
 
       TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BOLOGNA 

 
PROTOCOLLO DI COMPORTAMENTO PER UTILIZZATORI  

DEGLI STAND ‘BUCANIERI’ E TIRO RAPIDO SPORTIVO 
 
In conformità al ‘Protocollo di Comportamento’ emanato dalla Unione Italiana Tiro a Segno, il 
Consiglio Direttivo ha predisposto le seguenti norme di comportamento che devono essere 
rispettate da tutti coloro che accedono all’interno del Tiro a Segno di Bologna. 
 

 DPI: TUTTI devono entrare e circolare all’interno del poligono con indossate mascherine 
(non sono consentite quelle con filtro) e guanti che si potranno togliere solo durante la 
sessione di tiro e avere gel igienizzante. 

 Entrate e uscite: sono stati predisposti dei percorsi di entrata e uscita separati. Tutti sono 
tenuti a seguire i percorsi realizzati e a prendere visione delle indicazioni all’interno del 
poligono soprattutto per il mantenimento della distanza minima di sicurezza. 

 Segreteria: alla Segreteria potranno accedere SOLO il personale di Segreteria e i Consiglieri. 
Potranno transitare all’interno dell’area pubblico della Segreteria SOLO i Direttori/Istruttori 
di tiro in servizio e coloro che accedono agli armadietti. Tutte le altre persone dovranno 
rivolgersi al personale di Segreteria tramite le apposite finestre già presenti lungo il 
corridoio dello stand mt.50. 

 Noleggi: si possono noleggiare armi, cuffie e occhiali che vengono igienizzati dopo ogni 
utilizzo.  

 Accesso alle linee di tiro: per accedere alle linee di tiro TUTTI i Soci ed eventuali 
accompagnatori devono rivolgersi al personale di Segreteria per il rilevamento della 
temperatura corporea e per la compilazione e consegna del  modulo predisposto dalla 
UITS. Devono ritirare e firmare la ricevuta da consegnare al Direttore di tiro (la firma sulla 
ricevuta sostituisce la firma sul registro delle presenze). Tutti i Soci devono avere una 
penna biro per effettuare la firma. Devono mostrare al Direttore di tiro la tessera sociale 
per permettere la compilazione del registro delle presenze. 

 Prenotazione linee di tiro: potranno accedere alle linee di tiro degli stand mt.25 ‘Bucanieri’ 
e Tiro Rapido Sportivo SOLO i Soci che hanno effettuato la prenotazione (telefonica oppure 
tramite il sito www.tsnbologna.it  oppure email segreteria@tsnbologna.it).   

 Turni di tiro: nello stand di tiro cosiddetto ‘Bucanieri’ saranno effettuati turni di 60 minuti 
(martedì e giovedì ore 14.00 – ore 15.00 – ore 16.00) (sabato ore 08.30 – ore 09.30 – ore 
10.30 – ore 11.30 – ore 14.00 – ore 15.00 – ore 16.00) (domenica ore 08.30 – ore 09.30 – 
ore 10.30 – ore 11.30) e saranno ammessi n.8 tiratori per ogni turno. Nello stand di Tiro 
Rapido Sportivo saranno effettuati turni di 90/120 minuti (martedì e giovedì ore 14.00 – 
ore 15.30) (sabato ore 08.30 – ore 10.30 – ore 14.00 – ore 15.30) (domenica ore 08.30 – 
ore 10.30) e saranno ammessi n.6 tiratori per ogni turno. 

 Cambio bersagli: saranno effettuate solo 2 interruzioni del tiro per permettere il cambio 
bersagli ogni 15/20 minuti circa. Durante il cambio bersagli bisogna indossare la 
mascherina e porre molta attenzione a mantenere la distanza minima di sicurezza. Per 
evitare assembramenti il cambio bersagli sarà effettuato da un massimo di 4 tiratori che si 
alterneranno con gli altri 4 tiratori che aspetteranno il loro turno all’interno dello stand.    

 Termine della sessione di tiro: il tempo utile per effettuare la sessione di tiro sarà, al 
massimo, di  50 minuti circa (compresi i tempi per il cambio bersagli). Trascorsi 50 minuti il 
Direttore di tiro comanderà ai tiratori di fermare il tiro, mettere in valigetta le armi 
scariche, cambiare i bersagli ed effettuare la pulizia della propria linea di tiro con i prodotti 
messi a disposizione dalla Sezione. Chi dovesse terminare prima che siano trascorsi 50 
minuti dovrà effettuare la pulizia della linea di tiro prima di allontanarsi. Analogamente per 
Tiro Rapido Sportivo al termine dell’allenamento i tiratori dovranno effettuare la pulizia 
delle linee di tiro con prodotti messi a disposizione dalla Sezione. 


