TIRO A SEGNO NAZIONALE
- Sezione di Thiene Campo di tiro fondato nel 1903

Tiro a Segno Nazionale Sezione di Thiene
Norme di sicurezza e comportamento
1. E’ vietato entrare nella sezione con qualsiasi arma carica; a meno dei soggetti legittimati con
autorizzazione di P.S. o appartenenti alle Forze dell’Ordine
2. Prima di accedere alle linee, è obbligatorio presentarsi in Segreteria per ritirare la ricevuta
attestante l’avvenuto pagamento della quota d’accesso
3. Cessione Munizioni. Viene effettuata direttamente presso lo sportello di Segreteria, dopo il
controllo dei documenti dei richiedenti e della validità dell'iscrizione. Le munizioni prelevate
presso lo sportello devono essere consumate totalmente nel corso dell'attività di tiro e la
quantità consumata deve essere registrata sull'apposito registro in piazzola.
4. É vietato asportare dal poligono le cartucce prelevate e non sparate: eventuale
munizionamento rimasto inutilizzato per cause di forza maggiore (inceppamenti o guasto
dell'arma) deve essere restituito allo sportello cessioni munizioni che provvederà al rimborso
del relativo costo o rilascerà un buono per un successivo prelievo.
5. Esibire al Direttore di Tiro, la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della quota di
accesso, si deve effettuare la registrazione dell’arma,delle munizioni e dei propri dati
annotandoli sull’apposito registro e firmando
6. Il D.di T. controllerà i dati di registrazione e provvederà a regolare l’afflusso alle varie linee
nei tempi e modi previsti
7.II Direttore/Istruttore di tiro ha la responsabilità di dare i comandi di inizio e termine del tiro e
gli ulteriori comandi necessari. Il Direttore/Istruttore di tiro deve anche assicurarsi che i
comandi vengano eseguiti e che le armi siano maneggiate in condizioni di sicurezza.
8. Norme comportamentali sulle linee:
➢ E’ severamente vietato estrarre l’arma dalla custodia (o dalla fondina per gli
autorizzati) prima di avere raggiunto la postazione assegnata.
➢ L’arma va posata sul banco di tiro SCARICA con l’otturatore aperto (i revolver con
➢ tamburo basculato) il caricatore estratto e la volata rivolta verso i bersagli.
➢ Non vanno caricati più di cinque colpi anche se i caricatori ne possono contenere
➢ di più.
➢ Sulla piazzola di tiro le armi: possono essere caricate solo dopo che il Direttore di
➢ tiro avrà dato l'ordine "CARICATE"
➢ quando il D.di T. da il comando di "ULTIMA SERIE" tutti i tiratori devono sparare i
colpi rimanenti sul caricatore, quindi posare l'arma scarica sul banco di tiro, nelle
modalità previste.
➢ Quando il D. Di T. da ordine di " SCARICARE " il tiratore deve immediatamente
fermare il tiro e scaricare in sicurezza l'arma e appoggiarla sul banco con otturatore
aperto o tamburo basculato e allontanarsi da essa.
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➢ Quando si esegue l'operazione di cambio bersagli, le armi anche se scariche, e le
munizioni non possono essere assolutamente toccate. Ci si allontana dalla postazione
sino ad ordine di ripresa del tiro.
➢ Il tiro può essere ripreso solo dopo che sia stato dato di nuovo il comando di FUOCO,
e solo con luce rossa (porta accesso bersagli) spenta.
➢ Non possono essere utilizzati bersagli che raffigurano, anche se stilizzati, animali o
persone.
➢ E’ severamente vietato fumare sulle linee anche se a cielo aperto.
➢ E’ vietato il maneggio di armi all’infuori delle linee di tiro.
➢ In caso di malfunzionamenti dell’arma, si richiede l’intervento del D.di T. senza
abbandonare la stessa, ma segnalando il problema a voce o alzando il braccio libero e
➢ senza uscire dal box di tiro, mantenendola rivolta in zona sicura (verso i bersagli)
➢ E’ vietato l’uso di armi e munizioni che non siano tra quelle previste.
➢ I bersagli e le scatole di munizioni usate, vanno raccolti negli appositi bidoni o cestini
rifiuti; i bersagli dei 50 m. vanno riposti negli appositi spazi e non lasciati all’aperto sui
➢ supporti di tiro.
➢ E’ obbligatorio rispettare le direttive impartite dal D.di T. o dal Commissario di Tiro
➢ preposti alla sicurezza nella Sezione.
➢ Dopo aver terminato l’esercitazione di tiro, e aver riposto l’arma in valigetta comunicare
➢ l’ora del termine al Direttore di Tiro presente e trascriverla sul registro.
➢ Durante la permanenza nella Sezione di Tiro ogni socio DEVE tenere un
comportamento decoroso e rispettoso dalla civile convivenza; verrà allontanato su
insindacabile giudizio del D.di T. in maniera provvisoria, ed in attesa dell’eventuale
➢ radiazione dalla Sezione su ordine del Consiglio Direttivo la stessa.
➢ Gli spettatori non possono accedere alle linee di tiro e come i tiratori sono
responsabili di eventuali incidenti causati per incuria o negligenza di comportamento,
assumendosi ogni responsabilità in caso di violazione delle norme generali.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni
legislative vigenti. Eventuali modifiche di legge saranno recepite dal presente
Regolamento.
Il Consiglio Direttivo
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