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Regolamento 

d’uso 

degli stand 



Regolamento generale 

Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Rovereto 

In Segreteria il Socio deve formulare CHIARAMENTE la richiesta della linea di 
tiro specificando: 

 NUMERO DI TESSERA PERSONALE 

 SPECIALITÀ (Pistola o Carabina) 

 PROPRIETARIO DELL'ARMA (Socio, Altro o T.S.N.) 

 CALIBRO DELL’ARMA 

 PROPRIETARIO DELLE CARTUCCE (Socio o T.S.N.) 

 NUMERO DELLE CARTUCCE.  

 
Alla consegna della scheda di frequenza, se l'arma non è del T.S.N., oltre che 
apporvi la propria firma, il Socio dovrà completarla con i seguenti dati: 

 MARCA DELL'ARMA 

 MATRICOLA DELL’ARMA 

 DATI DEL DOCUMENTO CHE ABILITA AL TRASPORTO DELL'ARMA (P.A. per  
Porto d'Arma, T.A. per Trasporto d'Arma), CON NUMERO E DATA DI 
RILASCIO. 

 
È indispensabile verificare, prima di effettuare il trasporto di un'arma dal luogo 
di detenzione alla sede del Poligono, che il documento con il quale si intende 
effettuare il trasporto sia abilitato per lo stesso ed in corso di validità. 
 
NEI LOCALI DELLA SEDE LE ARMI DEVONO ESSERE TENUTE SCARICHE ED IN 
CUSTODIA, pertanto si consiglia al Socio di segnarsi i dati relativi all'arma su 
un foglietto di carta da usarsi in segreteria al momento della richiesta della 
linea di tiro. 
 
Per cambiare arma, o richiedendo altre munizioni, il Socio dovrà farsi rilasciare 
una nuova scheda di frequenza. 
 
Non è possibile modificare i dati di una scheda una volta stampata. 
 
Il Socio deve recarsi sulla linea di tiro con la scheda completa in ogni sua parte 
e consegnarla al Direttore di Tiro FIRMATA! 
 
Sulla linea di tiro il Socio deve osservare strettamente le disposizioni emanate 
dal Direttore di Tiro. 
 
OGNI INOSSERVANZA DEL REGOLAMENTO SARÀ SEGNALATA AL 
CONSIGLIO DIRETTIVO PER GLI OPPORTUNI PROVVEDIMENTI 
DISCIPLINARI. 



Regolamento d’uso stand a 10 metri 

Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Rovereto 

1. Il tiratore, consegnata la scheda di frequenza debitamente compilata al 
Direttore di Tiro, potrà accedere alla linea di tiro assegnata. 

 
2. Il tiratore può iniziare a sparare dietro indicazione del Direttore di Tiro e 

nell’osservanza delle norme di sicurezza. 
 
3. Non è consentito al pubblico accedere alla zona di tiro. 

 
4. È severamente vietato fumare e disturbare o frequentare in più persone 

la stessa linea durante l’esecuzione dei tiri. 
 
5. L’accesso alla linea di tiro è consentito esclusivamente con arma scarica 

ed in custodia. 
 
6. L’arma può essere caricata esclusivamente sulla linea di tiro, con la 

canna rivolta in direzione del bersaglio. 
 
7. Per qualsiasi movimentazione l’arma deve essere riportata in condizione 

di sicurezza (scarica, e con otturatore aperto). 
 
8. L’uso della pedana è limitato alla posizione di tiro in piedi. 

 
9. Al termine della sessione di tiro il tiratore dovrà lasciare la linea di tiro in 

ordine. 
 

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

 
11. 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. 

 
12. È VIETATO L’USO DI ARMI CON ENERGIA CINETICA SUPERIORE 

AI 10 JOULE. 
 

13. È VIETATO L’USO DI BERSAGLI NON REGOLAMENTARI E 
L’UTILIZZO DEL POLIGONO A DISTANZA DIVERSA DAI 10 METRI. 

 
14. LA SEZIONE POTRÀ RIVALERSI ECONOMICAMENTE NEI 

CONFRONTI DEL SOCIO IN CASO DI DANNI PROVOCATI DALLO 
STESSO ALLA STRUTTURA. 



Regolamento d’uso stand a 25 metri 
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1) L’accesso alla linea di tiro dei 25 metri è riservato esclusivamente ai soci. 

 
2) Il socio, consegna la scheda di frequenza debitamente compilata al Direttore di Tiro, e si 

posiziona all’interno dello stallo assegnatogli. VERRÀ FORNITO UN BERSAGLIO OGNI 50 

COLPI. 

 
3) È VIETATO l’utilizzo del poligono a distanze diverse dai 25 metri. Distanze inferiori, che devono 

essere preventivamente autorizzate dalla Direzione, sono possibili normalmente alle linee di 

tiro 9 e 10.  Sul loro utilizzo hanno priorità, coloro che, in servizio e/o per motivi di servizio, 

hanno la necessità di esercitarsi a distanze “ravvicinate”. La permanenza su dette linee è, per 

tutti, consentita per il tempo strettamente necessario all’esaurimento delle cartucce indicate 

nella scheda di frequenza. 

  
4) L’accesso alla “fossa” (o nell’area di tiro nel caso di esercitazione a distanza inferiore), 

consentito per la sola sostituzione del bersaglio CHE SIA STATO ATTINTO DA ALMENO 50 

“COLPI”, DEVE ESSERE AUTORIZZATO DAL DIRETTORE DI TIRO. 

 
5) Il socio può iniziare a sparare: 

 dopo essersi accertato preventivamente che la luce lampeggiante di colore rossa posta a 

lato di ogni postazione di tiro sia SPENTA. 

 Dopo essersi accertato, NEL CASO DI UTILIZZO DELLA LINEA DI TIRO N° 10, che il bancone 

sia correttamente posizionato orizzontalmente ed il sottostante cancelletto sia 

debitamente bloccato.  

 esclusivamente su ordinativo del Direttore di Tiro; 

 esclusivamente all’interno DELLO STALLO assegnatogli delimitato posteriormente dalla 

striscia bicolore nero/gialla posta sul pavimento; 

 nella piena osservanza delle norme di sicurezza. 

 
6) Il Direttore di Tiro potrà dare, in base alla situazione o a richiesta del/i socio/i, l’ordine di 

SOSPENSIONE dei tiri (con relativa DISATTIVAZIONE DELL’ARMA1 da parte dei soci presenti 

sulla linea di tiro), ed autorizzare conseguentemente colui/coloro che ne abbia/abbiano fatto 

richiesta, ad accedere alla “fossa” (o nell’area di tiro, nel caso di esercitazione a distanza 

inferiore) per la sola sostituzione dei bersagli (v. sub punto 3). La mera attività di controllo dei 

bersagli potrà essere effettuata in tale frangente.  

All’atto della SOSPENSIONE dei tiri e conseguente DISATTIVAZIONE DELL’ARMA, la successiva 
apertura della porta meccanizzata comandata elettricamente che consente l’accesso alla 
“fossa”, avverrà tramite apposito pulsante, posizionato all’interno della cabina blindata 
collocata all’interno dello stand, CHE POTRÀ ESSERE AZIONATO SOLO DAL DIRETTORE DI TIRO 
che contestualmente azionerà anche il pulsante di accensione del lampeggiante di colore 

                                            
1 Per DISATTIVAZIONE dell’arma si intende quel maneggio che, oltre a DOVER ESSERE EFFETTUATO IN SICUREZZA (primo 

accorgimento fra tutti: togliere il dito dal grilletto), deve essere pertinente all’arma che si dispone, al fine di renderla 
inefficiente/non in grado di poter sparare, quindi non in grado di arrecare offesa a persona e/o danno a cose. Nel caso, ad 
esempio, di pistola semiautomatica questa è da intendersi disattivata nel momento in cui appare simultaneamente priva del 
caricatore, con l’otturatore aperto, priva della munizione in camera di cartuccia. Per il revolver, quando il tamburo è aperto e le 
sue camere prive di cartucce. L’arma, indipendentemente dalla tipologia, va poi appoggiata sulla mensola dello stallo con la canna 
rivolta al bersaglio. 



Regolamento d’uso stand a 25 metri 
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arancione posto in “fossa” e delle luci lampeggianti di allerta di colore rosso posizionate a lato 
di ogni singola postazione di tiro. PRIMA DELLA RIPRESA DELL’ATTIVITÀ A FUOCO, lo stesso 
Direttore di Tiro accerterà: 

 che la porta che consente l’accesso alla “fossa” sia debitamente chiusa; 

 che il bancone situato alla linea di tiro n° 10 sia correttamente posizionato 

orizzontalmente ed il sottostante cancelletto debitamente bloccato.;   

 che tutti i soci autorizzati ad allontanarsi per la sostituzione dei bersagli abbiano fatto 

rientro allo stand; 

 che le luci di allerta lampeggianti di colore rosso siano spente. 

 
7) Sulla linea di tiro, il Socio dovrà essere in grado di poter operare in totale autonomia e 

sicurezza. E’ consigliato l’uso di cannocchiale mentre è OBBLIGATORIO L’USO DI CUFFIE E DI 

APPOSITI OCCHIALI PROTETTIVI. In caso di violazione a tale obbligo, il T.S.N. - Sezione di 

Rovereto - ed il Direttore di Tiro NON POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI - a 

qualsiasi titolo - per eventuali lesioni e/o danni subiti dal socio inadempiente derivanti 

dall’esercizio dell’attività a fuoco posta in essere dal medesimo. 

 
8) All’interno dello stand di tiro2 È VIETATO fumare, scattare fotografie e/o effettuare 

registrazioni audio/video, nonché disturbare e/o frequentare in più persone un medesimo 

stallo anche durante l’attività “a fuoco”. 

 
9) Non è consentito a chiunque, in veste di spettatore e/o socio in attesa del proprio “turno”, 

accedere allo stand di tiro; lo stesso potrà sostare nella zona antistante lo stand dove vige il 

divieto di fumare, scattare fotografie e/o effettuare registrazioni audio/video. 

 
10) L’ACCESSO ALLA LINEA DI TIRO È CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE CON ARMA SCARICA ED IN 

CUSTODIA. 

 
11) L’ARMA PUÒ ESSERE CARICATA ESCLUSIVAMENTE ALL’INTERNO DELLO STALLO ASSEGNATO, 

MANTENENDO LA CANNA IN DIREZIONE DEL BERSAGLIO. 

 
12) Nell’ipotesi in cui:  

 la luce lampeggiante di colore rosso posta a lato di ogni postazione di tiro si accenda 

improvvisamente; 

 per un qualsiasi altro motivo cui si ravvisi la necessità o si decida di interrompere 

autonomamente l’attività a fuoco,  

 il socio dovrà IMMEDIATAMENTE SOSPENDERE l’attività a di tiro, DISATTIVARE L’ARMA 

effettuando la messa in sicurezza della stessa in base alle caratteristiche dell’arma in suo 

possesso, posare questa sul bancone dello stallo scarica (PER REVOLVER: con tamburo 

aperto privo di cartucce – PER PISTOLA SEMIAUTOMATICA: otturatore aperto, camera di 

cartuccia vuota, arma priva di caricatore) e con la canna rivolta verso il bersaglio. 

  

                                            
2 STAND DI TIRO/LINEA DI TIRO/STALLO: luogo deputato esclusivamente all’esercizio dell’attività “a fuoco”. 



Regolamento d’uso stand a 25 metri 
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13) È vietato utilizzare fondine di qualsivoglia natura. Il loro utilizzo è autorizzato esclusivamente 

per gli appartenenti delle Forze dell’Ordine e/o per gli operatori della Polizia locale che 

risultino di servizio, o per coloro che siano stati autorizzati dalla Direzione. 

  
14) L’uso dello stallo è limitato alla posizione di tiro in piedi. Ogni altra variazione deve essere 

autorizzata dalla Direzione.  

 
15) Al termine della sessione di tiro il Socio dovrà: 

 Prelevare dalla “fossa”, o nell’area di tiro, nel caso di esercitazione a distanza inferiore, il 

proprio bersaglio, che potrà essere trattenuto o gettato nell’apposito contenitore, 

provvedendone alla sostituzione 

 Lasciare la linea di tiro in ordine. 

 
16) È consentito esclusivamente l’uso di armi (NON AD AVANCARICA) con munizionamento a 

palla: 

 in piombo; 

 con rivestimento metallico ottenuto per elettrolisi o galvanizzazione; 

 blindata. 

 
17) L’utilizzo dello stallo è consentito per il TEMPO TECNICO STRETTAMENTE NECESSARIO 

all’esaurimento delle cartucce che il socio intende utilizzare. L’utilizzo di più armi da parte del 

singolo socio dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione ed accompagnata da 

relativa scheda di frequenza. Qualora il socio intenda allontanarsi temporaneamente, a 

qualsiasi titolo, dalla linea di tiro, dopo aver posto in essere tutti gli accorgimenti necessari per 

la DISATTIVAZIONE DELL’ARMA, provvederà ad informarne il Direttore di Tiro. L’assenza che 

dovesse protrarsi per un periodo superiore a 10 minuti, comporta la perdita dello stallo/linea 

di tiro. 

  
18) Il Direttore di Tiro: 

 È L’UNICO autorizzato a permanere, oltre ai soci tiratori muniti della scheda di frequenza, 

nello stand di Tiro. La compresenza di altre persone (Istruttori di Tiro/Direttori di Tiro) 

potrà essere consentita solo su sua espressa richiesta/autorizzazione.   

 ha la completa responsabilità dello Stand e dell’attuazione del regolamento.  

 Non potrà allontanarsi, se non previa sostituzione con altro personale munito della 

medesima qualifica, dallo stand di tiro. 

 Può, per ragioni di sicurezza, far sospendere il tiro ed allontanare in qualsiasi momento il 

socio dallo stallo fornendo, successivamente, adeguata motivazione della sua decisione 

all’interessato ed alla Direzione. Ciò dovrà avvenire al di fuori dello stand. 

 In caso di gravi irregolarità da parte del socio, può chiederne il differimento per 

l’applicazione di sanzioni disciplinari.  

 Avverso tale decisione è possibile ricorso tramite lettera A.R. indirizzata alla Commissione 

di Disciplina della Sezione. 

 



Regolamento d’uso stand a 25 metri 
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19) IL TIRATORE PUÒ RACCOGLIERE SOLO I PROPRI BOSSOLI, NON POSSONO ESSERE RACCOLTI I 

BOSSOLI CHE CADONO OLTRE LO STALLO. 

   
20) È VIETATO l’uso di bersagli non regolamentari; eventuali deroghe potranno/dovranno essere 

autorizzate esclusivamente dalla Direzione. 

 
21) LA SEZIONE POTRA’ RIVALERSI ECONOMICAMENTE NEI CONFRONTI DEL SOCIO NEL CASO DI 

DANNI PROVOCATI DALLO STESSO ALLA STRUTTURA. 

 

 

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo della Sezione di Rovereto del 

Tiro a Segno Nazionale nella seduta n° 1/2020 del 27 gennaio 2020. 

 



Regolamento d’uso stand a 50 metri 

Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Rovereto 

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. Sulla linea di tiro, il tiratore dovrà essere del tutto autonomo pertanto si 

consiglia di munirsi di cannocchiale e occhiali mentre è OBBLIGATORIO 
L’USO DI CUFFIE. 

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

 
6. È severamente vietato fumare nella zona adibita al tiro e disturbare o 

frequentare in più persone la stessa linea durante l’esecuzione dei tiri. 
 
7. L’accesso alla linea di tiro è consentito esclusivamente con arma scarica 

ed in custodia. 
 
8. L’arma può essere caricata esclusivamente sulla linea di tiro, con la 

canna rivolta in direzione del bersaglio. 
 
9. Per qualsiasi movimentazione l’arma deve essere riportata in condizione 

di sicurezza (scarica, e con otturatore aperto). 
 
10. 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. 
 
11. È consentito esclusivamente l’uso di pistole o carabine in calibro .22 L.R. 

è consentito inoltre l’uso di armi lunghe con energia cinetica superiore, 
solo per la taratura delle stesse prima di accedere alla linea a 200 metri 
e limitatamente alla posizione seduta. 

 
12. L’utilizzo della pedana è consentito per il tempo massimo di un’ora e 

con una sola arma. 
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13. 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. 

 
14. NON POSSONO ESSERE RACCOLTI I BOSSOLI CHE CADONO OLTRE 

LA PEDANA DI TIRO. 
 
15. È VIETATO L’USO DI BERSAGLI NON REGOLAMENTARI E 

L’UTILIZZO DEL POLIGONO A DISTANZA DIVERSA DEI 50 METRI. 
 
16. È VIETATO L’USO DI MUNIZIONI COSTITUITE DA PALLOTTOLE 

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

 
17. LA SEZIONE POTRÀ RIVALERSI ECONOMICAMENTE NEI 

CONFRONTI DEL SOCIO IN CASO DI DANNI PROVOCATI DALLO 
STESSO ALLA STRUTTURA. 
 
 

 



Regolamento d’uso linee ad avancarica nello stand a 50 metri 
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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 

nella 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). 
 
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. 
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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. LA SEZIONE POTRÀ RIVALERSI ECONOMICAMENTE NEI 

CONFRONTI DEL SOCIO IN CASO DI DANNI PROVOCATI DALLO 
STESSO ALLA STRUTTURA. 
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1. L’accesso alla linea di tiro dei 200 metri è riservato esclusivamente ai 
soci. 

 
2. Il Socio, 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. 

 
3. L’accesso alla fossa è consentito esclusivamente per il cambio del 

bersaglio, ogni altra operazione è severamente vietata. 
 
4. Il Socio può iniziare a sparare dietro indicazione del Direttore di Tiro e 

nella 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. 

 
6. Non è consentito al pubblico 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 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). 
 
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 esclusivamente l’uso di armi con munizionamento avente 
energia cinetica alla bocca, equiparata a cartucce commerciali pari 
calibro, NON SUPERIORE a 500 Kilogrammetri. 

 
14. L’utilizzo della pedana di tiro è consentito previa dichiarazione del Socio 

di avvenuta taratura dell’arma a 200 metri. 
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15. Qualora l’arma non fosse tarata opportunamente, il Socio si dovrà recare 
allo stand dei 50 metri dove procederà alla taratura. 

 
16. Sulla linea numero 1 e sulla numero 8 è vietato l’uso di armi 

semiautomatiche, ex ordinanza e comunque prive di ottica. 
 
17. È consentito, per le armi semiautomatiche, l’utilizzo di caricatori 

contenenti massimo 5 (cinque) colpi. 
 
18. È vietato l’uso di armi ad avancarica. 
 
19. L’utilizzo della pedana è consentito per il tempo massimo di un’ora e 

con una sola arma. 
 
20. 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 Socio 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. 

 
21. NON POSSONO ESSERE RACCOLTI I BOSSOLI CHE CADONO OLTRE 

LA PEDANA DI TIRO. 
 
22. È VIETATO L’USO DI BERSAGLI NON REGOLAMENTARI E 

L’UTILIZZO DEL POLIGONO A DISTANZA DIVERSA DEI 200 
METRI. 

 
23. È VIETATO L’USO DI MUNIZIONI COSTITUITE DA PALLOTTOLE 

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

24. LA SEZIONE POTRÀ RIVALERSI ECONOMICAMENTE NEI 
CONFRONTI DEL SOCIO IN CASO DI DANNI PROVOCATI DALLO 
STESSO ALLA STRUTTURA. 
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