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REGOLAMENTO D’USO LINEE AD AVANCARICA NELLO 
STAND A 50 METRI 

 

1. Il tiratore, consegnata la scheda di frequenza debitamente compilata al 
Direttore di Tiro, si può recare in fossa per mettere il proprio bersaglio sulla 
linea di tiro assegnata. 

2. L’accesso alla fossa è consentito esclusivamente per il cambio del bersaglio, 
ogni altra operazione è severamente vietata. 

3. Il tiratore può iniziare a sparare dietro indicazione del Direttore di Tiro e 
nell’osservanza delle norme di sicurezza. 

4. Se spara a 25 metri, il tiratore chiederà al Direttore di Tiro l’ordine di 
sospensione dei tiri in tutto lo stand per permettere di accedere e posizionare 
il bersaglio. 

5. Sulle linee ad avancarica, il tiratore dovrà essere del tutto autonomo, pertanto 
si consiglia di munirsi di cannocchiale mentre è OBBLIGATORIO L’USO DI 
CUFFIE E OCCHIALI PROTETTIVI. 

6. Non è consentito al pubblico accedere alla zona di tiro. 

7. È SEVERAMENTE VIETATO FUMARE nella zona adibita al tiro. 

8. È vietato disturbare o frequentare in più persone la stessa linea durante 
l’esecuzione dei tiri. 

9. L’accesso alla linea di tiro è consentito esclusivamente con arma scarica ed in 
custodia. 

10. L’arma può essere caricata esclusivamente sulla linea di tiro e in condizioni di 
sicurezza, mai puntando l’arma verso la zona pubblico. 

11. Per qualsiasi movimentazione l’arma deve essere riportata in condizione di 
sicurezza (scarica, cane abbattuto). 
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12. L’uso della pedana è limitato alla posizione di tiro in piedi o seduti. 

13. Al termine della sessione di tiro il tiratore dovrà: 

• Prelevare dalla fossa il bersaglio, che potrà essere trattenuto o gettato 
nell’apposito cestino; 

• Lasciare la linea di tiro in ordine. 

14. È consentito esclusivamente l’uso di palle interamente in piombo. 

15. L’utilizzo della pedana è consentito per il tempo massimo di un’ora e con una 
sola arma. 

16. Il Direttore di Tiro ha la completa responsabilità dello stand e dell’attuazione 
del regolamento. 

Può per ragioni di sicurezza far sospendere il tiro e allontanare in qualsiasi 
momento il tiratore dalla pedana fornendo successivamente motivazione 
della sua decisione al di fuori dello stand. 

In caso di gravi irregolarità da parte del tiratore può chiederne il deferimento 
per l’applicazione di sanzioni disciplinari. 

Avverso tale decisione è possibile ricorso tramite lettera raccomandata A/R 
indirizzata alla Commissione di Disciplina della Sezione. 

17. È VIETATO L’UTILIZZO DEL POLIGONO A DISTANZE DIVERSE DAI 25 O 50 
METRI. 

18. L’USO DI BERSAGLI NON REGOLAMENTARI È A INSINDACABILE GIUDIZIO 
DELLA DIREZIONE. 

19. IN CASO DI DANNI ALLA STRUTTURA LA SEZIONE POTRÀ RIVALERSI 
ECONOMICAMENTE NEI CONFRONTI DEL SOCIO CHE LI HA PROVOCATI. 


