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Nuovo numero AVS 
Rilevamento dei partecipanti agli esercizi federali per il conteggio destinato 
al Tiro fuori del servizio delle FORZE TERRESTRI 

1. Il nuovo numero AVS 
1.1 In generale 
Nel 2008 è stato introdotto a livello svizzero il nuovo numero AVS. Ciò si ripercuote anche sul tiro fuori del 
servizio. Sui fogli di stand, dal numero AVS non risulta infatti più l'anno delle persone soggette all'obbligo 
di tiro.  

1.2 Richiesta delle Forze terrestri agli obbligati al tiro 
Per gli adesivi del foglio di tiro delle FORZE TERRESTRI si pone un'ulteriore problematica. Prima del nuovo 
numero AVS viene stampato il numero PISA interno dell'obbligato al tiro. Occorre tener presente che il 
numero AVS inizia con 756… e che le prime 5 cifre non appartengono al numero AVS. Vedi il numero 
sottostante inquadrato in rosso. 
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2. Rilevamento dei partecipanti 
2.1 Rilevamento sotto forma di tabella dei partecipanti agli esercizi federali 
Nel campo "Mitgliednummer" (numero di membro) è ora possibile immettere quanto segue: 

a) numero di membro FST 
b) nuovo numero AVS 
c) vecchio numero AVS 

Dopo l'immissione del relativo numero i campi del cognome, del nome, dell'anno, del domicilio e della 
categoria vengono compilati automaticamente. I numeri AVS possono essere immessi con o senza punti. 

 
 
Dopo l'immissione p. es. del numero 756.0992.7270.24 vengono completati i dati degli obbligati al tiro. 

 

2.2 Indicazioni per il rilevamento sotto forma di tabella 
Nella prima riga vuota è possibile immettere il nome dei partecipanti. Le righe possono essere modificate 
fintanto che il rapporto di tiro è stato concluso. È sufficiente cliccare e immettere la modifica.  
Durante il rilevamento, nella prima riga si può inserire un nuovo partecipante. Il tasto del tabulatore 
permette di passare da un campo all'altro. Con il tasto di spazio è possibile attivare un Checkbox  senza 
utilizzare il mouse. 
Se alla fine della riga viene premuto il tasto del tabulatore, la riga viene spostata verso il basso, numerata 
automaticamente e memorizzata; inoltre appare una riga vuota per il rilevamento del prossimo 
partecipante. 
Se nel campo del numero di membro viene immesso il numero dell'indirizzo FST o un numero AVS, il nome, il 
cognome e l'anno sono ripresi dai dati degli indirizzi. 
Premendo il tasto DEL (Delete) in coincidenza di un numero di membro, la riga corrispondente viene 
cancellata. 
Se all'interno di un campo viene modificata una riga esistente, le modifiche apportate possono essere 
salvate cliccando il tasto del tabulatore. 
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2.3 Consultazione secondo il numero AVS 
Nella pagina di benvenuto, dopo essersi annunciati, è stato inserito il nuovo tasto . 

 
Con questo tasto è possibile visualizzare la data di nascita di un membro registrato o di un obbligato al tiro 
mediante il vecchio o il nuovo numero AVS. Per i membri è tuttavia necessario che il relativo numero AVS sia 
stato rilevato. Gli obbligati al tiro sono tutti registrati! 

Immissione: numero AVS e successivamente cliccare su  (cerca).I numeri AVS possono essere immessi 
con o senza punti. 

 

Emissione: vengono emessi i numeri d'indirizzo, il cognome, il nome, il domicilio e la data di nascita. 

 


