1° CORSO
MANUTENZIONE
ARMI STORICHE ed
EX ORDINANZA 2015
Il “CORSO MANUTENZIONE ARMI STORICHE ed EX ORDINANZA” è un corso manuale
per tutti gli appassionati di armi antiche, storiche ed ex ordinanza.
Potrai apprendere le tecniche di manutenzione e piccole riparazioni delle tue ARMI
STORICHE ED EX ORDINANZA sia lunghe che corte.
Dal punto di vista oplologico e normativo le armi si distinguono in:
- ARMI ANTICHE prodotte fino al 31/12/1890;
- ARMI STORICHE quelle che hanno più di 50 anni e, alla data odierna, meno di 124,
quindi tutte le armi prodotte tra il 01/01/1891 e il 31/12/1963;
- tra le armi storiche rientrano le ARMI EX ORDINANZA cioè le armi utilizzate da un
esercito nella prima o seconda guerra mondiale;
- ARMI MODERNE prodotte dal 01/01/1964 ad oggi.

ARGOMENTI DEL CORSO
CONOSCERE LA PROPRIA ARMA STORICA E/O EX ORDINANZA:
- ispezione generale dell’arma,
- valutazione stato di conservazione complessivo,
- controllo originalità delle parti e delle finiture superficiali,
- ricerca e lettura dei punzoni presenti,
- la normativa di tutela vigente.
LA MANUTENZIONE ORDINARIA:
- quando effettuarla,
- pulizia e lubrificazione prima dell’uso,
- pulizia e lubrificazione dopo l’uso.
LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA:
- quando effettuarla,
- smontaggio delle parti principali,
- criticità dello smontaggio,
- valutazione stato di conservazione delle parti,
- verifica eventuali criticità nella canna,
- interventi di pulitura straordinaria delle parti:
o pulizia parti metalliche,
o pulizia parti lignee,
- interventi sulle parti metalliche:
o eliminazione della ruggine,
o ritocchi di brunitura (a freddo),
- interventi sulle parti lignee:
o piccole riparazioni,
o recupero ammaccature,
o trattamenti superficiali di finitura,
- rimontaggio delle parti.
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DATE:

07 e 08 marzo / 28 e 29 marzo (per un totale di 32 ore)

ORARIO LEZIONI: SABATO 8,30 - 12,30 14,00 – 18,00
DOMENICA 8,30 – 12,30 14,00 – 18,00
COSTO: € 350,00 (iva compresa)

INFO:
info@conarmi.org
oppure tel. 030 831752 (dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 16,00)
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 15 persone per ogni corso.
Saranno ammessi al Corso i primi quindici partecipanti che avranno provveduto a saldare
per intero il costo del corso.
Ogni partecipante al corso potrà portare con sé la propria arma sulla quale operare oppure
utilizzare le parti fornite dal CON ARM I.
I corsisti avranno anche l’opportunità di acquistare, a fine corso, un kit comprendente gli
strumenti più importanti per la manutenzione delle proprie armi storiche e mettere così in
pratica quanto appreso durante il corso.
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