ORDINE INTERNO STAND DI TIRO
PRESCRIZIONI DI SICUREZZA
Durante il maneggio bisogna dirigere la canna in direzione sicura.
Controllo all’entrata di armi lunghe
Prima del tiro
Prima di accedere allo stand di tiro le armi devono essere preparate come segue:
Fass 90
Piastrina d’arresto del fuoco a raffiche inserita (punto bianco visibile), arma assicurata , senza
caricatore, otturatore aperto e bloccato.
Fass 57
Piastrina d’arresto del fuoco a raffiche inserita (punto bianco visibile), arma assicurata, senza
caricatore, indice di carica non sporgente dalla scatola della culatta.
Moschetto 31
Arma assicurata, senza caricatore, otturatore aperto.

ENTRATA NELLO STAND BORSE VUOTE DI ARMA, ARMA APPOGGIATA ALLA
SPALLA CANNA VERSO L’ALTO!
Controllo all’entrata delle pistole
Senza caricatore, otturatore aperto (P49 e altre con sicura, arma assicurata).
Togliere l’arma dal contenitore di trasporto soltanto al banco di caricamento (arma in direzione
bersagli) e rimetterla nel suddetto contenitore prima di lasciarlo.

VIETATO LASCIARE CONTENITORI, ARMI DIETRO AL BANCO DI TIRO!

Comportamento all’interno dello stand di tiro
1. Cps (Controllo Personale di Sicurezza)
2. Impugnare sempre l’arma con la mano che spara
3. Le 4 regole di sicurezza fondamentali:
1. Tutte le armi vanno sempre considerate cariche
2. Mai puntare un’arma contro qualcosa che non si vuol colpire
3. Fintanto che non si mira sul bersaglio, tenere il dito lontano dal grilletto e fuori dal
ponticello
4. Essere sicuri del proprio bersaglio

I tiratori effettuano autonomamente le manipolazioni.

È VIETATO ESEGUIRE MANIPOLAZIONI NEL SETTORE DI ATTESA!
Le manipolazioni possono essere effettuate soltanto nello stallo dei tiratori con l’arma in
posizione di tiro oppure al banco di caricamento con la canna rivolta in direzione dei bersagli.
Dopo il tiro
I tiratori effettuano individualmente il controllo della scarica. I monitori di tiro sorvegliano con
particolare attenzione il controllo della scarica!

EVENTUALI CARTUCCE NON SPARATE DEVONO ESSERE RICONSEGNATE AL
MONITORE DI TIRO

