NORME DI SICUREZZA PER I SOCI
Nell'interesse della sicurezza l'autodisciplina è necessaria da parte di tutti.
In caso che tale autodisciplina sia carente, è compito della Direzione di Tiro attraverso l’organo dei Commissari farla
osservare ed è dovere dei tiratori e degli accompagnatori collaborare per il compimento di tale finalità. A tale
proposito chiediamo ai soci del TSN di Chieri di rispettare le seguenti direttive:


Le nostre armi vanno sempre considerate come cariche. Il colpo accidentale è sempre frutto di imperizia,



All’interno della struttura è obbligatorio rispettare le indicazioni fornite dal direttore di tiro o dai commissari

leggerezza e dimenticanza.
preposti al controllo.


In segreteria e nelle aree dedicate al pubblico è fatto assoluto divieto il maneggio di armi anche se visibilmente
scariche. A tale proposito si dovrà accedere al poligono già in possesso delle informazioni necessarie per la
registrazione: marca, modello, calibro e numero di matricola dell’arma che si intende utilizzare.



Sono autorizzati ad accedere agli stand di tiro solo i soci che si apprestano ad eseguire la regolare sessione di
tiro, essi dovranno essere muniti di modulo giallo “correttamente compilato”. Non è permesso ad altri di
entrare o uscire liberamente. L’ingresso agli stand di tiro è regolamentato dai commissari.



I telefoni o gli smartphone devono essere spenti prima di accedere agli stand di tiro



È obbligatorio prima di accedere agli stand di tiro indossare i dispositivi di protezione: cuffie o tappi per
l’apparato auditivo e occhiali (non di vetro) per quello visivo



Per le armi noleggiate il commissario è tenuto a consegnare l’arma sulla linea di tiro, di conseguenza terminata
la sessione di tiro sarà il commissario stesso a recuperarla. Inoltre, in fase di consegna, il commissario e tenuto
a spiegarne le principali caratteristiche di funzionamento e messa in sicurezza (se si hanno dubbi o insicurezze













non bisogna esitare nel chiedere assistenza).
Per nessuna ragione possono essere lasciate sul bancone armi cariche e abbandonate anche per pochi istanti.
Qualora l’arma venisse appoggiata sul banco della linea di tiro dovrà sempre essere scarica, aperta, privata
del caricatore e con la canna rivolta verso i bersagli
L’operazione di armamento o chiusura del tamburo per i revolver deve sempre essere effettuata con l’arma
rivolta verso il terreno antistante la linea di tiro
Non si possono caricare più di 5 colpi
L’arma deve essere portata in punteria partendo dal basso verso l’alto e mai viceversa
È vietato il maneggio di qualsiasi arma al di fuori della linea di tiro.
È fatto assoluto divieto girarsi con l’arma in pugno, anche se scarica, sia verso i lati sia verso il pubblico.
L’arma deve essere puntata solo verso i bersagli.
Quando il direttore di tiro ordina di sospendere il fuoco per permettere la sostituzione dei bersagli, le armi
dovranno essere scaricate, private del caricatore, scarrellate o con il tamburo aperto, appoggiate sul banco e
con la canna rivolta verso i bersagli. I tiratori dovranno arretrare posizionandosi dietro la linea bianca
disegnata sul pavimento.
In caso non si riesca a risolvere un inceppamento si deve alzare una mano e chiedere l’assistenza del
commissario senza abbandonare l’arma e mantenendola con la canna rivolta verso i bersagli.
Il tiratore che ne avesse necessità può chiedere l’assistenza del direttore di tiro o di un commissario, i quali,
sono tenuti ad offrire la massima collaborazione. Nello stesso tempo per sostenere la sicurezza di ognuno di
noi “soci e accompagnatori” l’inosservanza delle presenti norme di sicurezza può comportare l’immediato
l’allontanamento dagli stand di tiro su semplice invito del direttore di tiro o di un commissario.

