Dove usare l’arma lunga?
Le linee abilitate per l’utilizzo dell’arma lunga sono: 1, 2 e 3.
La linea nr. 1 obbliga il tiratore ad ingaggiare il/i bersaglio/i da dietro il bancone, in posizione
seduta.
Le linee numero 2 e 3 possono essere usate per il tiro “tattico” solo a patto di avere almeno
6 mesi di abilitazione arma lunga alle spalle e dare prova di muoversi nello stage in
sicurezza.
La transizione da arma lunga ad arma corta e viceversa è permessa solo previa valutazione
dell’abilità del tiratore da parte del direttore di tiro di turno.

Quali bersagli usare con l’arma lunga?
In tutti i calibri è consentito utilizzare bersagli cartacei mentre per quelli metallici è
obbligatorio seguire queste limitazioni:
•

•

•

calibro .22LR, in linea nr. 1 è possibile il loro utilizzo dalla distanza minima di 15m
fino al limite dell’area di tiro; in linea 2 e 3 è ammesso il loro utilizzo solo a partire dai
10m fino al limite dell’area di tiro.
calibri 12, 16, 20 con munizione spezzata, solo sulle linee 2 e 3 alla distanza minima
di 10m fino al limite dell’area; a “palla asciutta”, anche sotto-calibrata, NON è
ammesso nessun bersaglio metallico.
per tutti gli altri calibri per arma lunga, al di fuori di quelli citati, vietato l’uso di
bersagli metallici a qualsiasi distanza.

Utilizzo dei bersagli metallici con arma corta
L’uso dei bersagli metallici (pepper, piattini, ecc.) con arma corta è ammesso solo a partire
dalla distanza minima di 10m.
Se il bersaglio di tipo “pepper popper” non dispone di gomma posteriore per ammortizzare la
caduta sulla propria base, chiedere all’utilizzatore di interporre tra bersaglio e la base un
penumatico.

Utilizzo di altri bersagli e macchinari
Tutti i bersagli ed i macchinari presenti nell’area deposito sono a disposizione di tutti i soci.
Sarà concesso al socio l’uso previa richiesta al direttore di tiro che è di turno. Questi si deve
accertare che poi venga rimesso a posto dallo stesso socio che l’ha chiesto in prestito.
Alla regola predetta fanno eccezione i macchinari eventualmente già trovati sullo stage.
È obbligatorio segnalare al Direttore di tiro di turno l’eventuale malfunzionamento di un
bersaglio metallico o un suo danno al fine di poterlo isolare/riparare/sostituire.
I piattini metallici da infilare su apposito supporto sono a disposizione di tutti previa richiesta
al Direttore di tiro che fornirà la chiave per liberarli dal lucchetto. (Chiave a disposizione nella
“Casetta Fondatori”).
Alcune basi per questi tipi di bersaglio, hanno un contrappeso metallico che deve essere
lasciato sulla base, non deve essere utilizzato come bersaglio!

Utilizzo dei supporti (o basi) per bersagli cartacei
La base metallica, dove i bastoni vengono infilati, ha un senso; rispettare lo schema sotto
riportato:

Accesso al campo
L’accesso alle linee di tiro è ammesso solo ai soci regolarmente iscritti, nessun visitatore è
ammesso.
I visitatori possono accedere alle altre aree: area break, area esterna alle linee di tiro, servizi
igienici; per il passaggio in prossimità delle linee di tiro è obbligatorio indossare cuffia e
occhiali di protezione.
Il socio potrà rinnovare la quota associativa solo se nell’ultimo anno ha usufruito di almeno
5 ingressi, in caso contrario, dovrà dimostrare la propria preparazione rifacendo il test
“Millenium” se gli ingressi sono stati da 0 a 3, oppure sottoporsi a verifica da parte del
Direttore di tiro se gli ingressi sono stati 4.
Sono esclusi dalla verifica sul numero degli ingressi i soci approvati dal 1° ottobre al 31
dicembre dell’anno in corso.
È obbligatorio per tutti i tiratori la registrazione su apposito registro prima di occupare la
piazzola o privé, allo scopo di verificare la licenza di Pubblica Sicurezza o essere informati
dal Direttore di tiro di eventuali avvisi straordinari.
Per tutti i tiratori che intendono fermarsi l’intera giornata, la registrazione deve essere
ripetuta solo all’inizio del turno mattutino.
La quota d’ingresso singola (nel 2021 fissata a 20€) deve essere usata solo per
dimenticanza di carnet ingressi (abbonamento 5 o 10 ingressi), non deve essere utilizzata
per accedere abitualmente al campo. Tale forma di ingresso come l’obliterazione del carnet,
danno diritto all’accesso per la durata di mezza giornata (mattino o pomeriggio), in caso di
permanenza per l’intera giornata, dovrà essere consumato un nuovo ingresso per il
pomeriggio.
Il tiratore che si presenta al campo con l’intenzione di iscriversi, prima che abbia superato
con successo il test “Millenium” ed essere stato “approvato”, è obbligato ad inserire i propri
dati nella sezione “Iscrizione e rinnovo” del sito istituzionale; in caso di indisponibilità del sito
per manutenzione o altro, dovrà compilare apposito modulo di scarico responsabilità in
versione cartacea disponibile presso la postazione del Direttore di tiro.

