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20.0 Assicurazione di base per associazioni nazionali, secondo decisione del comitato esecutivo dell’USS  forfettario

20.1 FST Assicurazione di base per una società  
 0 – 30  membri   140.00
 31 – 60  membri   170.00
 61 – 100  membri   210.00
 101 – 150  membri   330.00
 da 151  membri   380.00

20.2 Assicurazione di base per delle associazioni  
 1 – 50  società   200.00
 51 – 100  società   300.00
 da 101  società   400.00

20.3 Assicurazione di base per distretti, associazioni regionali  
 1 – 50  società   140.00
 da 51  società   200.00

20.4 Assicurazione di base per associazioni organizzatrici o che  utilizzano degli stand di tiro con più di una società  
 2 – 5  socetà   140.00
 più di 5  socetà   200.00

20.5 Assicurazione di base per l’utilizzo di stand di tiro indoor (installazioni sotteranee)  
 Secondo decisione del comitato esecutivo dell’USS  forfettario

21.1 Assicurazione di base per ass. di Matcheurs  individualmente

22.1  Assicurazione di base per ass. di tiratori veterani  
 0 – 100  membri   100.00
 101 – 1000 membri   150.00
 più di 1001  membri   200.00

23.1 Assicurazione di base per SFDT                           per società  forfettario  140.00

24.1 Assicurazione di base per cacciatori  
 0 – 100  membri   150.00
 101 – 200  membri   200.00
 201 – 300  membri   250.00
 da 301  membri   300.00

25.1 Assicurazione di base per SCSF  forfettario  140.00

26.1 Assicurazione di base per una società EASV  forfettario  140.00

27.1 Assiscurazione di base per società CH di tiro alla balestra  forfettario  140.00

29.1 Assicurazione di base per tiro all’arco  forfettario  140.00

29.2 Assicurazione base per «Zimmerschützen»  forfettario  140.00

29.3 Assicurazione di base per società isolate  individualmente

29.4 Assicurazione di base per delle organizzazioni e comitati  forfettario  140.00

31.1 Feste di tiro con più di 4 discipline (effettivi)  
 G-300m, P-25/50m, PC-30/50m, balestra 10/30m, aria compressa 10m  
 Somma esposta fino a  CHF 100’000.00 0.8 %, min. 100.00
 Somma esposta fino a  CHF 250’000.00  0.7 %, min. 800.00
 Somma esposta fino a  CHF 500’000.00  0.6 %, min. 1’750.00
 Somma esposta superiore a  CHF 500’000.00  0.5 %, min. 3’000.00

31.2 Tiri aziendali sotto il patrocinio e sorveglianza di una società affiliata all’ USS  
 par participant   1.50
 premio minimo per polizza   60.00

31.3 Tiri aziendali sotto il patrocinio e sorveglianza di una società affiliata all’ USS  
 1 – 3 tiri con al massimo 40 tiratori pe r manifestazione  forfettario   60.00
 4 – 8 tiri  con al massimo 40 tiratori pe r manifestazione  forfettario  120.00
 da 9 tiri  con al massimo 40 tiratori pe r manifestazione  individualmente

31.4 Tiri con della munizione più potente della munizione d’ordinanza,   
 PC(22 lr) e munizione sportiva secondo ISSF  forfettario    60.00

31.6 Tiri notturni   forfettario    60.00

31.6 Tiri notturni / Assicurazione annua  
 1 – 3  tiri   forfettario   60.00
 4 – 8  tiri   forfettario  120.00
 da 9  tiri   individualmente

31.7 Trasporti con veicoli militari  forfettario   60.00

31.8 Tiri storici    forfettario  100.00

31.9 Lavori ad installazioni di tiro    
 Le piccole trasformazioni sono incluse secondo CGA art 2.5   
 Altre costruzioni supuperiori a CHF 100’000.00  
 fino ad una durata dei lavori di 6 mesi  forfettario  150.00
 per una durata dei lavori superiore ai 6 mesi  forfettario  250.00

31.11 Casi speciali Secondo decisione del comitato esecutivo dell’USS  forfettario
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