
SSDRL DEFENSE 360° - FORMAZIONE  

REGOLAMENTO “LINEA STATICA” 
  

Per accedere alla linea è indispensabile indossare i dispositivi di protezione individuale: cuffie e 

occhiali ed essere in regola con la normativa vigente in materia di utilizzo e trasporto armi e 

munizioni, in fine compilare il registro di accesso al campo con scarico delle munizioni. 

Il Socio si recherà alla linea statica, con la propria arma, rigorosamente chiusa nella valigetta, 

senza mai estrarla fino al raggiungimento, della postazione a lui assegnata.  

Una volta in postazione, il Socio, eviterà in modo assoluto di rivolgere l’arma in una direzione 

diversa da quella del parapalle frontale, quindi, avrà cura che la “volata” non sia mai indirizzata 

verso l’alto, le proprie spalle oppure oltre i 20 gradi alla destra/sinistra. Unica eccezione (verso 

l’alto) per i revolver in fase di espulsione dei bossoli dal tamburo, che sarà chiaramente aperto.  

In ogni postazione della linea statica è ammesso: 

a) l’utilizzo di qualsiasi arma corta e/o lunga in calibro da pistola (PCC); 

b) rifornire il caricatore/tamburo/serbatoio senza limiti di colpi; 

c) utilizzare qualsiasi bersaglio cartaceo di forma e dimensione e metallico (solo quelli forniti dal Club), 

a patto di preservare l’integrità della struttura in ogni sua parte, con particolare attenzione ai binari 

di scorrimento sul pavimento;  

d) appoggiare l’arma sul piano davanti a sé solo se questa visibilmente scarica:  

➢ PISTOLE nessun caricatore, carrello arretrato e bloccato in apertura; 
➢ REVOLVER nessun bossolo nel tamburo, tamburo aperto; 
➢ ARMA LUNGA (PCC) nessun colpo nel serbatoio, otturatore arretrato e bandierina di 

sicurezza inserita. 

non è ammesso invece: 

a) l’utilizzo di armi lunghe non in calibro da pistola; 

b) l’utilizzo della buffetteria (fondine, porta caricatori ecc.);  

c) allenarsi al “cambio caricatore”. Fa’ eccezione il nuovo rifornimento, quando l’arma abbia esploso 

tutti i colpi dal caricatore/tamburo/serbatoio; 

d) smontare l’arma sulla postazione a meno che non vi sia la presenza del Direttore di Tiro; 

e) sparare alla sagoma in movimento. Il bersaglio deve essere attinto solo quando il portasagome è 

in posizione di “riposo”; 

f) Spostare la sagoma, con l’apposito tasto, e contemporaneamente tenere l’arma in mano; 

g) Posizione la sagoma cartacea a meno 8 di metri, e sotto i segni rossi dei bastoni portasagome; 

per i bersagli metallici distanza minima 10 metri. (solo quelli forniti dal Club) 

h) Lasciare i bossoli usati sul pavimento.  
 

Tempo massimo di permanenza sulla linea statica: 90 minuti. 

In caso di problemi con la propria arma: 

1. se possibile procedere al suo scaricamento o in alternativa appoggiare l’arma sul ripiano stando 

attenti alla direzione della “volata”; 

2. chiamare il Direttore di tiro e/o Istruttore se è presente. 

3. mai procedere allo smontaggio in autonomia della propria arma sulla linea di tiro.  

Per qualsiasi chiarimento o dubbio fare riferimento al Direttore di tiro di servizio. 
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