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Perché iscriversi a FISAT 

 
La FISAT - Federazione Italiana Storia Armi e Tiro è un’associazione nata 
nel 2006 per la tutela del diritto dei cittadini onesti al possesso di armi 
legale e responsabile che da tempo é sotto attacco in ogni paese del 
mondo, a partire da quelli del mondo occidentale.  
La FISAT si pone quindi tre obiettivi:  
 

• Costituire una piattaforma associativa tale da far sentire la voce 
degli appassionati d’armi in modo da poter ottenere dei benefici 
concreti 
 

• Costituire uno strumento di pressione giuridico, politico e 
democratico al fine di far si che le norme in materia di armi siano 
varate ed applicate in modo ragionevole e sensato e non sull’onda di 
singoli eventi emergenziali che nulla hanno a che vedere con una 
legislazione ed una pubblica amministrazione razionali ed 
equilibrate.   
 

• Costituire un polo di tutela legale sostenibile per il cittadino comune 
appassionato di armi che spesso di trova disarmato di fronte alla 
pubblica autorità e soccombe per mancanza di fondi. In questo 
senso FISAT ha fondato un vero e proprio team legale che da 
consulenza sostenibile nei vari casi d’area (servizio legale, periti 
balistici, periti ambientali e fonici per i poligoni ecc.) 

 
A oggi FISAT ha ottenuto molti successi, regolarmente riportati ogni mese 
sulle riviste del settore. Abbiamo dato consulenza in oltre 500 casi, quasi 
tutti risolti in via stragiudiziale con la pubblica amministrazione che non 
ha ritenuto di presentarsi in aula.  
E questo non perché siamo bravi ma perché difendiamo solo cittadini 
onesti che hanno una passione, quella delle armi.  
Perché ognuno di noi che cede un proprio diritto senza combattere cede 
un pezzo di libertà dell’intera collettività dei cittadini appassionati di armi. 
Conviene a tutti battersi uniti per il bene comune. I nostri avversari non 
sono così forti come sembrano quando siamo tutti uniti.  
Che siate cacciatori, armieri, appassionati di soft air o coltelli o tiratori 
sportivi o collezionisti FISAT é in grado di aiutarvi. Da solo ognuno di noi 
finirà per soccombere.  
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