
Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Bologna

REGOLAMENTO  E  NORME  COMPORTAMENTALI

Il maneggio delle armi da sparo all'interno del Poligono è permesso a 
tutti gli iscritti alla Sezione di Bologna con l'obbligo di rispettare, in 
modo rigoroso, le norme sottoelencate.

1. Il  tiratore  potrà  accedere  agli  stalli  di  tiro  solo  dopo  aver  ottenuto 
l'autorizzazione  dal  Direttore  di  Tiro.  I  principianti  potranno  sparare 
soltanto se assistiti dal Direttore di Tiro o da un Istruttore abilitato.

2. L'accesso allo stallo di tiro è consentito al solo tiratore autorizzato. Ogni 
altra  persona,  ad eccezione del  Direttore  di  Tiro  o  dell'Istruttore  da 
questi  autorizzato,  deve  posizionarsi  dietro  le  apposite  transenne  o, 
qualora queste manchino, non deve comunque invadere lo spazio di 
prossimità del tiratore stesso.

3. L'arma usata  per  il  tiro  deve essere caricata  con non più  di  cinque 
cartucce alla volta.

4. E' vietato sparare cartucce con proiettile interamente incamiciato (FMJ). 
E' comunque vietato sparare cartucce il cui proiettile eroghi una energia 
cinetica eccedente i limiti di omologazione del Poligono.

5. E'  vietato sparare su tutto ciò non sia un regolare bersaglio.  Non è 
consentito  sparare  in  rapida  successione  senza  curare  il  corretto 
allineamento dei sistemi di mira verso il bersaglio.

6. L'arma da sparo deve essere unicamente maneggiata sullo stallo di tiro 
e  con  la  volata  della  canna  sempre  rivolta  verso  il  bersaglio;  mai 
puntarla o maneggiarla rivolti verso altre persone, anche se si ritiene 
che l'arma sia scarica.

7. Il  tiratore  che  non  sia  in  grado,  autonomamente,  di  risolvere  un 
eventuale inceppamento, dovrà richiamare l'attenzione del Direttore di 
Tiro alzando il braccio libero, non abbandonando l'arma e continuando a 
rivolgerla verso il bersaglio e dovrà attendere l'intervento del Direttore 
di Tiro stesso.

8. Il  tiratore che durante la sessione di tiro intenda utilizzare più armi, 
deve comunicarne gli estremi identificativi al Direttore di Tiro, in modo 
che  egli  possa  effettuarne  regolare  registrazione.  Il  tiratore  che, 
autorizzato  dal  proprietario,  intenda  utilizzare  un'arma  di  un  altro 
utente  presente  nello  stand,  è  obbligato  a  darne  comunicazione  al 
Direttore  di  Tiro,  che  provvederà  opportunamente  ad  annotarlo  sul 
Registro.
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9. Al fine di evitare accumulo di fumo e di ridurre l'inquinamento acustico, 
tutti i tiratori sono invitati a posizionare l'arma, durante lo sparo, al di 
fuori della finestra presente sulla linea di tiro.

10. Quando la sessione di tiro viene interrotta per provvedere al cambio dei 
bersagli, tutti i tiratori devono aver posato sul bancone la propria arma 
scarica, priva di caricatore e con l'otturatore od il tamburo in apertura. 
Ogni tiratore, dopo essere stato autorizzato dal Direttore di Tiro, deve 
provvedere  al  cambio  del  proprio  bersaglio.  Durante la  pausa per  il 
cambio dei bersagli, è consentito, sempre con l'esplicita autorizzazione 
del  Direttore di  Tiro,  provvedere alla raccolta degli  eventuali  oggetti 
caduti oltre la linea di tiro.

11. E' vietato lasciare, anche solo momentaneamente, armi incustodite.
12. Durante le fasi di tiro è vietato appoggiare o posare armi cariche sul 

bancone.
13. E'  vietato maneggiare le armi  da sparo,  anche se scariche, sotto la 

tettoia e comunque al di fuori degli stand di tiro. Fuori dallo stallo di tiro 
le armi devono essere trasportate scariche e nelle apposite custodie o 
in fondina.

14. E' vietato portare all'esterno del Poligono le cartucce acquistate presso 
la  Segreteria:  i  tiratori  sono  obbligati  ad  utilizzarle  tutte  durante  la 
sessione di tiro. Si rammenta che detto obbligo è sancito dalla Legge 
(D.L. 8 giugno 1992 n. 306).

15. Alla fine della sessione di tiro ogni tiratore deve provvedere al ripristino 
dello stallo utilizzato, depositando i bossoli presenti sul bancone e le 
scatole vuote delle munizioni utilizzate negli appositi bidoni.

16. E'  fatto  obbligo  a  tutti  gli  utenti  di  osservare  scrupolosamente  ogni 
disposizione  che  il  Consiglio  Direttivo  riterrà  opportuno  impartire 
attraverso il Direttore di Tiro.

Premesso che il  suddetto regolamento è stato formulato unicamente per 
tutelare la sicurezza e l'incolumità di tutti gli utenti, tiratori e pubblico,  si 
precisa che  ogni  inosservanza  alle  presenti  norme  verrà  sottoposta  al 
giudizio  del  Collegio  dei  Probiviri,  il  quale  provvederà  ad  applicare  le 
sanzioni previste dallo Statuto della Sezione.
Si  rammenta,  infine,  che  l'autore  è  comunque  sempre  penalmente  e 
civilmente responsabile dei danni da lui cagionati a persone e/o a cose.

Il Consiglio Direttivo
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