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REGOLAMENTO D’USO PER LO STAND A 100 METRI 
 

 

1. L’accesso alla linea di tiro dei 100 metri è riservato esclusivamente ai soci ed 
iscritti. 

2. Il Socio o iscritto, consegnata la scheda di frequenza debitamente compilata al 
Direttore di Tiro, potrà recarsi in fossa per mettere il proprio bersaglio sulla linea 
di tiro assegnata. 

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

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

5. Sulla linea di tiro, il Socio dovrà essere del tutto autonomo, pertanto si consiglia di 
munirsi di cannocchiale ed occhiali mentre è OBBLIGATORIO L’USO DI CUFFIE o 
protezioni acustiche adeguate. Per le armi ad avancarica è consigliato l’uso di 
occhiali di protezione. 

6. Al pubblico non è consentito accedere alla zona di tiro. 

7. È severamente vietato fumare nella zona adibita al tiro e disturbare o frequentare 
in più persone la stessa linea durante l’esecuzione dei tiri. 

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

9. L’arma può essere caricata esclusivamente sul bancone di tiro, con la canna rivolta 
in direzione del bersaglio. 

10. Per qualsiasi movimentazione l’arma deve essere riportata in condizione di 
sicurezza (scarica e con otturatore aperto). Nei semiautomatici che non rimangono 
aperti bisognerà inserire un oggetto che renda visibile l’apertura dell’otturatore. È 
vietato smontare o riparare armi sulle linee di tiro. 

11. L’uso della pedana è limitato alle posizioni di tiro seduto o sdraiato, con un’altezza 
massima dell’origine del fuoco NON SUPERIORE ad 1,30 metri dal pavimento. 

12. Al termine della sessione di tiro il Socio dovrà: 

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

• Lasciare la linea di tiro in ordine. 

13. È consentito l’uso di rest personali purché le viti di regolazione non danneggino i 
banchi. 
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14. L’utilizzo della pedana di tiro è consentito previa dichiarazione del Socio o iscritto 
d’avvenuta taratura dell’arma a 100 metri. 

15. Qualora l’arma non fosse tarata opportunamente, il Socio o iscritto si dovrà recare 
allo stand dei 50 metri dove procederà alla taratura. 

16. Sulle linee vicino ai pilastri è vietato l’uso di armi semiautomatiche.  

17. È consentito, per le armi semiautomatiche, l’utilizzo di caricatori contenenti al 
massimo 5 (cinque) colpi. 

18. È vietato l’uso di armi ad avancarica che non siano a canna rigata e con bersagli a 
distanza inferiore a 100 metri. 

19. L’utilizzo della pedana è consentito per il tempo pagato e con una sola arma 
presente sulla linea. Di norma l’autorizzazione vale per un’arma per un’ora. 

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

Per ragioni di sicurezza, può far sospendere il tiro e allontanare in qualsiasi 
momento il tiratore dalla pedana fornendo in seguito la motivazione della sua 
decisione al di fuori dello stand. 

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

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

21. NON POSSONO ESSERE RACCOLTI I BOSSOLI CHE CADONO OLTRE LA PEDANA 
DI TIRO SENZA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE. 

22. È VIETATO L’USO DI BERSAGLI NON REGOLAMENTARI E L’UTILIZZO DEL 
POLIGONO A DISTANZA DIVERSA DEI 100 METRI. 

23. È VIETATO L’USO DI MUNIZIONI COSTITUITE DA PALLOTTOLE CON NUCLEO 
PERFORANTE, TRACCIANTI, INCENDIARIE ED ESPLOSIVE. È ALTRESÌ VIETATO 
L’USO DI PALLE MONOLITICHE. CHIUNQUE NON OTTEMPERI A TALE 
DISPOSIZIONE SARÀ DENUNCIATO ALL’AUTORITÀ AI SENSI DEL QUARTO 
COMMA, ARTICOLO 2, DELLA LEGGE N. 110 DEL 18 APRILE 1975. 

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

25. Per  quanto non contemplato nel presente regolamento, occorrerà apposita 
autorizzazione. 


