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REGOLAMENTO CAMPO DI TIRO
Regolamento interno per l’utilizzo del campo e delle attrezzature
ACCESSO AL CAMPO
L’accesso al campo è riservato solo ed esclusivamente ai soli Soci Tesserati, che, avendo soddisfatto i requisiti richiesti per
l’iscrizione ed in regola con la quota associativa per l’anno in corso, impieghino armi consentite dalle attuali Leggi di P.S. e
per le quali siano in possesso del relativo titolo di porto o di trasporto.
A tal fine in qualsiasi momento il personale preposto potrà richiedere ai tiratori di mostrare le armi e le munizioni al
seguito per verificare la presenza di eventuale materiale illecito. In tal caso il tiratore ha l’obbligo di mostrare quanto
richiesto e l’eventuale diniego comporterà l’immediato allontanamento dal campo di tiro.
I Soci, prima di iniziare la sessione di tiro devono registrarsi, compilando l’apposito registro in tutte le sue parti ed in
maniera leggibile presso l’ufficio posto in vicinanza dell’entrata, specificando generalità, numero tessera, titoli di polizia,
armi, matricole, calibro e numero di munizionamento da utilizzarsi e pagare anticipatamente la giornata di tiro a secondo le
tariffe vigenti; chi non rispetterà le regole di registrazione sarà espulso dal campo di tiro.
Il pagamento della giornata di tiro dà diritto ad utilizzare il campo di tiro per tutto il periodo di apertura dell’impianto fino a
saturare la disponibilità delle location di tiro.
Dopo aver ottemperato a tutte le formalità, al socio verrà indicato quale stage utilizzare, in base anche al tipo di allenamento
che intende svolgere ed al tipo di arma che desidera usare.
UTILIZZO DEGLI STAND DI TIRO
Gli stand di tiro possono essere utilizzati previa autorizzazione del Range Officer di turno che impartirà i comandi di
sicurezza e di inizio/fine esercitazione.
L’arma può essere caricata solo nel momento in cui sta per iniziare l’esercizio e deve essere prontamente scaricata al
termine dello stesso.
E’ vietato ai Soci, nella maniera più assoluta, maneggiare, portare e/o trasportare armi cariche al di fuori dello stand di tiro,
essendo questo consentito solo ed esclusivamente al personale Direttivo o di controllo preposto (Range Master, Range
Officer, arbitri di gara identificati dal cartellino STAFF).
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Il trasferimento da uno stage all’altro puo’ avvenire solo con arma in custodia o in fondina, rigorosamente scarica. L’arma
lunga può essere portata a tracolla (volata verso l’alto) o in posizione low ready (volata verso il basso) prive di caricatore e/
o con otturatore aperto.
Sono previste zone di sicurezza apposite per lo smontaggio e la pulizia delle armi, chiaramente contrassegnate con appositi
cartelli.
E’ obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuali DPI quali protezioni acustiche ed occhiali.
RICORDIAMO CHE:
- è assolutamente vietato, pena allontanamento immediato dal campo, girarsi con l’arma carica o puntare l’arma
anche se scarica su bersagli che non siano posti di fronte alla linea di tiro.
- ogni tiratore, dopo l’allenamento, deve lasciare pulita la linea di tiro, raccogliere tutti i bossoli sparati ed
accertarsi di lasciare la location di tiro nella stessa maniera in cui la ha trovata.
- è vietato schiamazzare o comunque tenere un atteggiamento che potrebbe disturbare la concentrazione degli altri
tiratori.
- il comportamento dei Soci dovrà essere sempre rispettoso nei confronti degli altri tiratori, del personale addetto
alla sorveglianza, e dei materiali e delle strutture trovati sulla linea di tiro.
- eventuali danni provocati dovranno essere prontamente risarciti.
- la Direzione si riserva la facoltà di allontanare dalle linee di tiro i tiratori che non rispetteranno tale regolamento e
di non rinnovare loro l’iscrizione per l’anno successivo.
- I visitatori o gli eventuali accompagnatori dei tiratori, non potranno utilizzare armi o attrezzature del poligono,
senza specifica l’autorizzazione del personale preposto e previa verifica dei requisiti legali per l’utilizzo delle armi
da fuoco.
- è assolutamente vietato sparare agli animali presenti nell’area del poligono ed ogni illecito abbattimento verrà
addebitato al tiratore in base alle direttive dell’azienda faunistico-venatoria che ospita il campo di tiro stesso. Tale
azione comporterà per il responsabile, oltre che il risarcimento in denaro anche l’allontanamento dal campo e
l’esclusione immediata dalla SSD.
- è vietato accendere fuochi o abbattere e/o danneggiare la vegetazione in tutta l’area del Poligono.
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APERTURA DEL CAMPO

L’utilizzo del campo è consentito nei soli giorni di apertura e devono essere rispettati gli orari di apertura e chiusura che
verranno comunicati. Essi potranno subire variazioni in base al periodo stagionale.
ACCESSO AL PARCHEGGIO
L’accesso al parcheggio è consentito ai soli Soci o ai visitatori autorizzati dalla SSD. La velocità massima di transito dei
mezzi nelle aree per arrivare al parcheggio deve essere rigorosamente moderata e comunque non superiore ai 15Km l’ora.
E’ vietato utilizzare veicoli propri per raggiungere le piazzole di tiro, i mezzi saranno messi a disposizione della S.S.D.
Skiritai Legacy nei modi e nei tempi più consoni alle esigenze della S.S.D. ed in base alla giornata di allenamento, evento,
competizione.
E’ vietato maneggiare armi, anche se scariche, nel parcheggio. Se previste, le zone di sicurezza vicine al parcheggio
potranno essere utilizzate per la pulizia delle armi, per mostrarle e per un eventuale smontaggio.
E’ vietato lasciare armi incustodite nei propri mezzi.
RESPONSABILITA’ DEL SOCIO
Il Socio ha la responsabilità civile e penale dei propri atti e del proprio comportamento. Dovrà mantenere un comportamento
consono e rispettoso del prossimo e delle cose, provvedendo alla pulizia della location al termine della sessione di tiro.
Dovrà inoltre segnalare prontamente eventuali rotture di attrezzature quali piastre metalliche nonché ogni altro ausilio di tiro
del campo in modo tale che possano essere prontamente ripristinate e/o momentaneamente non utilizzate per motivi di
sicurezza.
IL PRESENTE REGOLAMENTO E’ VISIONATO ED ACCETTATO IN TUTTE LE SUE PARTI DAI SOCI AL
MOMENTO DELLA LORO ISCRIZIONE ALLA S.S.D. SKIRITAI LEGACY .
Cordialmente, S.S.D.SKIRITAI LEGACY
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