NORME DI SICUREZZA DA OSSERVARE NELL’ESECUZIONE DEI TIRI
1) Il Direttore di Tiro (DDT) o chi ne fa le veci è responsabile della sicurezza durante l’esecuzione dai tiri. Ogni tiratore
ha l’obbligo di segnalare al DDT qualsiasi situazione che possa compromettere la sicurezza e l’inosservanza delle
presenti norme.
2) Il Direttore di Tiro, in caso di incidente, risponde civilmente e penalmente (responsabilità oggettiva).
3) L’accesso alle Linee di Tiro deve essere espressamente autorizzato dal DDT.
4) L’AREA DI TIRO è separata dall’AREA OSSERVATORI dalla balaustra.
5) Nelle postazioni, i tiratori devono eseguire scrupolosamente tutte le disposizioni impartite dal DDT o dai Commissari
di Tiro.
6) Alle postazioni di tiro possono accedere esclusivamente i tiratori in esercitazione, il Direttore di Tiro, il Commissario
di tiro e i Tecnici autorizzati dal DDT.
7) I tiratori devono indossare le protezioni acustiche e visive.
8) Nell’area di tiro non è consentito fumare né utilizzare fiamme libere.
9) Nelle postazioni di tiro, durante le esercitazioni, non è consentito l’uso del telefono cellulare.
10) I tiratori devono informare il DDT ogni qualvolta si allontanano dalla postazione e ogni volta che riprendono i tiri
dopo essersi assentati.
11) Non è consentito l’utilizzo di armi imperfette o con modifiche meccaniche tali da comprometterne la sicurezza.
12) Gli spettatori, durante le esercitazioni di tiro, devono sostare nell’area osservatori; in ogni caso non possono
trattenersi nelle vicinanze delle postazioni di tiro, né disturbare in alcun modo i tiratori.
13) Durante le esercitazioni, per ogni postazione, è vietata la presenza di altre persone oltre al tiratore se non
espressamente e preventivamente autorizzate dal DDT. È comunque vietata la presenza di persone a lato del tiratore.
14) È vietato indirizzare l’arma in direzione diversa dal bersaglio corrispondente alla postazione di tiro assegnata.
a) Il divieto vale anche durante le operazioni di infoderamento e sfoderamento.
15) È vietato entrare nel box di tiro con l’arma carica.**
16) È vietato usare l’arma per esercizi di puntamento al di fuori delle postazioni di tiro.
17) Il vivo di volata delle armi lunghe deve trovarsi oltre la linea di tiro delimitata dalla balaustra della postazione di tiro.
18) È vietato tenere l’arma carica o con l’otturatore chiuso durante le pause di tiro.
19) È vietato l’esercizio del tiro senza la presenza del DDT o di chi ne fa le veci.
20) È vietato usare le armi di altri tiratori senza la loro preventiva autorizzazione e quella del direttore di tiro. Il trasporto
dell’arma lunga dalla linea di tiro all’armadietto di raffreddamento, dalla Segreteria e viceversa deve avvenire con:
otturatore aperto – posizione verticale con vivo di volata in alto.
21) I tiratori devono astenersi dal modificare le regolazioni dei dispositivi di puntamento (mirino, tacca di mira, diottria,
ottica) delle armi di proprietà del TSN; nel caso interpellare il DDT.
22) In caso di inceppamento, il tiratore può tentare di risolvere il problema tenendo l’arma sempre puntata verso il
bersaglio, qualora ciò non fosse possibile deve alzare la mano libera per segnalare l’inceppamento al DDT.
23) Una volta terminata l’esercitazione di tiro dovrà essere dichiarata “arma scarica” al commissario o Direttore di Tiro
il quale autorizzerà a riporre l’arma nella custodia.
24) Per le armi lunghe non è consentito l’utilizzo di munizioni FMJ o con palle di tipo militare.
25) I soci che si rendessero responsabili di atti di indisciplina (contegno sportivo scorretto, trasgressione alle presenti
norme di sicurezza o alle disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo e dal DDT) sono soggetti alle sanzioni
disciplinari previste dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione dell’UITS.
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**NOTA gli appartenenti ai corpi armati e alle polizie locali che portano l’arma di servizio, ne sono esenti ma devono informare il DDT prima di
accedere alle linee di tiro e prima di estrarre l’arma

NORME DI SICUREZZA DA OSSERVARE IN CASO DI EMERGENZA
PRESSO LE LINEE DI TIRO
1. Si informa l’utenza della presenza di defibrillatore DAE custodito allo sportello/ufficio.
2. È importante, in caso di esodo o allarme, seguire:
la cartellonistica presente negli ambienti,
le planimetrie indicanti le vie d’esodo predisposte
le indicazioni di corretto sfollamento degli ambienti impartite dagli Addetti alle Emergenze a dai Direttori
di Tiro presenti in linea.
3. Mancanza di energia elettrica: sospensione immediata del fuoco e inserimento delle sicurezze alle armi
che dovranno essere posate per terra o sul ripiano con il vivo di volata in direzione dei bersagli; se è prevista
l’entrata in funzione di un gruppo elettrogeno si dovrà procedere allo scaricamento delle armi in condizioni
di sicurezza secondo le normative vigenti; l’attività di tiro potrà essere ripresa al ripristino dell’energia
elettrica e dopo l’effettuazione dei controlli di routine.
4. Incendio: sospensione immediata del fuoco e inserimento delle sicurezze alle armi; si dovrà procedere,
solo se possibile, allo scaricamento delle armi in condizioni di sicurezza secondo le normative vigenti e
all’evacuazione del personale dalla zona interessata dall’incendio, fatta eccezione per il personale preposto
alla gestione dell’emergenza che, in relazione alla gravità dello stesso, dovrà disinserire l’alimentazione
elettrica dal quadro generale e intervenire con il materiale e le attrezzature in dotazione, in attesa
dell’intervento dei Vigili del Fuoco.
5. Allontanamento per cause di forza maggiore del Direttore di Tiro: qualora non venisse sostituito da
persona qualificata, sarà necessario sospendere l’attività di tiro e conseguentemente attivare la procedura
prevista per lo scaricamento delle armi con l’evacuazione del personale dall’area tiratori.
6. Inconvenienti alle armi e/o alle munizioni: sospensione dell’attività di tiro e conseguente procedura per lo
scaricamento delle armi; intervento del personale preposto per l’eliminazione dell’inconveniente, qualora
si dovesse intervenire su un’arma inceppata a causa del munizionamento si dovrà procedere
all’evacuazione dei tiratori dell’area di tiro.
7. Ferimento accidentale del personale in esecuzione: sospensione immediata dei tiri e inserimento delle
sicurezze alle armi; intervento degli Addetti al Primo Soccorso e chiamata per richiesta di intervento del
personale qualificato (118) presso la più vicina struttura sanitaria.
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