nel 1873 
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Del tiro Provinciale si è localizzato il luogo dove era ubicato il campo di tiro. La pianta (Figura 1) 
mostra la sua ubicazione parallelamente all’attuale viale Storchi. 

 
Successivamente in data 24 maggio 1878 da una comunicazione del Tiro a Segno Provinciale al 
Prefetto di Modena si ha che nell’adunanza del 21 marzo per “meglio raggiungere lo scopo 
propostoci i Soci hanno creduto portare allo Statuto alcune modificazioni”. “Le modifiche richieste 
con altre modificazioni che sono richieste dalla lettera e dallo spirito del Regio Decreto 11 ottobre 
1863 n. 1510” saranno introdotte nel nuovo Statuto che sarà approvato con Regio Decreto del 9 
febbraio 1879. 

Con sollecitudine, il successivo 22 febbraio, il Presidente della Società comunica al Prefetto di 
Modena “mi pregio significare che il giorno 16 corrente ebbero luogo le elezioni generali per le 
cariche della Società ed il risultato è il seguente; 

Presidente: Baccarani Avv. Gaetano, Vice Presidente: Manfredi Dott. Giovanni 

Segretario: Holler Gualtiero, Cassiere: Barbieri Achille; Economo: Magelli Dott. Luigi, 

Consiglieri: Tonini Dott. Carlone e Randelli Rag. Ermete. 

Con distinta stima della S.V. Ill.ma  Dev.mo  Il Presidente Baccarani”. 

Questo Statuto, approvato dal Re d’Italia Umberto I°, la cui copia a stampa è conservata presso la 
Sezione dice: 

Art. 1 E’ istituita la Società pel Tiro a Segno Provinciale di Modena. 

Art. 2 Scopo della Società è: 

− Di promuovere principalmente fra la gioventù l’esercizio al Tiro a Segno con armi di 
precisione, onde procurare in caso di bisogno dei validi difensori della patria, come pure di 
riunire i suoi Soci in apposite feste di Tiro ed a fraterni banchetti, onde vieppiù cementare 
fra di loro quella amicizia e solidarietà che sono il privilegio di ogni uomo civilizzato. 

− La Società non potrà occuparsi di oggetti estranei alla propria istituzione. 

L’articolo 2 mette in risalto lo spirito per cui sono stati fondati i “Tiro a Segno”. 

Vi era stato un lungo periodo di guerre e di movimenti per l’unificazione dell’Italia, non ancora 
completata, e l’importanza di avere gioventù preparata all’uso delle armi era particolarmente 
sentita. Precursori e fautori del tiro a segno nazionale furono, per ragione storica, per convinzioni 
profonde di patriottismo, per la fede nella forza del popolo, quasi tutti coloro che avevano 
combattuto volontari nelle guerre d’indipendenza, o uomini di Stato, che avevano preso parte, in un 
modo o nell’altro, all’opera immensa e sublime della indipendenza e dell’unità della patria. 

Non dimentichiamo gli incitamenti di Giuseppe Garibaldi, fautore dell’esercizio della Santa 
Carabina alla gioventù italiana, per spronarla nel caso in cui fossero ancora chiamati ad impugnarla 
per difendere la Patria dagli oppressori. 

Art. 3 La Sede della Società è in Modena e tiene apposito stabilimento fuori dalla Porta 
Sant’Agostino, previsto dell’occorrente allo scopo che si prefigge. 
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Figura 2: Sito del Tiro a Segno nel 1890. 

Non ci è stato possibile recuperare una documentazione sull’anno in cui è iniziata ed è stata ultimata 
la costruzione del Campo di Tiro. Tuttavia da una documentazione posta a disposizione 
dell’Archivio Storico del Comune di Modena “Pianta della Città di Modena e suoi dintorni” redatta 
dall’Ufficio Tecnico Municipale 1893, da una successiva del 1903 – 1904 e da una pianta 
“topografica prospettica”, si vede che il Tiro a Segno Nazionale è ubicato alla destra ed alla fine 
dell’attuale Viale Storchi per chi proviene dal centro della città (Figura 2)  

In tale sito il Campo di Tiro rimarrà sino al 1910 quando sarà trasferito nell’attuale sede di via 
Cassiani (Figura 3) per far posto all’ampliamento del mercato bestiame. 

 

Figura 3: Sito del Tiro a Segno dal 1913. 

I Capi degli articoli successivi dello Statuto, che omettiamo per brevità, si occupano dei Soci e loro 
ammissione alla Società, dell’Assemblea, della Direzione ( la Direzione resta in carica tre anni 
salvo il disposto dell’Art. 28 che recita così: L’Assemblea mediante regolare deliberazione ha 
diritto di dichiarare decaduta la Direzione ogni qualvolta venga provato che si sia scostata dalle 
prescrizioni stabilite dal presente Statuto), degli Oneri, delle Cariche, degli esercizi e Feste di Tiro; 
previsto anche lo scioglimento della Società. 

Da un’attenta lettura dello Statuto, pur non tralasciando né la lettera né lo spirito che ha animato 
l’istituzione del Tiro a Segno nei suoi fondatori, si può affermare che i nostri predecessori non 
potevano stilare uno Statuto più liberale. 
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Istituzione del Tiro a Segno Nazionale 

Con il passare degli anni fu sentita la necessità di dare alle società di tiro autoctone, che in campo 
nazionale ed indipendenti fra loro si esplicavano liberamente tutte con il nome di “Società del Tiro a 
Segno”, una nuova legge. 

Viene promulgata, il 2 luglio 1882, la legge n. 883 che istituisce nel Regno il “Tiro a Segno 
Nazionale”. 

Art. 1 E’ istituito nel Regno il tiro a segno nazionale allo scopo di preparare la gioventù al servizio  
militare, di promuovere e conservare la pratica nelle armi in tutti coloro che fanno parte 
dell’esercito permanente e delle milizie. 

Art. 2 Il tiro a segno nazionale sarà sotto la direzione del ministero della guerra per la parte tecnica 
e del ministero dell’interno per la parte amministrativa. 

Art. 7 In ciascuna sede di un tiro a segno nazionale si stabiliranno tre ruoli differenti, cioè: 

− 1° Riparto: Scuole per i giovani frequentanti le scuole; 

− 2° Riparto: Milizia, per tutti gli iscritti nell’esercito; 

− 3° Riparto: Libero a tutti i cittadini. 

Art. 19 Le società di tiro, già regolarmente esistenti che vogliono fondersi lo possono, 
uniformandosi alle prescrizioni della presente legge. 

Se le società di tiro già esistenti desiderano conservare la loro autonomia, esse lo possono ma non 
partecipano ai vantaggi ed alle sovvenzioni stabilite per il tiro nazionale. 

Nel settembre 1882 per incarico del Governo una Commissione elaborò e compilò il Regolamento 
per l’esecuzione della legge stessa, che dopo essere stato approvato dal Consiglio di Stato, fu 
pubblicato ufficialmente con Regio Decreto 15 aprile 1883. 

Il Regolamento consta di 65 articoli che prevedono norme per l’attività di tiro, gare, finanziamenti e 
funzionamento amministrativo. Ai frequentatori sono concessi vantaggi nell’applicazione della 
legge di leva. 

Il Regolamento e la legge dettano, per le Sezioni che hanno desiderato fondersi, norme obbligatorie. 

In tutto questo fervore nel promuovere leggi e regolamenti, si deve riconoscere in tempi piuttosto 
brevi per la complessità degli argomenti affrontati, si erano dimenticati di dare un emblema 
all’istituzione appena nata. 

Con Regio Decreto 11 agosto 1884, n. 2630 si approva un emblema per le società di tiro a segno 
nazionale. L’emblema consiste nella figura di un bersaglio coronato alla Reale, attorniato da due 
rami di quercia e di alloro, caricante due fucili incrociati e sostenuti da un’aquila d’oro, coronata e 
fregiata nel petto dello scudo di Savoia in atto di spiccare il volo ed appoggiata ad una tessera pure 
di oro e che contiene il nome della Società. 

Purtroppo nella nostra Sezione tale emblema come la bandiera nazionale, fregiata al centro del 
drappo dell’anzidetto emblema, sono andati perduti. E’ rimasta l’asta della bandiera. 
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Figura 4: Labaro del Tiro a Segno Sezione di Modena 

La Società di Tiro a Segno Nazionale in Modena 

A seguito della legge 2 luglio 1882, n. 883 la Società del tiro a segno provinciale di Modena, per 
partecipare ai vantaggi ed alle sovvenzioni stabilite per il Tiro Nazionale, mutò il proprio Statuto 
trasformando anche il nome in “Società di Tiro a Segno Nazionale in Modena”. 

Riportiamo alcuni articoli della “Istituzione della Società”. 

Art. 1 E’ istituita in Modena la Società di tiro a segno nazionale, autorizzata con determinazione 
della Direzione Provinciale in data 5 giugno 1884. 

La Società è rappresentata ed amministrata da Presidenza locale composta secondo il disposto 
dell’Art. 4 della legge 2 luglio 1882. 

Art. 2 Scopo della Società è quello di promuovere e far eseguire le esercitazioni di tiro a segno, per 
addestrare i cittadini nell’uso delle armi da guerra, ed essenzialmente per preparare la gioventù al 
servizio militare e per conservare la pratica alle armi nei militari in congedo illimitato. 

Art. 10 La Presidenza della Società iscrive i Soci in tre ruoli differenti corrispondenti ai tre seguenti 
riparti: 

Primo riparto: scuole. 

Secondo riparto: Milizia. 

Terzo riparto: Libero per tutti i cittadini. 

Ampio spazio viene dato alle disposizioni sulle gare da effettuarsi nell’ambito della Società, con 
campo di tiro fino alla distanza di 300 metri e campo per armi a tiro ridotto, ed alle esercitazione a 
fuoco. Prevista una scuola di puntamento, al coperto, con armi per tiro ridotto. E’ istituita una 
biblioteca. A cura della Presidenza sarà preso abbonamento soltanto a giornali tecnici che 
s’interessino di tiro a segno, od ai giornali scientifici e letterari. La biblioteca della Società verrà 
fornita di un certo numero di esemplari delle seguenti pubblicazioni: 
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Tutti i Regolamenti e le istruzioni che verranno successivamente pubblicate del Governo a riguardo 
del Tiri a Segno Nazionale. 

I manuali che trattino del tiro ridotto. 

I Regolamenti sulle armi e tiro in vigore presso l’Esercito. 

L’approvazione dello Statuto da parte del Ministero dell’Interno, per gli effetti dell’articolo 11 del 
Regolamento 15 aprile 1883, è del 13 febbraio 1885. 

Forse sotto l’effetto della nuova legge fu ritenuto opportuno procedere ad un ammodernamento del 
campo di tiro. Il nuovo campo sociale venne eseguito nel 1866 in base a progetto e sotto la 
direzione del Genio Militare, in località tradizionale per l’esercizio del tiro a segno, vale a dire, 
sull’area del vecchio ed allora e pur sempre esistente bersaglio. 

L’assetto della Società di Tiro a Segno Nazionale e lo Statuto della Società di Modena rimarrà tale 
sino al 17 aprile 1930 data in cui sarà emanata la legge n. 479 “Riforma della legge sul tiro a segno 
nazionale”. 

Per il vero varie furono le iniziative e le proposte di parlamentari e la pressione delle Società per 
una riforma del Tiro a Segno, ma queste non approdarono a nulla fino al 1930. 

La Direzione Generale di Tiro a Segno e l’Unione Italiana Tiro a Segno 

Dobbiamo dare notizia dell’istituzione di altri due Enti. 

Il Regio Decreto 11 novembre 1888 riguarda l’istituzione di una Direzione centrale di Tiro a Segno. 

Art. 1. E’ istituita una Direzione centrale di Tiro a Segno nazionale allo scopo di esercitare alta 
sorveglianza sulle Società di Tiro a Segno Nazionale e di provvedere all’unità della loro azione ed 
al loro sviluppo. 

Nel 1915 il periodico “Il Tiro a Segno Nazionale” pubblica lo Statuto definitivo dell’Unione 
Italiana Tiro a Segno (Associazione nazionale costituita nel maggio dell’anno 1894 col nome di 
Unione dei Tiratori Italiani), mantenendosi estranea alla politica, ha scopo di "riunire e dirigere 
l’opera delle Società di tiro a segno favorendone l’istituzione e lo sviluppo, disciplinare le gare di 
tiro, promuovere l’allenamento dei tiratori, promuovere le gare federali, tenersi in diretti rapporti 
colle autorità italiane e con le federazioni estere". 

Il trasferimento del campo di tiro 

La sede delle esercitazioni del Tiro a segno sin dalla sua costituzione in Società provinciale fu 
ubicata fuori dalla porta S. Agostino a ridosso delle mura della Cittadella, parallelamente alla 
“passeggiata circondaria”, attualmente Viale Storchi. (Figura 2) 

A seguito della necessità di allargare il mercato bestiame e per lo sviluppo della città che ne aveva 
inglobato l’area, fu ritenuto opportuno trasferire il campo di tiro in zona più periferica.  

Il Ministero della Guerra con dispaccio del 18 dicembre 1908 dava incarico alla direzione 
territoriale del Genio Militare di Bologna di far ricerche nei dintorni di Modena per trovare un 
terreno idoneo allo scopo. 

Le ricerche praticate dalla Direzione di Bologna, coadiuvata dalla Presidenza della Società di 
Modena, furono da quest’ultima attivamente condotte, e portarono alla scelta di un terreno posto 
nella villa suburbana di S. Cataldo frazione di S. Giacomo.  
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“Le trattative, per l’acquisizione del terreno, aperte del concorso validissimo del Sig. Sindaco di 
Modena furono condotte con la massima sollecitudine”. 

Il terreno fu acquistato in data 7 luglio 1909. i lavori furono aggiudicati, con asta pubblica, il 24 
febbraio 1910. 

Come indicato nella relazione a corredo della contabilità finale il tempo impiegato, a prescindere 
dai lavori in economia e di chiusura del Poligono, nei riguardi degli obblighi dell’Impresa rispetto 
alla prescrizioni contrattuali, fu di giorni 236 poiché tanti ne passano dalla data del verbale di 
consegna (15 aprile 1910) a quella del verbale di ultimazione (7 dicembre 1910). 

Nel maggio del 1911, poiché le parti essenziali del campo di tiro erano compiute, il Poligono poté 
funzionare. 

La riforma della legge sul Tiro a Segno Nazionale 

La legge 17 aprile 1930, n. 479 riguardante la riforma del tiro a segno nazionale porta un 
sostanziale mutamento nel funzionamento e nello spirito del tiro a segno. 

Art. 1. Il tiro a segno nazionale ha lo scopo: 

− di provvedere all’addestramento della gioventù nell’esercizio del tiro; 

− di coltivare tale esercizio negli altri cittadini. 

− E’ alla diretta dipendenza del Ministero della Guerra. 

Art. 3. La sezione di tiro a segno è retta, amministrata e rappresentata da un ufficiale della Milizia 
Volontaria per la Sicurezza Nazionale nominato dal comando della Divisione militare, su 
designazione del Comando di gruppo da cui dipende territorialmente la Sezione. 

Art. 7. L’Unione Italiana di Tiro a Segno provvede mercé l’organizzazione ed il disciplinamento 
delle esercitazioni libere e delle gare, previe intese con il Ministero della Guerra, 
all’organizzazione, alla preparazione ed all’intervento delle rappresentanze italiane nelle 
competizioni internazionali di tiro. 

La legge 4 giugno 1934, n. 950 prevede: 

Entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge tutti i campi di tiro appartenenti alle 
Sezioni, quale che sia la loro provenienza, passeranno al demanio di Stato. Tale trasferimento avrà 
luogo senza compenso. 

Le Società di Tiro a Segno Nazionale sono trasformate in Sezioni di Tiro a Segno Nazionale. 

Il Comando di Legione della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale nominerà per le Sezioni 
dipendenti i Direttori di Tiro, Vice – direttori, Commissari. 

Viene così potenziata la finalità militare più che sportiva. 

Da più parti, fin dal 1945, sono state formulate proposte e presentate leggi per modificare ed 
aggiornare il Tiro a Segno tutt’ora legato a leggi antiquate. Non si è ancora fatto nulla; apportate 
solo piccole variazioni. 

Il trasferimento dei campi di tiro, senza compenso, pone seri problemi all’alienazione dei terreni in 
esubero per le necessità sportive attuali; l’impossibilità di modificare le strutture per gli elevati 
costi, la mancanza di fondi che dovrebbero essere stanziati per le leggi vigenti rendono le 
condizioni in cui opera il tiro a segno piuttosto precarie. 

Ma diciamo qui che le vicissitudini del tiro sono sempre state piuttosto tormentate. 
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Nel lontano 1922 sul periodico “Il Tiro a Segno Nazionale” comparve un articolo che riportiamo 
nei tratti salienti: 

Dimissioni dei soci del tiro a segno di Modena 

Un fatto gravissimo si è verificato presso la società di Modena. I soci hanno presentato in massa le 
loro dimissioni. Ecco il testo della deliberazione: “I sottoscritti soci della società mandamentale del 
tiro a segno nazionale si sentono costretti a presentare le dimissioni da tale loro qualità pei seguenti 
motivi: 

1° Perché le condizioni nelle quali è stato, per esigenze belliche, ridotto il campo di tiro alla Sacca 
lo hanno reso esercibile solo per eseguire inutili spari, non certo per esercitarvisi al tiro a segno; 

2° Perché nonostante le vive, incessanti insistenze della presidenza l’autorità militare, cui spetta la 
rimessione in pristino del campo di tiro, non si accinge alla ricostruzione regolare del campo di tiro 
stesso, le cui anormali condizioni sono dovute a lavori di riduzione fatti eseguire dal 1915 in poi 
dalla surriferita autorità. 

Il testo prosegue poi affermando che “da quanto più sopra è esposto non trovano né utile né 
dignitoso continuare a far parte di un sodalizio che è nell’impossibilità di funzionare”. 

E dalla fine dell’ultimo conflitto (1940 – 1945) l’insieme è ancor più peggiorato. 

Attuale ordinamento del Tiro a Segno Nazionale 

Le attività di tiro a segno sono attualmente svolte dalle Sezioni, distribuite sul territorio nazionale, e 
dall’Unione Italiana Tiro a Segno con sede in Roma. 

Natura dell’UITS. 
 
L’Unione Italiana Tiro a Segno è Ente pubblico nazionale posto sotto la viglilanza del Ministero 
della difesa, ai sensi del r.d.l. 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1143 
e successive modificazioni. 

L’UITS è altresì Federazione Sportiva Nazionale di tiro a segno ai sensi del D. Lgs. 23 luglio 1999, 
n. 242, è riconosciuta ai fini sportivi dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano. 

L’UITS ha i seguenti fini: 

− vigilare sull’attività istituzionale delle Sezioni di TSN. 

− vigilare sull’attività sportiva delle Sezioni di TSN. 

− promuovere, disciplinare e propagandare lo sport del tiro a segno 

− curare la preparazione dei tiratori per l’attività nazionale ed internazionale. 

Le Sezioni svolgono attività istituzionale e sportiva. 

L’attività istituzionale si esplica nell’addestramento al tiro di coloro che sono obbligati alla 
frequenza ( guardie giurate, agenti di Polizia Municipale ) o che per disposizione di legge devono 
sapere ben maneggiare un’arma ( porto d’arma per difesa personale, licenza di tiro a volo, licenza di 
caccia ) rilasciando attestazioni di idoneità al maneggio delle armi. 
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Tiro a Segno Nazionale  - Sezione di Modena 

Il Tiro a Segno Nazionale  - Sezione di Modena come già innanzi scritto, esplica attività 
istituzionale e sportiva. 

All’uopo ha attrezzature sportive (  armi) ed impianti (  stand) che sono ubicati in via Cassiani n. 59. 
Il terreno su cui sono ubicati gli stand è di proprietà del demanio. 

Gli impianti sportivi della Sezione consistono in un campo di tiro – poligono – con vari stand: 

− stand per carabine e pistole calibro 5,6 millimetri con bersagli e distanza di tiro 50 metri; 

− stand per pistole calibro 5,6 millimetri, o superiore, con bersagli e distanza di tiro a 25 metri; 

− stand per pistole con calibro superiore a 5,6 millimetri con bersagli e distanza di tiro fra 0 e 
25 metri; 

− stand per carabine e pistole calibro 4,5 millimetri con distanza di tiro a 10 metri. 

Tutti gli stand, conformi alla normativa vigente e protetti contro l’azione degli agenti atmosferici, 
sono muniti di una piazzola di tiro in cui prende posizione il tiratore e di una stazione di bersagli 
che sono manovrati dal tiratore o da un commissario di tiro a seconda delle specialità e funzione. 

Il funzionamento degli stand è sotto la sorveglianza del Direttore di tiro. 

A tutti i neofiti che accedono alla struttura, prima di iniziare il tiro, vengono impartite lezioni 
teoriche e pratiche. Le lezioni teoriche consistono nel fornire nozioni sulla legislatura vigente sulle 
armi e sulle munizioni, sul funzionamento delle armi lunghe o corte, sulla posizione da tenere 
durante lo sparo, sui vari modi di impugnare l’arma e sui vari tipi di mira. Tutte le armi usate 
durante le lezioni teoriche sono prive di munizionamento. 

Dopo questi primi chiarimenti si inizia con le lezioni pratiche in cui gli allievi sono individualmente 
seguiti da un istruttore. Nel caso di richiedenti un certificato di idoneità al maneggio delle armi, 
questo viene rilasciato esclusivamente a coloro che riescono a raggiungere una certa padronanza nel 
maneggio dell’arma ed un certo punteggio rappresentato dai colpi raggruppati sui bersagli colpiti 
sparando a fuoco. 

In caso contrario le lezioni e l’addestramento continueranno sino ad ottenere una condizione 
dichiarata più che sufficiente. 

Per coloro che intendono dedicarsi a qualche specialità di tiro, ed accedere successivamente alle 
gare, l’assistenza e gli insegnamenti continuano con periodiche verifiche dei progressi raggiunti. 

Alla data del 31 dicembre 2012 gli iscritti alla Sezione erano n. 942 dei quali: 

− Agenti di Polizia Municipale 188 

− Guardie Giurate 258 

− Soci Frequentatori 449 

− Soci partecipanti a gare 47 

Specialità di tiro nelle gare 

Le specialità di tiro attualmente praticate si suddividono in armi lunghe (carabina) ed armi corte 
(pistole). La distanza di tiro (distanza a cui è posto il bersaglio rispetto al tiratore) per le armi 
lunghe può essere di metri 300 per l’arma libera o per il fucile standard, di 50 metri per la carabina 
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libera e carabina standard e di 10 metri per le carabine ad aria compressa ( attualmente anche ad 
anidride carbonica od aria compressa ). 

Le posizioni di tiro possono essere a terra (sdraiati su uno stuoino), in ginocchio (un solo ginocchio 
poggia sul terreno) od in piedi (l’arma non deve poggiare su alcun supporto fisso). 

Per le armi corte la distanza di tiro è 50 metri per la pistola libera, 25 metri per la pistola automatica 
(in realtà semiautomatica), pistola standard e pistola di grosso calibro, 10 metri per la pistola ad aria 
compressa (attualmente anche ad anidride carbonica od aria compressa). 

Con le pistole non è consentito alcun appoggio. Il braccio e la mano che impugna l’arma deve 
essere libero. 

Vi è un nutrito regolamento tecnico che riguarda le modalità di tiro, l’attrezzatura che, per certe 
specialità, può essere usata durante il tiro, le norme cui devono corrispondere le armi usate, i tempi 
concessi per la gara nelle varie specialità, che però esula dalla meta che ci siamo prefissi. 

Illustriamo ora i bersagli che vengono usati nelle gare con le varie armi ed alle varie distanze.  

Le misure sono, come indicato sotto ogni bersaglio, in centimetri od in millimetri. 

Negli ultimi anni si è aggiunta una nuova specialità – il Bench Rest – che, il termine è importato dai 
paesi anglosassoni, significa banco – riposo. 

Il tiro si esegue con carabine di vario peso ( 8,5 – 10,5 – 13,5 ), munite di mire ottiche appoggiate a 
supporti mobili installati su un banco. La distanza di tiro è di 25/50 metri ed il calibro, nella sua 
categoria più diffusa, è di 5,6 millimetri, pari a 22 millesimi di pollice.  

Le competizioni 

Le competizioni si suddividono in gare Federali, gare Ufficiali, gare Varie. 

Sono gare “Federali” le prove di qualificazione (regionali, interregionali e nazionali), finali 
nazionali, campionati italiani ed assoluti. 

Sono gare Ufficiali i campionati sezionali, provinciali, universitari ed Enti od Associazioni. 

Sono gare Varie tutte le gare ed i trofei con estensione extrasezionale. 

In ogni tipo di gara vi sono specialità di tiro maschili e specialità di tiro femminili. Inoltre, in 
funzione dell’età, le categorie di tiratori si suddividono in giovanissimi, allievi, ragazzi, juniores, 
seniores, master. 

Specialità praticabili nel campo di tiro della Sezione di Modena 

− Carabina libera nelle posizioni a terra, in piedi, in ginocchio a 50 metri; 

− Carabina standard nelle tre posizioni a terra, in piedi, in ginocchio a 50 metri; 

− Carabina libera a terra distanza di tiro 50 metri; 

− Carabina ad aria compressa a 10 metri; 

− Pistola libera a 50 metri; 

− Pistola automatica, di grosso calibro, standard con bersagli a 25 metri; 

− Pistola ad aria compressa a 10 metri 
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− Bench Rest. 

Tutte queste specialità sono sia individuali che a squadre. 

 Specialità olimpiche (solo individuali) 

− Carabina libera tre posizioni - solo maschile; 

− Carabina libera a terra - solo maschile; 

− Carabina standard tre posizioni- solo femminile; 

− Carabina ad aria compressa a 10 metri - maschile e femminile; 

− Pistola libera a 50 metri - solo maschile; 

− Pistola automatica a 25 metri - solo maschile; 

− Pistola sportiva a 25 metri - solo femminile; 

− Pistola ad aria compressa a 10 metri - maschile e femminile; 

− Bersaglio mobile a 10 metri - solo maschile. 

Specialità dei Campionati Mondiali (individuali e a squadre) 

− Carabina libera tre posizioni - solo maschile; 

− Carabina libera a terra - solo maschile; 

− Carabina standard tre posizioni - solo femminile; 

− Carabina standard a terra - solo femminile; 

− Carabina ad aria compressa a 10 metri- maschile e femminile; 

− Pistola libera a 50 metri - solo maschile; 

− Pistola automatica a 25 metri - solo maschile; 

− Pistola grosso calibro a 25 metri - solo maschile; 

− Pistola standard a 25 metri - solo maschile; 

− Pistola sportiva a 25 metri - maschile e femminile; 

− Pistola ad aria compressa a 10 metri - maschile e femminile; 

− Bersaglio mobile a 50 metri - solo maschile; 

− Bersaglio mobile a 10 metri - maschile e femminile; 

− Bersaglio mobile a 50 e 10 metri (corse miste) – solo maschile. 

− Bench  Rest  carabina a metri  25 e 50 
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Partecipazione alle gare della sezione 

I tiratori della Sezione di Modena partecipano alle gare Ufficiali indette, sotto l’egida dell’Unione 
Italiana Tiro a Segno, nei vari poligoni italiani, da Catania a Belluno, ai Campionati italiani ed 
assoluti. Partecipano inoltre agli incontri indetti da Associazioni ed Enti (CUSI, UNUCI). 

La partecipazione, sia individuale che a squadre, avviene per le seguenti specialità: carabina libera, 
pistola libera, pistola standard, pistola grosso calibro, pistola a 10 metri. 

Vi è inoltre un nutrito gruppo di giovani e giovanissimi che partecipano all’attività indetta dalla Ns 
Società e che si  allenano presso il nostro campo di tiro. 

Atleti della Sezione che si sono particolarmente distinti 

 

Figura 5: Campioni d'Italia 2008, da sinistra: Panisi, Leone, Mesoraca, Malavolta, Solmi, Mammi, Manfredi. 

 
CESARETTI Spartaco  specialità – pistola automatica 

Giochi Olimpici 

Il tiratore pur avendo partecipato, alla olimpiade tenutasi a Roma nel 1960, nella squadra di San 
Marino ha sempre espletato, sin dall’inizio, la sua attività agonistica nella nostra Sezione. 

 

GHIDINI  Giorgio   specialità – carabine – varie posizioni 

Ha partecipato ai campionati del mondo di : Thun 1974; 
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Ha partecipato agli incontri europei di Bucarest – Madrid – Londra 1975, Bucarest – Winterthur – 
Andorra 1977. 

Ha partecipato agli incontri internazionali di: Grecia – Italia 1972, Polonia – Italia 1972, Italia – 
Grecia 1973, Nazioni Latine Europee 1973, Campionati internazionali Bucarest 1973, Italia – 
Spagna 1973, Nazioni Latine Europee 1974, Milano – Imola – Vercelli 1974, Nazioni Latine 
Europee 1975, Nazioni Latine Europee 1976, Mohlin 1976, Italia – Svizzera 1976, Sukumi 1977.  

Ha partecipato ai giochi del Mediterraneo anno 1975 

Il tiratore è stato campione italiano assoluto per 6 volte negli  anni 1972 e 1975 in C.L., 1976 A.L., 
1977 in A.L., 1976 in C.L., 1976 in C.L.T. 

Ha ottenuto numero 9 primati italiani individuali e numero 6 primati italiani a squadra. Alcuni 
primati non sono stati superati per più di 10 anni. La sua specialità è sempre stata nell’arma 
carabina libera ed arma libera. 

 

NERI Roberto      specialità pistola libera e a 10 metri 

Campionati internazionali 

Ha partecipato al 18° campionato di Mexico City 1989. 

Coppa del Mondo 

Ha partecipato all’incontro di Suhl 1989 

Incontro Nazioni Latine e Grecia 

Ha partecipato all’incontro di Namur 1989 

 

MANFREDI  Daniele       specialità – Bench Rest (Figura 5) 

Il tiratore ha ottenuto i seguenti risultati: 

Primati italiani individuali 

Il tiratore ha ottenuto numero 7 record individuali. 

Campionati italiani assoluti anno 2004 

Campione italiano anno 2004 in 3 categorie. 

E’ inoltre risultato il miglior tiratore italiano nell’anno 2004 in 4 categorie. 

 

MAMMI  Luciano specialità : pistola libera – pistola a m 10  (Figura 5) 

Il tiratore nell’anno 2001 ha ottenuto il titolo di Campione italiano PL seconda categoria       
Nell’anno 2004 si è classificato al primo posto nella categoria PL master. 

Nel 2005 si è classificato  al 1° posto in P10 e PL categoria Master 

 

MALAVOLTA Fiorenzo specialità :bench rest  (Figura 5) 

Il tiratore nell’anno 2008 e 2011 ha ottenuto il titolo di Campione Italiano a squadre 

 

MESORACA Giuseppe specialità :bench rest   (Figura 5) 
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Il tiratore nell’anno 2008 ha ottenuto il titolo di Campione Italiano cat. Sporter 

Il tiratore nell’anno 2008 , 2009, 2010, 2011,2012 ha ottenuto il titolo di Campione Italiano cat. 
Sporter a squadre 

Il tiratore nell’anno 2013 ha ottenuto 3 Titoli di   Campione del Mondo (Plzen CZ) in HV a m 25 , 
in HV a 50 m e in Aggregato HV ( nuovo record del Mondo ).  

 

PANISI  Teodorico specialità :bench rest  (Figura 5) 

Il tiratore nell’anno 2008 ha ottenuto il titolo di Campione Italiano cat Standard individuale ,nel 
2010 Campione Italiano cat Sporter a squadra, nel 2012 e 2013 Campione Italiano cat Sporter 
individuale 

 

LEONE Pino specialità :bench rest  (Figura 5) 

  Il tiratore nell’anno 2008 ha ottenuto il titolo di Campione Italiano cat Sporter e LV a squadre, 

Nel 2009 , 2010 ha ottenuto il titolo di Campione Italiano cat Sporter a squadre , 

Nel 2011 e 2012 ha ottenuto il titolo di Campione Italiano cat Sporter a squadre 

Nel 2013 ha ottenuto il titolo di  Campione del Mondo (Plzen CZ) cat Sporter Aggregato a m 25 e 
50 , sempre nel 2013 è Campione Italiano cat Sporter Rimfire a 25 m. 

 

Presidenti del Tiro a Segno Nazionale Sezione di Modena 

1864: Sig. Guicciardi 

1879: Avv. Gaetano Baccarani 

1884: On. Paolo Menafoglio (Figura 6) 

1909: Avv. Carlo Berti 

1930: Sig. CamilloTettoni 

1932: Sig. Giovanni Bestini 

1934: Sig. Ubaldo Magiera 

1939: Sig. Giulio Donini 

1942: Cav. Pietro Dell’Artino 

1945: Sig. Aerodante Alessandrini (agosto – Commissario straordinario) 

1947: Avv. Alberto Roux 

1950:  Sig. Luigi Menozzi ( ottobre – Commissario straordinario) 

1950:  Sig. Luigi Menozzi (novembre) 

1966:  Dott. Carlo Marchi 

1972:  Sig. Sergio Sita 

1984:  Gen. Orazio Barone 

2004:  Sig. Luciano Mammi 
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Particolare menzione al Sig. Luigi Menozzi che ha rifondato il Tiro a Segno in Modena 
contribuendo anche alla rinascita delle Sezioni di Carpi, Castelfranco Emilia e Sassuolo. 

Per la sua attività a favore Tiro a Segno Nazionale, in qualità di dirigente, nel 1961 fu insignito 
dall’Unione Italiana Tiro a Segno del diploma di benemerenza con medaglia d’oro. 

 

 

Figura 6: Il marchese Paolo Menafoglio. 

 

Per concludere questa nota ritengo non vi sia pagina più adatta che citare dal “Codice del Comitato 
Internazionale Olimpico” il decalogo. 

 

Sarai un vero sportivo se: 
COME ATLETA: 

− pratichi lo sport per passione; 

− lo pratichi disinteressatamente; 

− segui i consigli di coloro che hanno esperienza; 

− accetti senza obiezioni le decisioni della giuria o dell’arbitro; 

− vinci senza presunzioni e perdi senza amarezza; 

− preferisci perdere piuttosto che vincere con mezzi sleali; 

− anche fuori dello stadio ed in qualunque azione della tua vita ti comporti con spirito sportivo 
e con lealtà. 

 

COME SPETTATORE 
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− applaudi il vincitore ma incoraggi il perdente; 

− poni da parte ogni pregiudizio sociale e nazionale; 

− rispetti la decisione della giuria o dell’arbitro anche su tu non la condividi; 

− sai trarre utili lezioni dalla vittoria e dalla sconfitta; 

− ti comporti in maniera dignitosa durante una gara, anche se sta giocando la tua squadra; 

− agisci sempre ed in ogni occasione, tanto dentro quanto fuori dello stadio con dignità  e 
sentimento sportivo. 
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– Unione Italiana Tiro a Segno – Regolamento Tecnico di Tiro – Edizione 1996. 

 

– Regolamento per l’esecuzione del T.U. di Pubblica Sicurezza – R.D. 6 maggio 1940, n. 635. 
Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, leggi di 
pubblica sicurezza. 

 

– Biblioteca Estense Universitaria – Modena. 

 

 - Biblioteca Comunale A. Delfini – Modena. 

 

 

 

Conclusione e ringraziamenti 

Nel compilare queste note sulla Sezione di Modena del Tiro a Segno Nazionale ho riportato 
esclusivamente le notizie raccolte nei documenti citati. In caso di dubbio, per l’impossibilità 
oggettiva di accesso all’Archivio della Sezione, questi sono stati espressi nel testo. Non appena 
possibile cercherò di colmare le lacune rimaste. Se ho commesso errori od omissioni anche nel 
citare risultati ottenuti da atleti prego di comunicarmelo affinché possa colmare queste lacune. 

Ringrazio sentitamente il personale della Biblioteca Estense Universitaria, dell’Archivio Storico del 
Comune di Modena e dell’Archivio di Stato per la collaborazione prestatami nel districarmi su un 
terreno a me totalmente nuovo. 

 


