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NORME DI SICUREZZA E CONDOTTA SULLE LINEE DI TIRO
* estratto in sintesi dal regolamento “DELTA FIREARMS ACADEMY snc”
1. 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:
a) l'arma, sia essa carica o scarica, non deve essere mai puntata contro parti del proprio corpo o contro altre persone
od in direzioni pericolose.
b) 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.
c) 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 in cui si intende aprire il fuoco.
d) Il tiratore è pienamente responsabile per qualsiasi pericolo o danno causato in modo doloso o colposo a persone,
mezzi, animali e/o strutture del poligono.
2. Caricamento/ Scaricamento dell'arma
Le armi al di fuori della piazzola di tiro (Shooting Box) devono essere tenute sempre scariche (cold range). Ai fini del
presente regolamento un'arma è scarica solo quando siano soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) La camera (o le camere) di cartuccia devono essere vuote
b) il caricatore, sia esso carico o meno, deve essere completamente rimosso se amovibile. Il caricatore, serbatoio o
tamburo inamovibile deve essere privo di cartucce.
c) se l'arma è riposta in fondina o è chiusa nella custodia l'azione può essere tenuta chiusa. Se l'arma è poggiata su un
tavolo o è tenuta in mano, o è in altro modo visibile da altri soci, il carrello otturatore o il tamburo (per i revolvers)
devono essere lasciati aperti in modo che chiunque possa verificare che l'arma sia scarica. L'arma può venir caricata
solo negli istanti precedenti l'esecuzione dell'esercizio o della serie di colpi, su comando del commissario di tiro, così
come disposto dall'art.33.
d) Al termine dell'esercizio o della serie di colpi l'arma deve essere scaricata e riportata nelle condizioni di cui al primo
e secondo comma (scarica e priva di caricatore e colpo in canna o colpi nel tamburo / serbatoio).
3. È sempre tassativamente vietato:
1) Avvicinarsi ai bersagli mentre altri tiratori sulla stessa linea di tiro stanno sparando o maneggiando armi e/o
aggirarsi nel poligono o nella linea di tiro con l'arma in mano, riporre l’arma in fondina/custodia senza aver
preventivamente effettuato le operazioni di scaricamento.
2) lasciare armi cariche poggiate sul tavolo o aggirarsi per l'impianto con l'arma carica, anche se riposta in fondina (ad
eccezione dello Staff DELTA FIREARMS ACADEMY).
3) raccogliere bossoli o munizioni prima che tutte le armi all'interno della linea di tiro siano state riportate nelle
condizioni di sicurezza come previsto dai commi uno e due del regolamento.
4. Armi vietate
Non è consentito l'uso di armi vietate dalla legge. Non è consentito l'uso di armi lunghe ad anima rigata, salvo che
adoperino munizionamento e calibro tipico delle armi corte (es.: 9mm., 40SW, 45 ACP, 38 SPL, 357 Mag., 44 Mag.)
Nelle linee di tiro dinamico per l'uso di fucili ad anima liscia è tassativamente vietato utilizzare munizioni a palla
asciutta di ogni tipo (brenneke, solengo, dolomitis, slug, foster, ecc..) o munizioni a pallettoni, sui bersagli metallici. E'
invece consentito l'uso di munizioni a palla asciutta sui bersagli cartacei ufficiali IPSC ed a pallini (fino al n.4)
esclusivamente sui bersagli metallici ad eccezione del rack di 6 piatti "Bianchi Cup".
5. Armi insicure
Il commissario di tiro o lo Staff DELTA FIREARMS ACADEMY, può chiedere in qualsiasi momento di ispezionare l'arma
che si sospetti essere insicura. In particolare egli deve controllare il regolare funzionamento delle sicure, la tenuta dei
piani di scatto e della mezza monta. Per le armi a ripetizione semi-automatica deve controllare che non siano state
effettuate delle modifiche che consentano all'arma di sparare a raffica. Può essere considerata insicura anche l'arma
sulla quale si verificano ripetuti inceppamenti. Se il commissario di tiro dichiara che l'arma è insicura il tiratore non la
può adoperare né in quella seduta di allenamento, né nelle sedute successive. Il tiratore che ha provveduto a far
riparare o riportare l'arma in sicurezza, deve sottoporla al controllo di un commissario di tiro. Solo dopo che lo stesso
ha dichiarato che l'arma è sicura questa può essere nuovamente adoperata.
6. Manutenzione e pulizia armi.
Le operazioni di smontaggio e pulizia dell'arma, così come le estrazioni in bianco, possono essere effettuate solamente
all'interno delle linee di tiro.
7. Maneggio di armi all'esterno delle linee di tiro
Nel poligono, all'esterno delle linee di tiro, è severamente vietato maneggiare armi, parti di esse o munizioni. Tale
regola si applica anche a coloro i quali si trovino all'interno della propria autovettura, se parcheggiata nelle aree
parcheggio del poligono. All'esterno della linea di tiro è consentito indossare porta-caricatori, fondine e buffetteria
purchè prive di armi e munizioni.
8. Riordino delle linee di tiro.
E’ obbligatorio al termine dell’allenamento, ripristinare la linea di tiro lasciandola nelle medesime condizioni in cui è
stata trovata e, previo osservanza delle norme di sicurezza, raccogliere bossoli e rimuovere i bersagli cartacei dagli
appositi sostegni, riponendoli negli appositi contenitori.

