REGOLAMENTO STAND 25 MT. P.G.C./25 MT P.S.
L’accesso alla linea di tiro è riservata esclusivamente ai SOCI
regolarmente iscritti, ed è consentito con arma scarica e in apposita
custodia.
Il socio consegnerà la scheda di frequenza al Direttore di Tiro e, su sua
indicazione, si posizionerà sulla linea di tiro in attesa dei comandi.
COMANDI E COMPORTAMENTO
A) Tiratori a posto, prendere l’arma, caricare, mirate (l’arma deve
essere caricata rivolgendo la canna in direzione del bersaglio o al
parapalle dello stand) appena pronti, fuoco.
B) Scaricate, ( estrarre il caricatore dall’arma ed aprire l’otturatore o
il tamburo) deporre le armi sullo stallo (armi sul bancone sempre
aperte in direzione del bersaglio o parapalle) un passo indietro.
C) Fuori, (al tiratore e concesso l’accesso in fossa)
1) In caso d’inceppamento il tiratore deve alzare il braccio libero:
interverrà il Direttore di Tiro
2) Non è consentito al pubblico l’accesso alla linea di tiro.
3) E’ severamente vietato fumare o disturbare o frequentare in più
persone la stessa linea durante l’esecuzione dei tiri.
4) Per qualsiasi movimentazione o manipolazione dell’arma deve
essere sempre sottoposta in condizioni di sicurezza (scarica, senza
caricatore e con otturatore aperto, se revolver con il tamburo
aperto)
5) L’uso della pedana è limitato alla posizione in piedi.
6) E’ severamente VIETATO oltrepassare lo stallo (il banco) della
linea di tiro senza il consenso del Direttore di tiro.
7) In caso di massiccio afflusso di tiratori, l’utilizzo della padana è
limitato al tempo massimo di 45 minuti.
8) Il Direttore di tiro ha la completa responsabilità dello stand e
dell’attuazione del regolamento.
9) Per ragioni di sicurezza è facoltà del Direttore di tiro allontanare in
qualsiasi momento il tiratore dalla pedana 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 nei confronti del socio
in caso di danni provocati dallo stesso alla struttura.

