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DIRIGENTI SCOLASTICI 

 
         LORO SEDI 
  
 
 
Oggetto: 150° anniversario dell' Unità d'Italia Poligono di Tiro “Principe di Piemonte” - Avvio 
progetto di visite guidate. 
 
 Il Poligono di Tiro di Lecce, collocato presso una rinomata struttura ottocentesca,  
inaugurato dopo numerosi lavori di ristrutturazione nel dicembre del 2010, aspira a divenire per la 
comunità di Lecce e per i paesi limitrofi, un punto di riferimento per quanti si approcciano al 
corretto uso delle armi da fuoco e per quanti hanno voglia di incontrarsi, informarsi, ascoltare, 
vedere, divertirsi e rilassarsi.  
Uno degli obiettivi primari del progetto dell'organizzazione delle visite guidate consiste nel far 
conoscere l'importanza storica dell'intera struttura alla comunità, struttura che si compone di ampi 
spazi sia per il tiro ad aria compressa, primo step di un percorso che porterà il tiratore ad apprendere 
il corretto maneggio delle armi, ma anche per il tiro a fuoco, specialità riservata ai tiratori esperti. 
Occorre premettere che l'utilizzo delle armi viene inteso come uno sport ludico-ricreativo aperto 
soprattutto a privati cittadini che intendono abilitarsi al maneggio delle armi ai fini della difesa 
personale e domiciliare; la Sezione è altresì impegnata a livello accademico primario, in specialità 
olimpiche sia per arma corta che per arma lunga partecipando a gare di carattere sia regionale ma 
anche di livello nazionale ed internazionale con la finalità principale di sperimentare l’incontro con 
gli altri, la socializzazione, la condivisione dell’esperienza ludica; a livello istituzionale, la Sezione  
è da sempre coinvolta in diverse iniziative rivolte a coloro che svolgono servizio armato presso enti 
pubblici e privati; a livello formativo inoltre, periodicamente vengono organizzati corsi periodici di 
formazione e di approfondimento, finalizzati alla conoscenza delle prescrizioni legislative in 
tecniche operative necessarie per l'espletamento dei servizi con conoscenza dei Regolamenti sulle 
armi e delle leggi che ne disciplinano il loro uso, con il rilascio del Diploma a valenza dimostrativa 
e Attestato del T.S.N. Lecce di partecipazione per gli usi consentiti dalla legge.  
A completamento della visita guidata è possibile inoltre visitare l'archivio storico del Poligono ed il 
piccolo museo che ospita anche una mostra storico-documentaria relativa alla nascita della Sezione 
di Lecce, avvenuta nel 1886, ma già fortemente voluta  all'indomani dell'Italia Unita, quando nel 
1862 Giuseppe Garibaldi ebbe l'incarico dal governo di presiedere alla creazione ed 
all’organizzazione delle varie Società mandamentali, così come oggi esistono in tutto il territorio 
nazionale.  
In occasione dei festeggiamenti del 150. Anniversario dell'Unità d'Italia verrà inoltre predisposta 
una mostra documentaria a tema. 
 



 
Da qui l’elaborazione di un percorso articolato in più attività destinate ai ragazzi dalla scuola   
 
secondaria inferiore e superiore, da svolgersi nel periodo marzo-maggio 2011 con l'obiettivo di: 
 

 avvicinare i ragazzi al Poligono di tiro inteso come luogo da vivere, amichevole e sicuro e 
che offre materiali culturali, ricreativi e di intrattenimento che favoriscono la socializzazione 
e l’arricchimento e la crescita personale; 

 favorire ed incrementare l’attività di promozione ed educazione culturale nonché l’aspetto 
informativo rivolto alla popolazione giovanile; 

 creare occasioni di conoscenza ed incontro attraverso la visita all'archivio storico ed alla 
mostra storico-documentaria. 

 sostenere l’interesse per lo sport, avvicinare i ragazzi al Poligono come spazio in cui si 
apprende non legato necessariamente alla scuola; 

 promuovere l'approccio all'uso delle armi, inteso come piacere e svago. 
 
All'interno del Poligono, inoltre, sarà possibile fruire dei seguenti servizi: 
 

• Consulenza e sostegno ai ragazzi nell'approccio all'utilizzo delle armi, grazie alla presenza 
di istruttori esperti; 

• Assistenza ed orientamento all’utenza, grazie alla presenza costante del Presidente; 
• Attività di prima informazione nel servizio reference disponibile presso la segreteria; 
• Fruizione delle risorse disponibili, grazie alla presenza di validi collaboratori; 
• Organizzazione di eventi tesi a far conoscere il patrimonio archivistico del Poligono di Tiro. 

 
 
Per quanto detto, si invitano le SS. VV. a prendere contatti, laddove fossero interessati, inviando una 
mail all'indirizzo visiteguidate@tnslecce.it oppure telefonando direttamente al numero 320/8710684 
per concordare nel dettaglio le visite guidate soprattutto in un'ottica di confronto e di partecipazione 
attiva con gli istituti scolastici del territorio. 
Si fa presente che tale attività si svolgerà prevalentemente di mattina nella giornata di sabato, con 
inizio dalle ore 9 e sino alle ore 12, prevedendo una classe o anche due secondo le esigenze, per 
ogni fascia oraria. 
 
L'occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
 
 
                                                                                                            Il presidente 
                                                                                                  F.to Francesco Tommasi 
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