REGOLAMENTO E NORME COMPORTAMENTALI
18 GENNAIO 2017
La Struttura in cui si svolge l'attività di tiro del club è privata. Le regole di seguito elencate non
possono essere disattese per nessun motivo e la loro violazione comporterà, oltre alle eventuali
conseguenze penali e civili del caso, gli opportuni provvedimenti disciplinari interni nei riguardi di chi
le ha violate.
Al fine di svolgere l’attività di tiro con le armi da fuoco, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza
e divertirsi senza creare situazioni di pericolo per se e per gli altri è necessario rispettare e far
rispettare tutti i punti del regolamento e delle norme comportamentali:

La Struttura, zona dove si esercita l’attività sportiva e ricreativa è composta da:
Parcheggio
Zona di accoglienza,
Campo di tiro
Linee di tiro
Safety zone
La

sicurezza è la prerogativa primaria per lo svolgimento dell’attività sportiva, la

quale non potrà essere mai
svolta se tale prerogativa non sarà pienamente soddisfatta in ogni momento e in
ogni condizione.
Possono accedere al campo

di

tiro solo ed esclusivamente i Soci regolarmente iscritti

all’Associazione e in regola con il pagamento delle quote sociali e della quota assicurativa. L’attività
sportiva potrà essere svolta nei giorni e negli orari stabiliti dal direttivo

che potranno

saltuariamente variare. Ogni variazione sugli orari di attività del campo verrà comunicata per tempo
ai Soci.
Le richieste di iscrizione all’Associazione, previa presentazione della necessaria documentazione di
idoneità legale alla specifica disciplina (fotocopia del porto d’armi in corso di validità e iscrizione ad
un Tiro a Segno Nazionale), verranno vagliate dal Direttivo il quale avrà ,comunque, la facoltà di
accettarle o meno. Si ribadisce che il club è privato.
Ai nuovi iscritti sarà tenuto un test/esame di maneggio alle armi per verificare l'idoneità del nuovo
Socio alla sicurezza sulle linee e il Supervisore di tiro, a suo insindacabile giudizio, deciderà se il
tiratore dovrà frequentare un corso di inserimento al campo di tiro. Tale corso sarà tenuto da
Istruttori del campo con modalità da definire in base alle esigenze del tiratore o dei tiratori. Saranno
lezioni singole o di gruppo in relazione alla disponibilità dell'Istruttore o Istruttori del campo. Per il
corso sarà versata una quota a solo titolo di autosostentamento dell’Associazione.
Campo di tiro
1) E’ tassativamente vietato l’ingresso nel campo di tiro senza la presenza di un Supervisore che
ne curerà l’apertura e la chiusura e che vigilerà sull’attività dei tiratori. E' consentito l’ingresso

in campo ai bambini e agli animali solo se sotto stretta sorveglianza e totale responsabilità del
genitore/tutore o proprietario;
2) E’ assolutamente vietato l’uso di bevande alcoliche sia prima che durante l’attività del tiro. Il
supervisore dello stand di tiro avrà l’obbligo di allontanare eventuali trasgressori e di darne
comunicazione al direttivo che si riserverà di prendere eventuali provvedimenti;
3) E' vietato l'uso di qualsiasi tipo di abbigliamento militare, mentre è

consentito indossare porta

caricatori, fondine e buffetteria, purchè privi di armi e munizioni;
4) In qualsiasi momento il supervisore di tiro, a suo insindacabile giudizio, per ragioni di sicurezza
può allontanare qualsiasi tiratore dal campo di tiro, per la giornata di attività. A seconda della
gravità del motivo dovrà inoltrare rapporto scritto al direttivo il quale potrà successivamente
decidere di allontanare il tiratore dal campo per un determinato periodo.
Linee di tiro
5) In nessun caso è concesso accedere alle linee di tiro senza la presenza di un responsabile di
linea dello staff del club, né è ammessa la presenza di pubblico, salvo nei momenti in cui non vi
è attività e previa autorizzazione dello staff. Resta inteso che i suddetti non potranno in alcun
modo nè utilizzare né maneggiare armi.

Il responsabile di tiro ha la responsabilità di dare i

comandi di inizio e termine del tiro e gli ulteriori comandi necessari. lo stesso deve anche
assicurarsi che i comandi vengano eseguiti e che le armi siano sempre maneggiate in condizioni
di sicurezza.
6)

Prima di iniziare l’attività di tiro si deve:
a) Presentarsi al Supervisore di tiro per l’assegnazione dello stand, per il controllo delle
munizioni che si intende utilizzare e per compilare il registro presenze in tutte le sue parti,
riportando tutte le matricole delle armi che si intende usare (anche se si spara un solo

colpo), per la registrazione del numero di matricola si consiglia di munirsi di un cartellino
con i riferimenti delle armi possedute;
b) versare la quota giornaliera per l’utilizzo del campo (Stabilita annualmente dal CD);

per

evitare il problema dei resti, si prega di versare l’importo preciso;
c) Prima di entrare nelle linee di tiro, i tiratori devono recarsi nella zona di preparazione
(safety zone) per indossare idonea buffetteria (cinturone, fondina e porta caricatori) e
protezioni audio/visive. Solo qui si può estrarre dalla custodia l’arma scarica priva di
caricatore e inserirla nella fondina;
d) Indossare sempre le protezioni audio/visive per la permanenza nelle linee di tiro;
L’attività di tiro è consentita soltanto previo espletamento di quanto al presente paragrafo e
con le modalità che riterrà opportune il Supervisore del campo di Tiro.
7)

All’interno del campo e su tutte le linee di tiro valgono le comuni regole di prudenza nel
maneggio delle armi e in particolare:
a) l’arma, sia essa carica o scarica, non deve mai essere puntata contro cose che non si
intendono colpire, né in direzioni pericolose;
b) l’arma, sia essa carica o scarica, non deve mai essere puntata al di fuori degli angoli di
sicurezza stabiliti per ciascuna linea di tiro;

c) Durante tutte le fasi che non prevedono lo sparo, il dito deve essere tenuto sempre fuori
della guardia del grilletto fino all’istante immediatamente precedente a quello a cui si
intende aprire il fuoco;
d) In ogni caso è fatto obbligo seguire le indicazioni del supervisore dello stand di tiro, al quale
bisognerà fare riferimento e seguire alla lettera ogni sua disposizione.
e) Le armi al di fuori della piazzola di tiro (shooting box) devono essere tenute sempre
scariche. Ai fini del presente regolamento un’arma è scarica solo quando sono soddisfatte
contemporaneamente le seguenti condizioni:
1) La camera (o le camere) di cartuccia devono essere vuote;
2) Il caricatore, sia esso carico di munizioni o meno, deve essere completamente rimosso,
se amovibile. Il caricatore, serbatoio o tamburo inamovibile deve essere privo di
cartucce;
3) Se l’arma è poggiata su un tavolo, tenuta in mano o è per qualsiasi altra ragione visibile
da altri soci, il suo carrello otturatore o il tamburo (per i revolver) deve essere lasciato
aperto, in modo che chiunque possa verificare che l’arma sia scarica. L’arma può essere
caricata solo negli istanti precedenti l’esecuzione dell’esercizio o della serie di colpi, o
su comando del supervisore di tiro;
4) Al termine dell’esercizio o della serie di colpi l’arma deve essere scaricata e riportata
nelle condizioni di cui al punto 1 e 2, (scarica e priva di caricatore e colpo in canna o
colpi nel tamburo/serbatoio).
5) Alla fine dell’allenamento, tutte le armi devono essere tassativamente messe nelle
condizioni di sicurezza di cui ai punti 1 e 2 e riposte nelle apposite custodie prima di
uscire dal campo di tiro;
8) E’ obbligatorio al termine dell’allenamento, ripristinare la linea di tiro lasciandola nelle
medesime condizioni in cui è stata trovata e, previa osservanza delle norme di sicurezza,
raccogliere bossoli e rimuovere i bersagli cartacei dagli appositi sostegni, riponendoli negli
appositi contenitori. Ogni danneggiamento casualmente creato / riscontrato dovrà essere
comunicato immediatamente al supervisore di tiro.
9) E’ sempre tassativamente vietato:
a) Avvicinarsi ai bersagli mentre altri tiratori sulla stessa linea di tiro stanno sparando o
maneggiando armi; aggirarsi nel poligono o nella linea di tiro con l’arma in mano; riporre
l’arma in fondina/custodia senza avere preventivamente effettuato le operazioni di
scaricamento.
b) lasciare armi cariche poggiate sul tavolo o aggirarsi con l’arma carica, anche se riposta in
fondina.
c) Raccogliere bossoli o munizioni prima che tutte le armi all’interno della linea di tiro siano
state riportate nelle condizioni di sicurezza.
d) toccare le armi altrui senza l’autorizzazione del proprietario.
e) sparare al di fuori degli stand e dirigere volutamente il tiro verso le zone diverse da quelle
previste per l’attività in corso;
f) maneggiare l’arma al di fuori della propria piazzola di tiro;
g) poggiare l’arma carica sulla mensola o su qualsiasi altro posto;

h) disturbare i tiratori delle altre linee;
i) vietato toccare o maneggiare le armi, anche scariche, in presenza di persone nella zona
bersagli;
l) utilizzare portasagome e pepper privi di una protezione frontale
m)

utilizzare sui bersagli metallici munizioni per arma liscia a palla (slug) di qualsiasi tipo
o pallettonii; munizioni blindate (FMJ) per arma corta e tutti i tipi di munizioni per canna
rigata.

n) sparare contro bersagli non ritenuti idonei ( bottiglie, barattoli, etc)
o) sparare su attrezzature quali barricate, bidoni etc
p) per i possessori di Porto d'Armi per difesa aggirarsi con armi cariche fuori dalla linea di tiro
se non espressamente autorizzati dal supervisore di tiro
q) l’uso di armi vietate dalla legge. Il supervisore di tiro può chiedere in qualsiasi momento di
ispezionare l’arma che si sospetti essere insicura. Può essere considerata insicura anche
l’arma sulla quale si verifichino ripetuti inceppamenti. Se il supervisore di tiro dichiara che
l’arma è insicura il tiratore non la potrà adoperare fino a quando la stessa non verrà
riportata ad un normale e sicuro funzionamento. Il tiratore che ha provveduto a far riparare
o riportare l’arma in sicurezza, deve sottoporla al controllo di un istruttore di tiro. Solo dopo
che lo stesso avrà dichiarato che l’arma è sicura questa potrà essere nuovamente
adoperata;
r) E’ assolutamente vietato accedere alle postazioni di tiro dei 100 mt per carabina quando
sono in attività gli stand per pistola.
Safety zone
10)Per le operazioni di smontaggio e pulizia dell’arma, così come le estrazioni in bianco, possono
essere effettuate solamente all’interno delle linee di tiro o nell’apposita zona deputata allo
scarico armi (cosiddetta Safety Zone);
Parcheggio
11)Si prega di parcheggiare solo nella zone adibite a parcheggio. Non parcheggiare davanti agli
uffici o capannoni.
Per

gravi inadempienze al presente regolamento il direttivo potrà allontanare definitivamente il

tiratore dal campo, notificandogli in seguito, per iscritto, le motivazioni del provvedimento.
Il presente Regolamento potrà essere aggiornato in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo, con
tempestivo avviso a tutti i soci e lo stesso verrà esposto presso il Campo di Tiro.
Il Direttivo

