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Art. 1
L'accesso alle linee di tiro del campo e l'utilizzo delle stesse con le armi da fuoco, per cui è
stata rilasciata la relativa autorizzazione, è riservato ai soli Soci, regolarmente iscritti ed in
regola con il pagamento delle quote associative in vigore, e a tutte le altre persone per le
quali in deroga è previsto l'accesso al campo ed ai suoi servizi.
Per tutte le attività svolte in campo verrà tenuta traccia tramite la compilazione dei registri
addetti.
Omissis...."che all'attività sportiva in parola potranno partecipare solo ed esclusivamente i
soci del Club nonché gli appartenenti ad altri Club, regolarmente tesserati alla Federazione
Italiana Tiro Dinamico Sportivo, all’International Defensive Pistol Association e all'Old West
Shooting Society - Single Action Shooting Society Italia"…..Omissis
•

In deroga all'appartenenza al Club, potranno partecipare ad attività di tiro e istruzione

gli appartenenti alle forze di polizia in genere, militari e/o appartenenti ad istituti di vigilanza
e sicurezza.
L’attività a fuoco potrà essere effettuata in tutti i giorni feriali e/o festivi non prima delle ore
08.00 e non oltre le 19.30 (come da ordinanza comunale) e comunque, sole e sempre in
presenza di personale responsabile autorizzato all’apertura del campo (come specificato
nell’articolo 2). Variazioni di orario di apertura e chiusura del campo verranno valutati e
comunicati di volta in volta a secondo della disponibilità del personale addetto.

Art. 2
Tutte le attività a fuoco sul campo verranno supervisionate, organizzate e gestite da un
Range Officer (Direttore di Tiro) di turno fra quelli nominati dal Presidente su proposta e
parere del Consiglio Direttivo e opportunamente segnalati alla competente autorità
comunale che ha rilasciato la licenza di attività di tiro;
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• II Range Officer è il responsabile delle attività sul campo ed ha la facoltà di negare
l'accesso alle linee di tiro a qualsiasi socio o altra persona fra quelle previste all'art. 1
che, a suo giudizio, non dia la necessaria sicurezza o capacità di corretto e idoneo
maneggio dell'arma o non abbia i necessari presidi di sicurezza previsti dall’articolo 9
(occhiali, cuffie ecc.) o si presenti con abbigliamento o buffetteria inadatta.
• Dovrà impedire assolutamente ogni contatto con le armi a persone che appaiano in
stato confusionale o sotto apparente influsso di sostanze alcoliche.
• Ai fini assicurativi ed associativi, il Range Officer ha il compito di registrare
tempestivamente (o in ogni caso, sempre prima che lo stesso acceda al campo
assegnatogli) il Socio che intende effettuare una sessione di allenamento,
compilando scrupolosamente in ogni sua parte i dati previsti del “Registro Presenze
Giornaliere”. Ha altresì l’onere di controllare il tipo di abbonamento scelto dal Socio,
smarcando la presenza dal tesserino presenze personale, o staccando relativa
ricevuta di pagamento per coloro che effettuano pagamento diretto in campo.
• Al termine della sessione di tiro del singolo tiratore, l’R.O. deve accertarsi delle
condizioni di pulizia e ripristino del campo consegnato, annotando sul “Registro
Presenze Giornaliere” l’ora di fine sessione.
• Il Range Officer si dovrà attenere alle regole stabilite da Consiglio Direttivo in carica
e riportate dettagliatamente sull’apposito “Regolamento per il Range Officer”
eventuali annotazioni di cose e/o eventi occorsi durante il suo turno e degni di
particolare nota.
• II Direttore di tiro a seconda del numero dei tiratori presenti in campo e tenendo conto
delle singole specialità di tiro praticate, potrà predisporre gruppi e turni ad apposite
bay o stand, vigilando sulla corretta osservanza delle regole di sicurezza. Qualora
nello stand di tiro vi sia la presenza di più tiratori che effettuano congiuntamente una
esercitazione, le modalità di tiro dovranno obbligatoriamente prevedere che un solo
singolo tiratore effettui l'esercizio, mentre l’altro/i a sua volta dovrà controllare che le
modalità che le varie operazioni effettuate
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(carico, scarico e maneggio delle armi) per lo svolgimento dello stage, siano compiute
in piena sicurezza.

Art. 3
Reciprocamente da quanto stabilito dal precedente punto 3 dell’articolo 2, tutti i Soci /
utilizzatori del campo prima di accedere alle varie bay o stand per l’inizio delle attività di tiro
sono tenuti a presentarsi dal Range Officer di giornata, annotando (o facendo annotare) la
propria presenza sull’apposito registro presenze giornaliere, compilandolo scupolosamente
ed in ogni sua parte; quando necessario e/o se richiesto, il socio dovrà mostrare al Direttore
di Tiro la tessera comprovante lo stato di affiliazione al club, facendo annullare l’eventuale
presenza dal tesserino presenze personale.

Art. 4
Ogni persona che frequenti il campo si impegna a rispettare quanto previsto nel presente
regolamento nonché ad adempiere a qualsiasi indicazione o specifiche direttive inerente a
norme di sicurezza impartite dal Range Offìcer di turno, il quale è tenuto ed autorizzato, in
caso di inosservanza, ad allontanare il tiratore dalla linea di fuoco. In caso di violazione grave
di una norma di sicurezza o di inosservanza reiterata ad uno dei presenti articoli il Consiglio
Direttivo in carica valuterà l’ipotesi di sospendere il tiratore da ogni attività sociale.

Art. 5
All'interno del campo di tiro possono essere utilizzate tutte le armi comuni da sparo lunghe
e corte di cui alla relativa licenza, di esclusiva proprietà o procura dei singoli soci e, in deroga,
di quelle di proprietà di Enti o corpi militari dello Stato.
Esse dovranno essere trasportate scariche e all'interno delle rispettive custodie da cui
dovranno essere tolte solo quando il tiratore si trovi sulla linea di tiro o nell'apposita "safety
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area” o “funble zone".

Art. 6
Nei momenti diversi dall'esercitazione a fuoco, ma comunque in caso di permanenza sul
campo di tiro, le armi lunghe dovranno essere tenute con l'otturatore aperto e, qualora
possibile, prive del caricatore ed appoggiate nelle apposite rastrelliere.
Le armi corte semiautomatiche o revolver dovranno essere tenute scariche in fondina e, per
le tipologie permettenti, prive del caricatore.
Art. 7
All'interno del campo dovranno essere rigorosamente rispettate le norme di sicurezza
riguardanti il porto ed il maneggio delle armi e ciascun socio dovrà essere ben conscio della
propria

ed

individuale

responsabilità

civile

e

penale

per

eventuali

non

ottemperanze/violazioni di tali norme.
Il socio sarà altresì responsabile civilmente e penalmente in ordine a qualsiasi danno a cose
o persone derivanti dalla propria incuria o imperizia durante l’uso del munizionamento
adoperato e/o maneggio delle proprie armi.
L'Old Gunners A.S.D. è provvista di una propria assicurazione civile per eventuali danni, ma
ciò non esonera il singolo socio da quanto sopra riportato.

Art. 8
Tutte le manipolazioni per il carico e per lo scarico delle armi dovranno essere effettuate
esclusivamente nelle apposite bay di tiro, con l'arma tenuta parallela al terreno, dito fuori dal
grilletto e con il vivo di volata rivolto verso il parapalle frontale.
Non è consentito, per nessuna ragione, puntare l'arma verso luoghi diversi da quello sopra
menzionato.
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Tutte le manipolazioni sulle armi per riparazioni e/o manutenzioni ordinarie di pulizia
dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente nelle apposite aree di sicurezza (Safety
area o fumble zone) o all'interno dello stand, se non altrimenti impegnati in attività di tiro e/o
in presenza di altri tiratori.

Art. 9
Ogni tiratore dovrà obbligatoriamente fare uso di appositi strumenti di protezione quali
occhiali, cuffie e/o quant’altro ritenuto necessario per la propria incolumità fisica; In
mancanza di tali protezioni e senza alcuna deroga, non sarà consentito accedere agli stand
di tiro né tantomeno, effettuare esercitazioni di tiro.
E’ consigliato l’uso di un cappellino con frontiera per la protezione del viso e del corpo da
eventuali possibili materiali di rimbalzo.

Art. 10
Nel caso in cui si verifichi un malfunzionamento o inceppamento dell’arma, il tiratore potrà
tentare la risoluzione del problema capitato, avendo cura di mantenere sempre l'arma
parallela al terreno e con il vivo di volata rivolto verso il parapalle frontale durante il corso di
tutte le manovre necessarie per il ripristino della funzionalità dell’arma.
Qualora il tiratore non fosse in grado di risolvere autonomamente il problema occorso, dovrà
rivolgersi al Direttore di Tiro responsabile il quale provvederà, per quanto possibile, alla
risoluzione del problema e all’accertamento che le condizioni dell’arma siano tali da poter far
proseguire in sicurezza la sessione di tiro.
Diversamente inviterà il tiratore a riporre la propria arma nell’apposita custodia atta al
trasporto, per rivolgersi ad uno specialista. Il socio potrà proseguire con le attività a fuoco
solo se in possesso di un’arma alternativa, sempre dopo aver ottemperato alla registrazione
della nuova arma sul registro delle presenze.
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Art. 11
Nel caso in cui un tiratore dimostri di essere insicuro o poco pratico nelle manovre e
manipolazioni con l'arma, l’R.O. responsabile dovrà assisterlo e dargli ogni opportuna
delucidazione e aiuto al fine di ottenere la massima sicurezza nel maneggio dell'arma stessa.
In caso il tiratore dimostri di non gradire tale aiuto, il R.O. è autorizzato a far scaricare l'arma,
invitandolo a lasciare il campo di tiro.

Art. 12
Alla fine della sessione di tiro, ogni singolo tiratore dovrà provvedere alla bonifica dell'area
di sua competenza lasciandola pulita ed in ordine.
A tal fine dovranno essere rimossi eventuali ripari o paratie installate per la creazione di
esercizi o stage, riponendo gli stessi nelle apposite aree destinate all’uopo:
•

I blocchetti di cemento necessari al sostegno delle paratie stesse dovranno essere
riposti nei luoghi di raccolta.

•

Analogamente, anche i bersagli metallici (reattivi o meno) dovranno essere rimosse
e riposti in ordine lungo i lati degli stand e/o le carte, una volta staccate dagli appositi
supporti, dovranno essere raccolte per lo smaltimento.

•

I bossoli di risulta e/o l’attrezzatura non più utilizzabile o riciclabili per le attività di
ricarica personale dovranno essere raccolti e depositati nei bidoni predisposti per tale
scopo differenziando, per quanto possibile, i vari materiali.

Ai fini della sicurezza, tali operazioni dovranno essere effettuate possibilmente dopo aver
deposto l’arma e senza più buffetteria indossata, e/o comunque nella piena ottemperanza
delle norme di sicurezza sopra descritte.
Terminato il rassetto del campo utilizzato come sopra indicato, il tiratore dovrà annotare sul
Registro delle Presenze, il numero dei colpi utilizzati durante la sessione di tiro, registrando
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l’ora di fine sessione. Il R.O. dovrà accertare quanto sopra.

Art. 13
Per l'utilizzo dei bersagli metallici tutti i tiratori dovranno rispettare le seguenti inderogabili
regole:
1.

L'ingaggio dei bersagli metallici tipo "CowBoy Action Shooting" è esclusivamente

consentito alle armi, corte e lunghe, previste per tale disciplina e a distanze non inferiori a 6
metri. Le cartucce in uso su tali armi dovranno essere caricate esclusivamente con proiettili
in piombo. Sono tassativamente vietati tutti i proiettili parzialmente o totalmente camiciati. Le
cartucce dovranno avere i requisiti previsti per il CowBoy Action Shooting (velocità non
superiore a 900 piedi al secondo per qualsiasi calibro e con qualsiasi peso di palla).
2.

L'ingaggio dei bersagli metallici reattivi (pepper e piatti) con le tutte le altri armi corte

non potrà essere inferiore agli 8 metri.
3.

Con il fucile ad anima liscia di cal. 12/16/20 l'ingaggio dei bersagli metallici reattivi o

meno (pepper popper o piatti), non è consentito a distanze inferiori ai 6 metri e con munizioni
a pallini inferiori al n. 6.
4.

E’ assolutamente vietato e comporterà l'immediato allontanamento dal campo e la

radiazione da ogni futura attività, ingaggiare i bersagli metallici di qualsiasi genere con
cartucce a piena potenza di cal. .357 Mag., .44 Mag. o altri calibri Magnum o Wildcat e con
le armi lunghe diverse da quelle previste per il CowBoy Action Shooting o alle armi lunghe
con calibro da pistola:
•

ammessi: 9x21 - .38 Special, .40 S&W, .45 ACP, .45 LC.

•

assolutamente vietati: cai. 12/16/20 Slug (ovvero a palla unica Gualandi o

Brenneke o altro), .17 Rem., .222 Rem. .223 Rem. 7,62x39, 308 Win. eccetera.
5.

Sarà immediatamente allontanato dal campo e da ogni futura attività chiunque
scientemente o per incuria provochi danni alla flora o fauna locale e/o a cose/strutture

Regolamento per l’utilizzo del campo – Rev. 1.0

Pag. 8 di 10

presenti sul campo.

Art. 14
E’ severamente vietata la sosta e l'accesso all'area antistante e sovrastante il parapalle. I
bambini che accedono alla zona ristoro del campo dovranno essere muniti di apposite
protezioni come descritto nell’articolo 9 e dovranno tassativamente essere accompagnati dai
genitori e/o personale adulte che se ne assume la diretta ed esclusiva responsabilità.
I bambini, comunque, non potranno accedere agli stand quando sono impegnati con attività
a fuoco.

Art. 15
Previa richiesta ed autorizzazione da parte del R.O. di giornata è consentito che un
accompagnatore di un socio tiratore possa provare un'arma, sotto il diretto controllo del socio
stesso e/o del Range Officer.

Art. 16
Il Consiglio Direttivo si riserva di poter modificare in qualsiasi momento II presente
regolamento in virtù di eventuali nuove esigenze e/o direttive legali in vigore, comunicando
l’evento tramite messaggistica ai soci, i quali potranno scaricare il regolamento aggiornato
dal sito della società o richiederlo alla segreteria e/o visionarlo presso la sede operativa dove
ne verrà custodita sempre una copia aggiornata.
Il socio che non intende più accettare ed ottemperare alle norme sopra riportate sarà
allontanato dal campo e verrà cancellato dalla lista dei soci attivi.
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Gennaio 2017
OLD GUNNERS A.S.D.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
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