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STAND A 25 METRI 

CONSEGNE PER I DIRETTORI DI TIRO  

- Nei giorni precedenti alla competizione prendere visione del programma di gara e dei relativi turni di 

tiro. 

- Prendere servizio almeno un’ora prima dell’ora prevista di inizio gara. 

- Avere con se il Regolamento Tecnico di Tiro e un cronometro. 

- Ritirare presso la Segreteria:  

A) il registro delle presenze;  

B) i registri di gara; 

C) le schede di tiro e delle biro. 

 

- Preparare lo stand, coadiuvati dal personale addetto al fossato, con tutto il materiale e le attrezzature 

necessarie (console di comando girasagome, sagome, bersagli, controbersagli, cassette porta 

bersagli, bollini, carta per controbersagli, calibri, strappometri, palette segnalazione punti, megafoni, 

cucitrici con relativi punti ). I controbersagli vanno installati solo quando si tratta di una gara 

Federale o di una gara valevole per un Campionato Italiano. 

Ad inizio turno di servizio vanno portati nel fossato tutti i bersagli occorrenti per i turni di gara che si 

susseguiranno nell’arco del servizio ( ricordarsi anche un numero congruo di bersagli sfusi di scorta, 

sia di mirato che di tiro celere). 

- Sincerarsi che gli impianti girasagome siano correttamente funzionanti.  

- 15-20 minuti prima dell’ora fissata di inizio gara, previa verifica che non vi sia personale nelle fosse 

e che le relative porte siano chiuse, far accedere i tiratori sulle linee di tiro. I tiratori potranno così 

sistemare le loro attrezzature, estrarre le armi dalle custodie ed effettuare esercizi di riscaldamento 

compresi i tiri a “secco”.  

Durante questo periodo si dovrà procedere con le registrazioni sulle schede di tiro, sul registro delle 

presenze e verificare che le armi e l’equipaggiamento siano stati sottoposti al controllo.  

- 5 minuti prima dell’ora fissata di inizio turno annunciare i 5 minuti di preparazione. Durante questo 

periodo dovrà essere fatta una prima verifica che i tiratori rientrino con il corpo all’interno della 

propria piazzola di tiro e abbiano scarpe e occhiali conformi al regolamento. Al termine del tempo 

previsto annunciare il comando STOP. 

- Per le specialità di PGC, PSp e PS, tutte le serie dovranno iniziare con il comando “ATTENZIONE”. 

- Tutti i tempi delle serie dovranno essere rispettati ( Es: non chiedere ai tiratori se vogliono tutti e 5 i 

minuti nelle serie del tiro di precisione della PGC/PSp ). 
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- Nella PGC/PSp, terminate le serie del tiro di precisione, garantire da un minimo di 5 a un massimo di 

10 minuti di pausa. Tale tempo è da considerarsi al netto dei 3 minuti di preparazione da dare prima 

del tiro celere. 

- Terminata l’ultima serie, ivi compresi eventuali recuperi di inceppamenti, si dovrà aprire 

immediatamente le sagome, dare il comando “SCARICARE”, e passare a controllare tutte le armi 

per verificare che siano scariche. A controllo terminato  potrà essere dato l’ordine di riporre le armi 

nelle rispettive custodie. Appena tutte le armi saranno riposte si potrà far uscire il personale del 

fossato per la lettura punti. 

- Al termine di ogni gara dovrà essere risistemato lo stand nella zona tiratori spazzando i bossoli dalle 

piazzole e riordinando le sedie. 

- E’ fatto obbligo al Direttore di Tiro di far rispettare a tiratori e pubblico le più elementari regole di 

comportamento come:  

A) Non fumare; 

B) Spegnere o silenziare i telefoni cellulari; 

C) Mantenere un clima di assoluto decoro nello stand evitando che il brusio proveniente dal 

pubblico possa disturbare i concorrenti; 

D) Non deve essere concesso ad altri concorrenti, ad accompagnatori o pubblico di entrare nello 

stallo di tiro o di avvicinarsi alle scrivanie dei Direttori di Tiro anche solo per visionare i risultati 

sulle schede;  

E) Verificare che Allenatori e/o Accompagnatori non forniscano assistenza durante il tiro                       

( vedere Art. 6.10.5 RTG ). 

 

Casi controversi  

- Nel caso in cui un colpo venga sparato chiaramente dopo la chiusura della sagoma, e se lo stesso è 

attribuibile con certezza ad un tiratore, il fatto è da segnalare al Commissario Lettura Punti prima che 

avvenga la lettura del bersaglio oggetto di colpi mancanti.  

- Nel caso un tiratore segnali di non essere pronto fra il comando “CARICATE” e il comando 

“ATTENZIONE”, fargli cenno di attendere senza disturbare e continuare la procedura prevista per la 

serie in corso. Se invece si viene a creare una situazione di scarsa sicurezza, fermare 

immediatamente il tiro in tutto lo stand e intervenire. 

- Se un tiratore segnala un guasto alla propria arma e se si presuppone che per porvi rimedio occorrano 

massimo 5 minuti, fermare la gara in attesa che si risolva il problema. Se si giudica invece che la 

cosa possa richiedere più tempo di quanto sopra, il tiratore deve essere allontanato dalla propria 

piazzola e gli si deve mettere a disposizione un’area sicura ( stand D a ridosso della parete di destra ) 

per poter effettuare le operazioni del caso. Nel frattempo gli altri tiratori proseguiranno regolarmente 

la loro gara. Il tiratore a cui è occorso l’inconveniente proseguirà secondo le modalità previste. 
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CONSEGNE PER IL COMMISSARIO LETTURA PUNTI E IL PERSONALE ADDETTO 

AL FOSSATO. 

- Nei giorni precedenti alla competizione prendere visione del programma di gara e dei relativi turni di 

tiro. 

- Prendere servizio almeno 1 ora prima dell’orario previsto della gara. 

- Preparare lo stand, coadiuvati dal Direttore di Tiro, con tutto il materiale/attrezzature necessario        

( console di comando girasagome, sagome, bersagli, contro sagome, cassette porta bersagli, bollini, 

carta per contro sagome, calibri, strappometri, palette segnalazione punti, megafoni, cucitrici con 

relativi punti ).  

- Durante il tempo che precede l’inizio gara distribuire i compiti al personale: stabilire chi cambia i 

bersagli, chi sostituisce le contro sagome, ecc…   

I bersagli forati, una volta valutati e staccati dalle sagome, dovranno essere riposti nell’apposita 

cassetta di metallo. In caso di condizioni metereologiche avverse, i bersagli potranno essere raccolti 

e portati nel corridoio. 

- Nel tiro celere delle gare di PGC/PSp, se si ipotizza un possibile distacco di bollini, sostituire i 

bersagli con maggiore frequenza. 

- Se sul bersaglio sono presenti fori di colpi arrivati in chiusura ( strappi ), ricomporre la carta prima di 

utilizzare lo strappometro. 

- Se su un bersaglio sono presenti meno colpi di quelli previsti e se non appare evidente la presenza di 

un doppiato, prima di attribuire uno zero, verificare la larghezza dei fori inserendo il calibro. Trattasi 

di metodo empirico per individuare un foro più largo rispetto ad altri. La calibrazione deve essere 

fatta in modo che il tiratore possa avere evidenza dell’operazione e non può essere effettuata 

inserendo più di una volta il calibro nello stesso foro. 

- I bersagli usati con fori di calibro .32” o .38”, terminata la gara,  dovranno essere buttati. Gli altri 

bersagli usati con  fori di calibro .22”, esclusi quelli di tiro celere, dovranno essere riposti nella parte 

alta della scansia presente nel corridoio. Tali bersagli verranno riutilizzati per gli allenamenti. 

- Al termine di ogni gara:  

A) Predisporre i bersagli per il turno seguente, sempre che questo sia incluso nella stessa mezza 

giornata di servizio; 

B) Aiutare il Direttore di tiro nella pulizia dello stand e nel riordino delle piazzole di tiro; 

C) Aiutare il Direttore di Tiro nella registrazione e nelle verifiche dei tiratori e delle loro 

attrezzature. 

            Tutto il personale, se il tempo a disposizione lo consente, potrà recarsi al bar. 
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- Al termine del proprio servizio, prima di lasciare lo stand, sistemare la zona di lavoro ordinando le 

sedie, buttando l’immondizia, riordinando le scansie e verificando che tutti gli strumenti siano 

presenti all’interno dei rispettivi contenitori. Tutto il materiale andrà poi collocato all’interno del 

“Locale Computer”. 

- Dopo l’ultimo turno di gara della settimana, le sagome, i controbersagli, le cassette in acciaio 

portabersagli, dovranno essere riposte in ordine all’interno del corridoio. Le sagome da allenamento 

non dovranno essere rimontate.   

      

 

 

 

           


