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1. GENERALITA’
Lostandditirochiusoacieloapertoperlearmiclassificatedi1^categoriaèstatorealizzatoalfine
disvolgere,conl’impiegodellearmiindotazione,l’attivitàditiro:

 Perlosvolgimentodell’attivitàsportivaeistituzionaledelleSezioniTSN;
 PercolorochesvolgonoservizioarmatopressoEntipubblicioprivati;
 Perlepolizielocali;
 PerilpersonaledeicorpiarmatidelloStato.

Nellostandditirosonoconsentitiitiri,acolposingolo,nellaposizioneinpiedi,adunadistanza
noninferiorea7metridall’originedeltiroallalineadeibersagli,esclusivamentedallepostazionidi
tiroecontrobersaglinoninmovimento.

LeattivitàditirodevonoesseresvoltesottoilcontrollodiunDirettoreditiro,cheèresponsabile
della disciplina dei tiratori e dell’osservanza delle disposizioni vigenti in materiae contenute nel
presenteregolamentoenelleseguentipubblicazioni:

- StatutoUITS;
- StatutodelleSezioniTSN;
- RegolamentointernodellaSezioneTSN;
- Vigentelegislazioneinmateriad’armi(L.110/75esuccessivemodifiche).

2. PRINCIPALICARATTERISTICHESTRUTTURALIDELPOLIGONO

Lo stand di tiro a 25 m è situato presso il Poligono TSN di ADRIA realizzato su area di proprietà
demanialechesiarticolaneiseguentimanufatti:

- areaparcheggio;
- edificio sociale che comprende i seguenti locali: sala riunioni, uffici, servizi igienici, locali
custodiamunizioni,segreteria;
- standditiron.1a50m
- standditiron.2a25m(oggettodelpresenteregolamento)
- palestraditiroadariacompressaa10m
3. PRINCIPALICARATTERISTICHESTRUTTURALIDELLOSTANDDITIRO

Lostandditiroèformatoda:

 stazioneditirocostituitada:
1. posto controllo del tiro: gestito dal Direttore di tiro per mezzo di una consolle di
“ComandoeControllo”checonsentelagestionedelleattivitàditiroinsicurezza

2. areatiratori,pern.8lineeditiropostea25mdaibersagli,lalarghezzaèdi12,10m
ed è costituita da pareti laterali realizzate in c.a. e muratura in laterizio rivestite in
tavolato di legno pilastri realizzati in c.a. rivestiti in tavolato di legno, soffitto
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realizzato in acciaio e pannello sandwich e pavimento realizzato in calcestruzzo
rivestitocongommaantirimbalzo.

-

zonaditirocostituitada:
1. pensilina:realizzataincementoarmatoerivestitainlegno;
2. diaframmi: sono presenti n° 2 diaframmi e sono realizzati in cemento armato e
rivestitoinlegno;
3. bonetti:n°2.erealizzaticonterrenovegetale;
4. stazionebersagli:formatadabersagliappesi.
L’accesso è garantito da una porta debitamente protetta ed imperforabile con
apertura elettronica, gestita unicamente dal Direttore di tiro tramite la consolle di
“ComandoeControllo”.
5. Muri di chiusura laterali : realizzati in blocchi laterizio forati con colatura di
calcestruzzodellospessoredicm30erivestitiinlegno.
6. Terreno:costituitointerrenovegetaleericaricatoinsabbiaprofondaspessorecm30
permetri4.50dall’originedeltiro.


-

areaparapalle:ècostituitadamurodichiusuradifondorealizzatoinblocchilaterizioforati
concolaturadicalcestruzzodellospessoredicm30erivestitiinlegno.

Nell’areaparapalle:

- Tettoia:nonpresente
- Parapalle: è costituito da terrapieno aventi le seguenti caratteristiche altezza m 3.00
profonditàm3.50.



3a. Portediaccessoecomunicazione

L’accessoall’areabersaglièprotettodaportainacciaioinperforabilerivestitodilegno.
IlcomandodellaportaèadisposizioneesclusivadelDirettorediTirotramitelaconsolecomando.
L’aperturadellaportaèprecedutadasegnalazioneacustica.
L’accessoall’areaspettatoriègestitotramiteportaavetri.


3b. Funzionamento della consolle comando e controllo” e segnalazioni ottico
acustiche

L’impiantocomandatodalDirettoreditirogestisce:
- laluceverdeeRossadiviaedistopall’attivitàditiro;
- l’aperturadellaportadiaccessodell’areaparapalle;
- l’attivazionediallarmesonoroincasodiincidente.
L’aperturadellaportadiaccessodellastazioneditiroègestitamanualmente.


Laconsollefunzionanelseguentemodo:
- Al momento dell’attivazione dell’impianto generale con interruttore generale, nell’area
tiratori,siaccendeesclusivamentelaluceROSSAdistopaltiro;
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-

durantelanormaleattività,laluceROSSAvieneinterrotta,suspecificavolontàdelD.T.per
dareilvialatiro,tramitel’attivazionedellaluceVERDE;
l’attivazionedellaluceROSSAprovocaunallarmeacustico;
l’apertura delle porte di accesso alla stazione di tiro, alla zona di tiroe alla zonabersagli
sonoconsentiteesclusivamenteconlaluceROSSAattivaestopaltiro;
l’apertura delle porte di accesso all’area tiratori ed all’areaparapalle non è consentita in
presenzadellaluceVERDEviaaltiro;
finchéèapertaunasolaportadicuisopra,l’impiantononconsentel’inserimentodellaluce
verde;
è presente un relè che impedisce il ritorno della luce VERDE in caso di interruzione e
ripresadellacorrente(peresempiodovutaadunblackout)duranteunasessioneditiro.


Nelparticolare,ilcongegnoimpediscel’autoinnescarsidellaluceVERDE,dovutaessenzialmenteal
chiudersi della porta dell’area parapalle (causa verificatasi più volte per un involontario
azionamentodelpulsantedi“viaaltiro”nell’arcoditempoincuilaportarimaneaperta).

Segnalazioni visive poste agli ingressi dello stand di tiro indicano con luce verde l’attività di tiro
interrottaeconlucerossal’attivitàditiroincorso.


4. TIPOLOGIASTANDDITIROEIMPIEGODELLELINEEDITIRO


4.1 Attivitàsportivaeistituzionale
Lostandditiroèimpiegatoperattivitàdeltiposportivaeistituzionale.

L’utilizzodellostandèprevistosenzalapresenzadeisettiseparatoritralelineeditirodaln.5aln.
8 tenuto conto che lo stesse sono utilizzate esclusivamente da tiratori di elevato grado di
preparazione, addestramento ed esperienza e nelle predette attività non viene fatto utilizzo di
cartuccericaricatee/oarmiadavancarica.


Casiparticolari:

4.2 AttivitàsportivadaregolamentoUITS
LostandditiroèimpiegatoperattivitàdeltiposportivadaregolamentoUITS.

Ilterreno,pertuttalasuperficiedellazonaditiroefinoadunaprofonditàdi20cm,ècostituitoda
sabbia o terreno vegetale sciolto, assolutamente privo di pietre, sassi o frammenti di altri
materiali,anchediminimedimensioni.


5. ARMIEMUNIZIONAMENTOIMPIEGABILINELLOSTANDDITIRO

Nello stand di tiro possono essere impiegate armi e relativo munizionamento classificati di 1^
CategoriacosìcomeelencatonellaDT/P2ed.2006inparticolare:
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-

tutte le armi che, unitamente al munizionamento impiegato, sviluppano un’energia
cineticainizialefinoa254,9J;
armicheunitamentealmunizionamentoimpiegato,sviluppanoun’energiacineticainiziale
finoa617,6Jacondizionechevenganoutilizzateesclusivamentepallottoleinpiombonon
incamiciate.

Perquantoconcerneilmunizionamentoimpiegabile,questopuòesserestatocedutodallaSezione
TSNodiproprietàdelSocio.Nellostandditiroèconsentital’esclusivautilizzazionedelseguente
cartucciame:
-

cartucceapallottolaincamiciatae/osemiincamiciata,chesviluppanoun’energiacinetica
finoa254,9J;
cartucceconpallottoledipiombononincamiciate
cartuccedaesercitazioneconpallottoleplastica,gommaceraodimaterialifacilmente
frangibili.


E’consentitol’usodicartuccericaricatenellelineedaln.1allan.4acondizioneche:

- Lecaratteristichecorrispondanoairequisitidescrittialcapoversoprecedente;
- iltiratorecheintendefareusodimunizionamentoricaricatosottoscrivapienaassunzione
diresponsabilitàinbaseagliartt.N°2043,2050e2055delCodiceCivile;
- sonopresentiisettiseparatoritralelineeditirodallan.1allan.4.


6. FIGUREOPERANTINELLOSTANDDITIRO–RESPONSABILITA’ECOMPETENZE
Diseguitosonoindividuatelefigureprincipalioperantinellostandditiroelelorogenerali
responsabilitàecompetenze:

6.a PresidenteTSN(DirettorePoligono):

 è responsabile della perfetta esecuzione ed osservanza delle norme e delle direttive che
fissanol’organizzazionedelstandeneregolanoilfunzionamento;
 risponde del mantenimento delle condizioni di sicurezza interna, definito in sede di
concessionedell’agibilitàalstand;
 emana direttive per il buon funzionamento dell’infrastruttura e, su autorizzazione della
UITSpuòapportareeventualimodifichemigliorativeallepresentinormed’usoapprovate
insededisopralluogodiagibilitàdapartedell’OrganoUITSpreposto;
 assicura il servizio di manutenzione dell’impianto di tiro, secondo quanto previsto dalle
vigentinormative;
 verificachesiacompilataecontrofirmataladocumentazionegestionaledellostandditiro.

6.b Direttoreditiro:

E' il responsabile della sicurezza e del corretto svolgimento delle attività di tiro che si svolgono
nello Stand di tiro di sua competenza, nel rispetto delle leggi e del regolamento interno della
Sezione.DeveessereinpossessodellalicenzarilasciatadalSindacoanormadell'art.163delD.L.
31marzo1998n.112.Puòavvalersidell'aiutodiassistentieIstruttoriditiro.
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 Svolgelesueattribuzionidall’internodell’areatiratorioveosservacontemporaneamente
tuttelepostazioniditiro.
 Sovrintendel’organizzazionedellostandditiroinmeritoallosvolgimentodelleattivitàdi
tiroedimanutenzione;
 Verifica l’esecuzione degli adempimenti in materia di manutenzione ordinaria,
straordinariaebonificadellostand;
 SiattieneefaattenereatuttoilpersonaleovolontaridellaSezioneoperantinellostanddi
tiroatuttelenormecheregolanol’usodellostandditiro;
 Provvedeafarcompilareecontrofirmareladocumentazionegestionaledellostandditiro.


 Primadell’iniziodelleattivitàditiro:
 siassicuradell’assenzadipersoneall’internodellazonaditiroedell’areaparapalle;
 si assicurache le armie il munizionamento utilizzato dai tiratori siano compatibili
conlecaratteristichediimpiegodellostandditiro;
 si accerta che tutte le porte dello stand di tiro e gli accessi dall’area osservatori
sianochiusi.

 Duranteleattivitàditiro:
 impartisce gli ordini sulla linea di tiro attenendosi a quanto prescritto dalle
normativeinvigore;
 esigecheognunoeseguatempestivamentegliordiniimpartitisullalineaditiro;
 verifica, secondo quanto previsto dalle normative vigenti in fatto di sicurezza in
materiadiacustica,l’utilizzodapartedeitiratoridellecuffieantirumore;
 dovràteneresottocontrollocostantementelaconsolleallaqualefannocapotutti
gli impianti e le apparecchiature (apertura e chiusura porte, movimentazione
parapalleebersagli,impiantiecc)alloscopodisospendereprontamenteleattività
in presenza di qualsiasi anomalia, provvedendo all’immediato sgombero dei
presenti;
 incasodinecessitàutilizzeràgliestintoriadisposizionecollocatinellostandditiro,
intaleevenienzadovràesserepreventivamentedisinserital’alimentazioneelettrica
generaleaserviziodellostandditiro.

 Alterminedell’esercitazione:
 provvede che vengano effettuati tutti i controlli per assicurarsi che le armi (sia di
proprietà della Sezione TSN sia del singolo socio) escano in sicurezza e vengano
trasportatepressoillocaledicustodiamunizioniopressodiversasedeincondizioni
disicurezza;
 provvede a far riordinare l’infrastruttura attraverso la pulizia e la raccolta del
bossolameedeibersaglidapartedeitiratori;
 compilaperquantodisuacompetenzailregistrodellostandditiro.


6.c Istruttoriditiro:

Collaborano con il Direttore di tiro ed istruiscono, prestando assistenza ai Tiratori sulle linee di
tiro.
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6.d Disciplinadeitiratori:

E’ regolamentata in conformità delle norme UITS, dello Statuto e dei regolamenti interni della
Sezione e dalla vigente legislazione in materia d’armi (L. 110/75 e successive). Inoltre i tiratori,
devonoattenersiallesottoscrittenormecomportamentali:
 eseguiretuttigliordinidelDirettoreditiro;
 learmidevonoesserecaricateesclusivamentenellapostazioneditirotenendosempreil
vivodivolataversoilparapalle;
 èvietatomaneggiareedanchesolotoccarelearmisenzaesplicitoordinedelDirettoredi
tiro;
 le armi, anche se scariche, non devono essere mai rivolte verso direzioni diverse dal
parapalle;
 in caso di inconvenienti durante il tiro o per qualsiasi altra esigenza che comporti
l’immediata sospensione del tiro, i tiratori devono rimanere in posizione attendendo i
successiviordinideldirettoreditiro;
 ad inconveniente eliminato e solo con il segnale di luce verde si è pronti per la ripresa
dell’attività;
 durante le esercitazioni in caso di inceppamento dell’arma, il Tiratore può tentare di
risolvereilproblemaagendoincondizionedimassimasicurezzaetenendosemprel'arma
rivolta verso il bersaglio, se non ci riesce deve alzare la mano libera richiedendo
l'interventodelDirettoreditiroodiunsuodelegato.


6.e Personaleautorizzatoadaccederenellostandditirodurantel’attivitàafuoco

Postodicontrollodeltiro
AdusoesclusivodelDirettoreditiro.

Areatiratori
Possono accedervi esclusivamente le persone che devono eseguire i tiri, gli istruttori di tiro o
assistenti.

Areaosservatori
Possono accedervi e sostare gli spettatori e le persone che devono effettuare i tiri. IN QUESTA
AREAE’VIETATAOGNIFORMADIMANEGGIODELLEARMI.
7. PRESCRIZIONIPERL’IMPIEGODELLOSTANDDITIRO

7.a AssistenzaSanitaria

Per la normale attività di tiro la Sezione dispone della cassetta di primo soccorso che si trova
segreteria.
In caso di problemi il DT chiama le autorità competenti (vvff, ps, pronto socc ecc) dalla sua
postazioneditiro.

7.b Situazionediemergenzaedanomalie:
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Inparticolare,nelcasodi:

 mancanzadienergiaelettrica:sesonocoinvoltianchegliStandditiroovesistasparando,
il Direttore di tiro ordina l'immediata sospensione di ogni attività di tiro, le armi devono
essere scaricate togliendo il caricatore ed appoggiandole sul banco con il carrello aperto
op. il tamburo aperto e vuoto se sono revolver; l’attività di tiro potrà essere ripresa al
ripristinodellacorrenteedopol’effettuazionedeicontrollidiroutine;
 incendio: sospensione immediata del fuoco, evacuazione immediata dei presenti dallo
stand in attesa dell’intervento dei VV.FF.. Si dovrà procedere, se possibile, allo
scaricamento delle armi e messa in sicurezza secondo le normative vigenti. Qualora
ritenuto pericoloso, si dovrà disinserire l’alimentazione elettrica del poligono dal quadro
generale; la lezione di tiro potrà essere ripresa al ripristino delle condizioni generali di
sicurezzaelacompletarimessainfunzionedelpoligono;
 allontanamento per cause di forza maggiore del direttore di tiro: qualora non venisse
sostituito da persona qualificata, sarà necessario sospendere l’attività a fuoco e
conseguentemente attivare la procedura per lo scaricamento e messa in sicurezza delle
armi, secondo le normative vigenti; uscita del personale dall’area tiratori, in attesa di
riprenderenormalmentelesingoleattività;
 ferimento accidentale durante l’attività di tiro: sospensione immediata del fuoco,
scaricamentoemessainsicurezzaallearmi;interventoperilprimosoccorsoesuccessivo
trasporto presso la più vicina struttura sanitaria, ovvero richiesta di intervento di
autoambulanzaperilprontosoccorso.


7.c Chiusuradelleoperazioniditiro:
alterminedelleesercitazioniditiro,ilDirettoreditiro:

 verificachetuttiitiratoriabbianoripostolearmidiproprietànellecustodie,scarichee
abbianolasciatoloStandditiro.
 controllachetuttelearmiutilizzatenelleesercitazioni,diproprietàdellasezioneedalui
affidateperlaconsegnaaitiratoriaventidirittoall’impiego,sianoscaricheelechiudenelle
rispettivecustodieperessereripostenellocalecustodiamunizioniearmi;
 verificaglieventualidanniaccidentaliallestrutturedelloStandditirocheriporterànel
verbale;

8. GESTIONEEMANUTENZIONEDELLOSTANDDITIRO

8.1 Gestione:

Personaleincaricatodellagestione:
Il personale incaricato della gestione dello stand di tiro è individuato nelle figure del Presidente
dellaSezioneTSN,deiDirettorieIstruttoriditiro.

Documentazionedellostandditiro:
Perl’attivitàdigestionedellostandditiroèadisposizionelaseguentedocumentazioneallegata
alpresenteregolamentod’uso:
 Agibilitàdellostandditiro;
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Planimetriadelpoligonoconindicazionedellostandoggettodelregolamento.


8.2 Manutenzione:
L’attivitàdimanutenzioneècondizionenecessariaperchélostandditirosiaimpiegabileechelo
stesso venga mantenuto nelle medesime condizioni di efficienza iniziali in tutte le sue parti di
sicurezza ed impianti componenti. A tale scopo devono essere eseguiti gli interventi di
manutenzioneordinariaedibonificagiornaliera(primaodopol’effettuazionedell’attivitàditiro
giornaliera):

a. manutenzioneordinaria:
controlli ed attività di bonifica giornalieri prima o dopo l’effettuazione delle attività di tiro
giornaliere:

 puliziageneraledelleareeinteressatealleattivitàditiro;
 accertamentodell’assenzadiresiduidibossolameepolveredasparoincombustasulle
superfici orizzontali (pavimento, fosse, soffitto ecc) e sulle pareti laterali attraverso
bonifica ambientale utilizzando detergenti non infiammabili, ne tossici ed idonee
apparecchiature antideflagranti/antistatico come da Direttiva 94/9 CE “ATEX” e
direttiva99/92/CE(Circ.UITS090497/9/2009);
 controllo dello stato di consistenza e forma del terreno vegetale e dei bonetti con
eventualeripristinodell’integritàedellaformadeibonetticomedaprogetto;
 accertamentodell’assenzadideformazionioscalfittureprofondesuirivestimenti;
 controllodellostatodiconservazioneeintegritàdellepensiline,diaframmi,quintese
presenti e delle altre opere di sicurezza. Riparazione di eventuali danni o
ammaloramentisuglistessi;
 verifica complessiva dell’infrastruttura, mediante prova di funzionamento degli
impiantiedelleattrezzature;
 controllodell’illuminazione;
 verificadelfunzionamentodell’aperturadelleportediaccessoallostand;
 accertamentodellostatodegliimpianti;
 controlloefficienzadeidispositiviantincendio;
 controllodellascadenzadegliestintoriedellaloropressionedicarica;

b. Bonificaesmaltimentorifiuti:
La frequenza degli interventi di bonifica sono svolti in base al numero di tiratori e al numero di
colpisparati,daltipodimunizionamentoimpiegatoedaltipodiaddestramentosvolto.Leattività
dibonificasonosvoltedadittaspecializzataedautorizzata.

 raccoltaesuccessivosmaltimentodeirifiutispecialiinconformitàalledirettivevigenti;
 raccolta e successivo smaltimento dei residui di piombo nella zona parapalle con
contestualebonificaambientale;
 raccolta e successivo smaltimento dei residui di bossolame nell’area tiratori e nella
zonaditiro;

c. manutenzionesemestrale:
tesa a verificare ogni sei mesi l’efficacia complessiva dell’intero stand di tiro; In tale contesto si
dovràeffettuareunacompletarevisionedegliimpianti,dellestruttureedelleoperediprotezione,
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ALLEGATI

1. Planimetria del poligono TSN con evidenziato lo stand oggetto del presente
regolamento;
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ALLEGATO1
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