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Libretto di scarico di munizionamento di 
 
 

____________________________________________________________________ 
  



Dati utili 
 
Tessera ASD Caramella team n. _______________ 
Tessera affiliazione csen n. __________________ 
Porto d’armi n. ____________________ rilasciato dalla 
_______________________________ di __________________________________ 
in data ___________________ e scadente il _____________________. 
 

Armi detenute 
N. tipo marca modello Matr. Cal. 
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
 
Note 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
  



 
Associazione Sportiva Dilettantistica 
Caramella Team - Shooting Academy 
 

Si attesta che al n. _________ del registro delle presenze giornaliere del giorno _______________, 

è registrato/a il/la sig./sig.ra ________________________________________________________, 

socio sostenitore titolare di tessera n. _______, il/la quale ha esploso n. ______________________ 

cartucce del  calibro _____________________. 
Trepuzzi, lì ____________    
   (Timbro ASD) 
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