Unione Italiana Tiro a Segno
Ente Pubblico
TIRO A SEGNO NAZIONALE – SEZIONE DI BOLZANO
SCHIESSTAND – SEKTION BOZEN
SEGRETERIA: 39100 Bolzano, via San Maurizio 56 - SEKRETARIAT: 39100 Bozen –Moritzingerstr. 56
Tel. Fax 0471/280292 – Cod. fisc. 80013530219 - Steuerk 80013530219

Associazione medaglia d´oro di Benemerenza del CONI – Tre stelle, oro argento e bronzo al merito sportivo del CONI
SEGRETERIA tsnbolzano@alice.it PRESIDENZA berton.ipsc@rolmail.net www.tsnbolzano.it

REGOLAMENTO USO
STAND TIRO DINAMICO
Il presente regolamento disciplina l’attività del tiro dinamico all’interno dello stand
realizzato presso la Sezione di Tiro a Segno Nazionale di Bolzano.
Art. 1
L’attività del tiro dinamico può essere praticata solo da tiratori regolarmente iscritti
all’U.I.T.S. Sezione di Bolzano, con tessera in corso di validità ed in possesso dell’attestato
“Livello Bronzo 3000” rilasciato dalla Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo.
Art. 2
L’attività viene svolta dai singoli tiratori previo pagamento di un abbonamento annuale o
di un ticket giornaliero. Gli importi vengono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo
dell’ U.I.T.S. – Sezione di Bolzano.
Per l’anno 2011 il costo dell’abbonamento annuale è stato fissato in euro 200,00.- mentre
quello del ticket giornaliero in euro 10,00.Il pagamento delle rispettive quote comporta l’uso dello stand, delle sue infrastrutture e
dei materiali di facile consumo necessari a tale pratica nei giorni e negli orari stabiliti,
nonché la copertura assicurativa dello stand.
Art. 3
L’attività a fuoco può essere svolta solamente in presenza del Direttore di Tiro
responsabile per lo stand di tiro dinamico: attualmente nominato nella persona del
Direttore di Tiro CARLIN Luca o di un suo sostituto appositamente designato dall’U.I.T.S.
– Sezione di Bolzano.
Il responsabile dello stand ha piena autorità nell’adottare sistemi e/o accorgimenti tali da
garantire in piena sicurezza e nello spirito sportivo il regolare funzionamento dello stand e
delle attività che vi si svolgono.
L’attività ha luogo il venerdì dalle ore 14.00 alle ore 17.30, il sabato mattina dalle ore 09.00
alle ore 12.00. Chiuso la domenica e i giorni festivi. La partecipazione all’attività deve
essere sempre preventivamente annunciata al responsabile dello stand “Direttore e
Istruttore di Tiro” o alla Sezione stessa a mezzo e-mail o telefonata.
Art. 4
La partecipazione all’attività/allenamenti deve essere certificata, di volta in volta, con la
compilazione del registro presenze posto nell’atrio del Tiro a Segno. Prima di accedere
all’area il tiratore si registra e provvede a versare, se del caso, al responsabile dello stand
l’importo del ticket giornaliero.
Art. 5
I singoli tiratori durante la loro permanenza all’interno dello stand devono osservare
rigorosamente tutte le norme di sicurezza stabilite. Si ricorda l’uso obbligatorio di cuffie,
occhiali o tappi protettivi e di fondine con ritenzione, pena l’esclusione dall’attività.

Art. 6
Nella zona fronte box del Poligono viene allestita un area di sicurezza “Safety Area” ove i
tiratori possono:
- estrarre e rinfoderare armi scariche per metterle e toglierle dalla loro custodia;
- ispezionare, smontare, pulire, effettuare riparazioni e manutenzioni all’arma;
- allenarsi ad estrarre, al tiro “in bianco” e rimettere in fondina armi scariche.
Al di fuori di detta zona le armi devono rimanere in fondina ed essere estratte durante
l’attività a fuoco solo dietro ordine del R.O. e del responsabile dello stand “Direttore di
Tiro”
Art. 7
I singoli tiratori, al termine di ogni allenamento/attività, devono raccogliere i bossoli
sparati e, se non intendono ricaricarli, gettarli nell’apposito bidone per lo smaltimento dei
rifiuti.
Art. 8
Al termine di ogni allenamento/attività ciascun tiratore deve riordinare lo stand nelle
condizioni ottimali in cui l’ha trovato, bonificandolo dai bossoli, eliminando le sagome
usate e rimettendo al chiuso ed in ordine le attrezzature avute in dotazione.
Art. 9
Nel rispetto della natura e della sicurezza di tutti è vietato gettare via pile esaurite dei
sistemi di puntamento e soprattutto cartucce inesplose o difettose. L’esercizio del tiro
dinamico deve essere svolto nel pieno rispetto delle regole, degli altri partecipanti e
dell’altrui proprietà.
Art. 10
Si fa presente a tutti i tiratori nell’osservanza massima della SICUREZZA nel tiro e nel
MANEGGIO DELLE ARMI durante gli esercizi o le prove a fuoco. Devono essere
SEMPRE rispettati al MASSIMO gli angoli di sicurezza che non devono mai uscire dal
perimetro dei parapalle.
Per ragioni di sicurezza è facoltà del Direttore di Tiro allontanare in qualsiasi momento il
tiratore dallo stand di tiro sospendendone l’esercitazione. Successivamente fornirà alla
Commissione di Disciplina della Sezione la motivazione della sua decisione, la quale
provvederà all’eventuale applicazione di una sanzione disciplinare o nei casi più gravi al
deferimento del socio.
La Sezione potrà rivalersi economicamente, o nei casi piú gravi per via legali, nei
confronti del socio in caso di danni provocati dallo stesso alla struttura o per
innoservanza delle normative vigenti in materia di armi e di sicurezza.
Confidando nel rispetto di quanto sopra da parte di tutti i partecipanti all’attività del tiro
dinamico.IL PRESIDENTE
Marco Berton

