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REGOLAMENTO INTERNO PER LA CORRETTA FRUIZIONE DEL C ENTRO SPORTIVO 
POLIVALENTE DI TIRO IN PELLEGRINO PARMENSE 

 
Stand di Tiro 100- 200- 300 metri 

 
1 ISCRIZIONE E RILASCIO  TESSERA  
 
1-Possono essere iscritti allo stand di tiro (di seguito denominato “poligono”) i cittadini italiani e quelli degli 
altri stati membri dell'Unione Europea che siano in possesso dei necessari requisiti fisici e morali.  
 
2-L'iscrizione consente la partecipazione alla vita sociale del centro sportivo e dà diritto all'acquisizione 
della qualifica di "socio". Per praticare qualsiasi attività ed accedere alle linee di tiro è necessario che il 
nuovo iscritto sia in possesso di regolare autorizzazione di polizia valida quali TAV, Porto d'Armi uso 
Caccia, Porto d'Armi per difesa  ed in regola con i pagamenti all'atto dell'iscrizione. 
 
3-L'iscrizione è annuale solare (dal 1 di Gennaio al 31 di Dicembre). Solo quando il tiratore avrà fornito 
regolamentare documentazione attestante i pagamenti effettuati esso potrà usufruire della struttura. 
 
4-Tutti i soci all'interno del poligono godono di idonea copertura assicurativa verso terzi (RCT) per le 
attività da loro svolte. 
 
2 ATTIVITA' DI TIRO  
 
1.L'attività di tiro nel poligono, sia essa compiuta ai fini di lezioni, allenamenti o gare, è regolata nel rispetto 
delle norme di legge. Essa deve essere sempre svolta sotto il controllo e la responsabilità del Responsabile 
del tiro. Gli orari ed i giorni di apertura al pubblico sono esposti nella apposita bacheca. Gli allenamenti dei 
tiratori e dei collaboratori possono svolgersi al di fuori degli orari e dei giorni di apertura al pubblico, dietro 
pagamento della quota di impegno linea secondo un programma concordato dagli stessi con la Direzione di 
Tiro, purché sia assicurata la presenza di un membro della stessa. 
 
2.Presso il poligono è costituita una Direzione dì Tiro formata dai Responsabili di Tiro. Tale personale 
,nominato dal Consiglio Direttivo della Società di gestione del poligono, ha il compito di garantire lo 
svolgimento in sicurezza delle attività di tiro.. Il servizio al poligono della direzione di tiro è regolato da una 
turnazione secondo disponibilità dei soggetti. 
 
3.I membri della direzione di tiro usufruiscono degli impianti a titolo gratuito o a prezzo ribassato salvo diverse 
disposizioni da parte della Società di gestione. 
 
4-Il socio tiratore è responsabile a tutti gli effetti delle conseguenze derivanti dalla non osservanza delle 
norme di legge e di sicurezza che regolano l'attività di tiro, nonché dei danni provocati durante le 
esercitazioni. La Società di gestione può attivare a sua discrezione e quando lo ritenga opportuno, misure di 
sorveglianza elettronica delle linee di tiro e dei locali del poligono mediante telecamere a circuito chiuso 
 
3 NOTE ATTUATIVE 
 
Nel centro sportivo comunale polivalente di Tiro sito in Pellegrino Parmense sono stabilite e affisse in 
bacheca le consegne e le note non riportate nel seguente regolamento che indicano i provvedimenti che 
devono essere presi nonché le prescrizioni, le cautele e le limitazioni che devono essere osservate durante 
l'esercizio del tiro nel rispetto delle massime misure di sicurezza.  
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4 ACCESSO ALLE LINEE DI TIRO  
 
a) L'accesso alle linee di tiro è consentito ESCLUSIVAMENTE ai soci in regola con l'iscrizione per l'anno 

in corso. Agli aspiranti nuovi associati è comunque consentito - prima dell'iscrizione e previa richiesta - 
di farsi accompagnare da un membro della Direzione del Tiro o dal responsabile stesso della struttura 
sulle linee dello stand con lo scopo dì conoscere l'impiantistica, la regolamentazione interna e le norme 
di sicurezza. Non è consentito l'ingresso in campo ai visitatori, ai bambini e ad animali in genere anche 
se al guinzaglio 

 
b) Per accedere alle linee di tiro il socio dovrà registrarsi secondo quanto previsto dalla Legge 110/75, 
previa esibizione della tessera di iscrizione. L'utilizzatore ha diritto all’accesso della postazione di tiro e 
all’uso degli accessori in dotazione, secondo le tariffe esposte al pubblico e salvo diversa disposizione. 
 
c) L'accesso alle postazioni di tiro e tutti gli spostamenti logistici devono avvenire con le armi scariche e 
chiuse dentro le custodie.  
 
d) SICUREZZA NEL MANEGGIO DELL'ARMA 
 
All' interno del poligono e su tutte le linee di tiro valgono le comuni regole di prudenza nel maneggio delle 
armi. In particolare: 

• l'arma, sia essa carica o scarica, non deve mai essere puntata contro parti del proprio corpo' o 
contro altre persone o in direzioni pericolose. 

• l'arma, sia essa carica o scarica, non deve mai essere puntata al di fuori degli angoli di sicurezza 
stabiliti per ciascuna linea di tiro., 

• durante tutte le fasi che non prevedono lo sparo, il dito deve essere tenuto sempre fuori della 
guardia del grilletto fino all'istante immediatamente precedente a quello a cui si intende aprire il 
fuoco. 

 
e) CARICAMENTO I SCARICAMENTO DELL' ARMA / PULIZIA 
 
Le armi al di fuori della postazione di tiro devono essere tenute sempre scariche. Ai fini del presente 
regolamento un'arma è scarica solo quando siano soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni: 

• La camera (o le camere) di cartuccia devono essere vuote. 
• Il caricatore, sia esso carico o meno, deve essere completamente rimosso se amovibile. 
• Il caricatore o serbatoio inamovibile deve essere privo di cartucce. 
• Se l'arma è poggiata su un tavolo o è tenuta in mano, o è in altro modo visibile da altre persone, 

l’otturatore deve essere lasciato aperto in modo che chiunque possa verificare che l'arma sia 
scarica.  

 
L'arma può essere caricata solo negli istanti precedenti l’inizio della serie di colpi, su comando del 
responsabile del tiro. 
Al termine della serie di colpi l'arma deve essere scaricata e riportata nelle condizioni iniziali (otturatore 
aperto e priva di caricatore e colpo in canna o colpi nel serbatoio). 
Dietro espressa autorizzazione del Responsabile del tiro, è possibile procedere alla pulizia dell’arma, 
fermata su apposito rest sulla piazzola di tiro, sempre che ciò non arrechi in alcun modo danni alle 
strutture e disturbo agli altri tiratori. L’arma dovrà essere spostata dalle linee di tiro nelle condizioni di 
“arma scarica” come precedentemente descritto. 
Nella disponibilità di un apposito locale reso fruibile dalla Società, le operazioni di pulizia potranno ivi 
essere svolte sempre rispettando le condizioni di massima sicurezza.  
In nessun caso nel locale di manutenzione potranno essere introdotte munizioni. 
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f) E' SEMPRE TASSIVAMENTE VIETATO 
 

1) maneggiare armi e/o aggirarsi nel poligono o nella linea di tiro con l'arma in mano e riporre l'arma in 
custodia senza avere preventivamente effettuato le operazioni di scaricamento. 
2) lasciare armi cariche incustodite in appoggio sul banco della postazione di tiro. 
3) toccare le armi altrui senza l'autorizzazione del proprietario. 
4) sparare al di fuori della postazione di tiro o dirigere volutamente il tiro verso zone diverse da quelle 
previste per l'attività in corso; 
5) disturbare i tiratori delle altre linee; 
6) raccogliere bossoli o munizioni cadute oltre la piazzola di tiro (lato bersagli) prima che tutte le armi 
all’interno dello stand di tiro siano state riportate nelle condizioni di sicurezza.  

 
5 COMPORTAMENTO SULLE LINEE DI TIRO.  
 
a) L'esercizio del tiro può avvenire soltanto sotto il controllo e la direzione di un membro della Direzione di 
Tiro preposto a tale servizio. Pertanto in assenza dì un membro della Direzione di tiro E' VIETATA ogni 
forma d'esercizio con qualunque arma. 
 
b) Per accedere alle pedane il socio dovrà presentarsi al Responsabile del tiro in servizio che gli assegnerà 
una pedana di tiro.  
 
c) I soci principianti che denuncino carenza di pratica nel maneggio delle armi e degli accessori, 
dovranno essere assistiti da vicino da un membro della Direzione di tiro o da un addetto riconosciuto. 
 
d) Nell'interesse della sicurezza il Responsabile del tiro può fermare il tiro stesso in qualsiasi momento, 
anche se apparentemente non sembrano sussistere motivi. I tiratori e gli accompagnatori sono obbligati ad 
informare il Responsabile del tiro su qualsiasi situazione pericolosa o che possa presupporre l'imminenza di 
un pericolo.  
 
e) Esclusivamente il Responsabile del tiro può prendere l'equipaggiamento di un tiratore, compresa l'arma, 
senza il suo permesso, ma informandolo ed in sua presenza; 
 
f) I colpi a secco e gli esercizi di puntamento sono permessi, ma solo con l'autorizzazione del Responsabile 
del tiro e solo dalla postazione dì tiro. 
 
g) in caso d'inceppamento o comunque di malfunzionamento dell'arma, la procedura prevede che il tiratore 
alzi la mano libera e richieda l'intervento del Responsabile del tiro in servizio allo stand; 
 
h) quando il Responsabile del tiro ha dato il segnale di CESSATE IL FUOCO  o SCARICATE LE ARMI  tutti 
i tiratori presenti in pedana devono smettere immediatamente di sparare, devono scaricare l'arma, e posarla 
sul bancone antistante con otturatore o carrello aperto.  
Alla sospensione dei tiri e durante la fase di CAMBIO BERSAGLI  le armi andranno lasciate in condizione di 
sicurezza di cui al punto 4e  e i tiratori DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE ALLONTANARSI  dalla 
piazzola di tiro; nessuna deroga sarà possibile a questa condizione. 
I tiratori riprenderanno posizione nelle piazzole SOLO SU ESPRESSA AUTORIZZAZIONE  del responsabile 
del tiro. 
Il tiro potrà essere ripreso solo dopo che sia stato dato di nuovo il comando di ripresa del tiro. 
 
i) Il responsabile del tiro in servizio è l'unica persona che ha la responsabilità di dare i comandi di inizio e 
termine del tiro e gli ulteriori altri necessari. Il Responsabile del tiro terrà fermo il tiro stesso fino a che si sarà 
assicurato che i comandi vengano eseguiti e che le armi siano maneggiate in condizioni di sicurezza. Il 
tiratore che per qualsiasi motivo maneggi un'arma senza il permesso del Responsabile del tiro, prima del 
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comando di ripresa del tiro o dopo il comando di CESSATE IL FUOCO , sarà immediatamente allontanato 
dalla pedana di tiro per i necessari provvedimenti. 
 
l) Dopo aver sparato l'ultimo colpo e prima di lasciare la linea di tiro, il tiratore deve assicurarsi che non ci 
siano colpi in canna o camera di scoppio o nel caricatore. 
 
m) E' OBBLIGATORIO  a tutti i tiratori ed a tutte le persone che si trovano nei pressi delle linee di fuoco di 
usare tappi, cuffie o altre protezioni acustiche equivalenti. E' OBBLIGATORIO altresì per tutti i tiratori l'uso 
di occhiali protettivi. 
 
n) In ogni momento il responsabile del tiro, a suo insindacabile giudizio e per ragioni di sicurezza, può 
allontanare qualsiasi tiratore dal campo di tiro. Se lo ritenesse necessario potrà chiedere l'allontanamento per 
periodi da definire e riferire le motivazioni al consiglio direttivo che dovrà esprimersi in merito. Contestazioni 
alle decisioni di cui sopra saranno valutate dal Consiglio Direttivo. 
 
6 ARMI, CALIBRI. MUNIZIONAMENTO  
 
All'interno del poligono di tiro sono consentite armi, calibri e munizionamento permessi dalla vigente 
normativa di Legge. I soci che utilizzano armi di loro proprietà devono esibire, se richiesto dal Responsabile 
del tiro, la denuncia di possesso dell'arma. 
Il responsabile del tiro può chiedere in qualsiasi momento di ispezionare l’arma o le munizioni che si ritenga 
possano essere insicure 
 
a) ARMI CONSENTITE NEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE DI TIRO IN PELLEGRINO 
PARMENSE: 

• Fucili e Carabine a canna rigata -  
 

b) MUNIZIONAMENTO CONSENTITO NEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE DI TIRO IN 
PELLEGRINO PARMENSE: 
Sono vietate tutte le munizioni e i calibri definiti per legge da guerra e tipo guerra; sono vietate le munizione 
spezzate. 
Eventuali abusi dovuti dall’utilizzo di munizioni vietate sono imputabili al solo tiratore e in nessun caso al 
responsabile del tiro o alla Società; in caso danno arrecato alle strutture da munizionamento vietato il tiratore 
ne risponderà nei confronti  della Società. 
 
Tutti i tiratori, prima di accedere alle pedane di tiro, dovranno rilasciare la dichiarazione di assunzione di 
responsabilità secondo gli articoli 2043 - 2050 del Codice Civile, nel caso utilizzino cartucce da loro stessi 
ricaricate. 
 

c) ARMI INSICURE 
 
Il responsabile del tiro può chiedere in qualsiasi momento di ispezionare l'arma che si sospetti essere 
insicura. Può essere considerata insicura anche l'arma sulla quale si verifichino ripetuti inceppamenti. Se il 
responsabile del tiro dichiara che l'arma è insicura il tiratore non la può adoperare in quella seduta di 
allenamento o sino alla risoluzione del problema. 
 
7 CONSERVAZIONE DEI MATERIALI. DELLE ARMI E DELLE M UNIZIONI E RIORDINO DELLE LINEE 
DI TIRO 

Le armi e le munizioni dei tiratori sono responsabilità diretta dei 
proprietari. 
 
E' obbligatorio al termine dell'allenamento, ripristinare la linea di tiro lasciandola nelle medesime condizioni 
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in cui è stata trovata e, previa osservanza delle norme di sicurezza, raccogliere bossoli e, salvo indicazioni 
del responsabile di tiro, rimuovere i porta bersagli dagli appositi sostegni, riponendoli negli appositi 
contenitori.  
Ogni danneggiamento creato I riscontrato dovrà essere comunicato immediatamente al responsabile del 
tiro. 
 
8 USO DELLA PROPRIA IMMAGINE  
All'atto dell'iscrizione i tiratori acconsentono automaticamente all'uso della propria immagine nel caso di 
pubblicazione su supporti cartacei e informatici o su supporti video, anche per immagini registrate su 
sistemi di videosorveglianza per motivi di sicurezza. 
 
9 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMNETO  
All'atto dell'iscrizione i tiratori accettano e sottoscrivono in ogni sua parte il presente regolamento che sarà 
esposto in bacheca.. 
 
10 MODIFICHE AL REGOLAMENTO  
Il testo del regolamento o parti di esso potranno subire modifiche in qualsiasi momento informando gli 
iscritti alla struttura mediante avvisi in bacheca. 
 
10 NORME SULLA PRIVACY  
Ai sensi della legge 675/96 si comunica che i dati inviati o consegnati all'atto dell'iscrizione verranno 
utilizzati ad esclusivo uso interno e non saranno comunicati o ceduti a terzi senza il consenso 
dell'interessato, salvo particolari disposizioni di legge previste. 
 

LA DIREZIONE 
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NOTE ATTUATIVE ANNO 2013 
 
ISCRIZIONE 
 
Il costo dell’iscrizione per l’anno 2013 è fissato in 50 euro. 
La prima iscrizione comprende, in alternativa, una taratura dell’arma con rilascio di attestato di taratura 
(tempo massimo ½ ora) o l’accesso ad una linea a 100 / 200 mt per un tempo non superiore alla ½ ora. 
 
 
AFFITTO LINEE DI TIRO 
 
L’affitto orario di una linea di tiro comprende la fornitura di un bersaglio per ogni ora acquistata. 
La linea di tiro può essere affittata per più ore seguenti. 
 
I costi orari sono i seguenti: 
 
Linee 100 / 200 metri  15,00 Euro/ora 
Linee 300 mt  20,00 Euro/ora 
 
 
ABBONAMENTI 
 
Sono disponibili abbonamenti prepagati di cinque prove più una in omaggio. 
 
Linee 100 / 200 metri  75,00 Euro per 6 prove 
Linee 300 mt  100,00 Euro per 6 prove 
 
Sono disponibili abbonamenti annui (anno solare ) senza limiti di prestazioni al costo di: 
 
Linee 100 / 200 metri  300,00 euro/anno 
Linee 300 mt  400,00 euro/anno 
 
In caso il possessore di un abbonamento a 100/200 voglia effettuare tiri a 300 mt dovrà aggiungere 5 euro 
per ogni prova a 300 mt. 
 
 
COSTO BERSAGLI 
 
 
 
PRENOTAZIONI 
 
A titolo sperimentale  sarà possibile prenotare le linee di tiro nella giornata di giovedì pomeriggio 
contattando i numeri resi disponibili in bacheca. 
In caso di prenotazione il tiratore dovrà essere presente almeno 15 minuti prima dell’ora prenotata, 
in caso contrario il responsabile del tiro potrà as segnare la linea a un altro tiratore fisicamente 
presente ; la regola sarà tassativa al fine di evitare contestazioni. 
 
 

 


