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Campo di Tiro “Le Macchie” 
Regolamento 

 
Allo scopo di garantire che lo sport del Tiro con le armi da fuoco abbia un 
seguito positivo e che i sacrifici di coloro che si sono prodigati perché questo sia 
una realtà non siano vanificati dalla negligenza, disattenzione o dalla stupidità di 
qualcuno che, non adeguandosi a semplici regole, in particolare non osservando 
con scrupolo le NORME DI SICUREZZA, metta in pericolo la propria e l’altrui 
incolumità, questa Direzione ritiene necessario di far osservare il presente 
regolamento a tutti i frequentatori. 

 
 

ART. 1 
Per garantire la miglior sicurezza sulle linee, le aree di tiro sono videosorvegliate con telecamere a 
circuito chiuso, controllabili esclusivamente dalla Direzione del Campo. 
 

ART. 2 
L’attività di tiro può essere svolta soltanto dai tiratori regolarmente registrati e dagli 

Enti autorizzati, in caso di qualsiasi dubbio o necessita bisognerà seguire in maniera scrupolosa le 
direttive dei Responsabile di Linea, un Range/Shooting Officer(RO)/(SO), un Match Director 
(MD), un Istruttore (Ist.) o di un Direttore di Tiro (DT), i quali hanno completa rigorosa autorità 
su tutti i tiratori che si trovano sul Campo, compresi eventuali accompagnatori, visitatori o 
altri. Alle loro disposizioni bisogna tassativamente attenersi. I tiratori più anziani, durante la 
presenza sul Campo ed in mancanza di una delle predette figure, sono autorizzati a svolgere attività 
di Responsabile di Linea e di sorveglianza e sono investiti delle responsabilità che tale ruolo 
necessariamente implica. 
 

ART. 3 
L’iscritto che intende effettuare i tiri, prima di accedere alle linee deve presentarsi alla 

Segreteria del Campo per la registrazione; tale obbligo è imposto dall’Autorità di Pubblica 
Sicurezza e questa Direzione è penalmente responsabile delle eventuali inosservanze. Dopo la 
registrazione, compatibilmente con la disponibilità di linee di tiro libere, il cui utilizzo è fissato nei 
limiti di TEMPO MASSIMO DI 2 (DUE) ORE per tiratore, sarà autorizzato a recarsi sull’area di 
tiro libera. 

 
ART. 4 

Nelle aree di tiro si accede esclusivamente con l’arma scarica, riposta in fondina o nella 
apposita custodia. Tale norma è estesa a tutti, tranne alle persone espressamente autorizzate dalla 
Direzione. Durante le esercitazioni, il tiratore che deve allontanarsi dall’area di tiro non dovrà 
portare munizioni al seguito. Queste potranno essere riposte nella borsa o lasciate sul tavolo sotto la 
diretta reponsabilità dello stesso tiratore.   
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ART. 5 
 Durante le esercitazioni di tiro è obbligatorio l’uso delle cuffie, degli occhiali protettivi ed è 

fortemente consigliato indossare un cappellino con visiera; tale accorgimento è valido anche al di 
fuori delle linee di tiro (aree di attesa) e consigliato all’interno di tutta l’area del Campo.  
 

ART. 6 
E’ VIETATO il maneggio delle armi fuori delle linee di tiro o delle aree allo scopo 

predisposte (zona caricamento e scaricamento armi). La violazione della presente norma comporterà 
l’allontanamento immediato del tiratore dal Campo.  
 

ART. 7 
  Il caricamento delle armi può essere effettuato esclusivamente sulla linea di tiro. Nei 
percorsi di tiro o gare tali operazioni avverranno sulla linea di partenza, su esclusivo comando di un 
responsabile in possesso di idonea qualifica. 
 

ART. 8 
 Durante l’esercitazione a fuoco, il tiratore deve rispettare rigorosamente gli angoli di 

sicurezza, che non possono essere mai superiori a 45° verso il basso o verso l’alto, e a 180° in 
orizzontale,  rispetto al parapalle. In ogni caso l’arma deve rimanere rivolta verso il parapalle 
costituito da mucchi di terra sul fondo dello stage. 
 

ART. 9 
 Il cambio dei bersagli può essere effettuato soltanto dopo che che tutte le armi sulla linea 

di tiro siano effettivamente scariche e cioè: pistole prive di caricatore, senza colpo in canna e 
cane abbattuto se riposte in fondina; senza caricatore e  bloccate in apertura se appoggiate sul 
tavolo. Carabine e fucili ad anima liscia senza colpo in canna ed otturatore aperto, appoggiati 
nelle apposite rastrelliere. 
 

ART. 10 
Il Tiro dinamico Sportivo può essere svolto esclusivamente dai Tiratori o Enti abilitati dalle 

Federazioni riconosciute (F.I.T.D.S. , Doppia Azione, I.A.S.A ed altre). Per tali attività vengono 
svolti corsi al cui termine, ai tiratori riconosciuti idonei, sarà rilasciato apposito attestato.  

 
ART. 11 

 L’uso del Campo è consentito a tutti i tiratori con regolare porto d’armi in corso di validità 
(Sportivo, Caccia, Difesa). 

I tiratori che non hanno conseguito abilitazioni F.I.T.D.S. , I.D.P.A. , Doppia Azione o 
I.A.S.A. NON POSSONO IN NESSUN CASO utilizzare barricate o qualsiasi altra attrezzatura 
senza rivolgersi in Direzione e POSSONO effettuare esclusivamente il  tiro statico.   
 

ART. 12 
Al termine delle esercitazioni, ogni tiratore è tenuto a verificare che l’arma sia scarica prima 

di riporla in fondina o nella custodia. In nessun caso potrà abbandonare la linea di tiro con 
l’arma ancora carica. Eventuali preparazioni, pulizia o riparazione dell’arma devono essere 
effettuate nelle aree predisposte (zona caricamento e scaricamento armi). 

ART. 13 
Durante il caricamento, il disarmo nonché in tutte le operazioni effettuate per risolvere un 

inceppamento o altro, l’arma deve essere costantemente orientata verso il parapalle. In caso di 
necessità, il tiratore può avvalersi dell’aiuto di altro tiratore esperto presente sul Campo. In 
mancanza di questo dovrà contattare la Direzione che provvederà in  merito. 
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ART. 14 
  E’ VIETATO tirare contro bersagli non regolamentari (strutture, bottiglie, lattine, barattoli 
ecc.) e su tutto ciò che non siano le sagome o le attrezzature autorizzate dalla Direzione del Campo. 
L’uso dei bersagli metallici non e consentito a distanze inferiori ai 7 mt, è vietato su di esso 
l’utilizzo di munizionamento blindato, ed è vietato anche l’ingaggio con fucili o carabine di calibro 
superiore ( es. cal.12 a palla o pallettoni, 223 R, 7.62x39 e superiori). Il tiratore che non rispetterà 
tale disposizione verrà allontanato dal Campo e sara obbligato al risarcimento del danno 
eventualmente cagionato agli impianti. La direzione procederà con una denuncia penale 
all’Autorità Giudiziaria, nei confronti di tutti quelli che  saranno sopresi a tirare 
deliberatamente sulle strutture, sui beni, sugli attrezzi e su ogni altro oggetto diverso dalle 
sagome e dai bersagli messi a disposizione dalla Direzione. Inoltre, nei casi in cui questa 
Direzione lo riterrà opportuno, eventuali comportamenti anomali del tiratore potranno essere 
segnalati all’Autorità di P.S. (Es: tiratore che si presenta sul campo con arma in condizione di 
“porto” ovvero con arma carica, arma alla cintura ancorchè scarica ecc, senza avere idoneo titolo). 
 

ART. 15 
I responsabili del campo, i responsabili di linea e gli arbitri delle federazioni di tiro 

riconosciute hanno la facoltà di ispezionare le condizioni dell’arma e dell’equipaggiamento del 
tiratore ogni qual volta lo riterranno opportuno. Particolare rigore verrà applicato nella verifica dei 
congegni di sicurezza. Le modifiche ai meccanismi di sicurezza dell’arma rilevati, peraltro vietati 
dalla Legge, saranno segnalati all’Autorità ed il tiratore sarà immdiatamente allontanato dal Campo. 
 

ART. 16 
  Al termine dell’esercitazione il tiratore è obbligato alla pulizia della piazzola utilizzata, 
nel seguente modo: 

A) Raccolta dei bossoli, che vanno depositati nel contenitore con la scritta “BOSSOLI” 
presente nell’area di tiro. I bossoli dei fucili ad anima liscia vanno depositati nel contenitore recante 
la scritta RIFIUTI E BOSSOLI CAL. 12. 

B) Raccolta dei bersagli usati, del materiale cartaceo, scatole in plastica, lattine, tovaglioli, 
buste, fazzolettini, pacchetti di sigarette, pezzi di stoffa ed ogni altro genere di rifiuti e dei materiali 
non riutilizzabili, vanno gettati nei contenitori dei rifiuti situati ai bordi dell’area di tiro evidenziati 
con la scritta RIFIUTI E BOSSOLI CAL. 12.  o negli altri cestini all’interno del Campo. 

C) I porta sagome devono essere riposti in maniera ordinata ai bordi dell’area di tiro. Il 
materiale consegnato dalla Direzione per le esercitazioni (pepper, barili, ripari ecc.) deve essere 
riconsegnato in Direzione o riposto in maniera ordinata nell’apposita area, al termine dell’ 
esercitazione. 

I tiratori che non provvedono a quanto sopra esposto saranno allontanati dalla struttura. 
 

ART. 17 
E’ VIETATO introdurre persone all’interno del Campo senza l’autorizzazione della 

Direzione. Il tiratore sarà responsabile del comportamento della persona accompagnata, che dovrà 
comunque restare dietro le linee di tiro, munita di occhiali e di cuffie o tappi auricolari. 
 

ART. 18 
  Chiunque, a parere dei responsabili indicati all’art. 2 appaia sotto l’effetto  causato dall’uso 
di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti (per libera scelta o per prescrizione medica), o appaia 
privo della necessaria lucidità mentale, verrà immediatamente allontanato dal Campo e segnalato 
all’Autorità di Pubblica Sicurezza in ragione del possesso del porto d’armi. 
 

ART. 19 
  L’accesso delle autovetture dei tiratori all’interno del Campo è consentito ma la direzione 
declina ogni responsabilità per danni o eventuali furti . Le autovetture potranno sostare 
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esclusivamente nell’area antistante la Direzione e in nessun caso potranno essere parcheggiate nelle 
vicinanze delle aree di tiro, salvo autorizzazione temporanea, motivata da particolari necessità. 
 

ART. 20 
  I frequentatori del Campo, singoli iscritti ed Enti, sono tenuti a mantenere un 
comportamento civile e rispettoso dell’ambiente. La Direzione si riserva il diritto di rifiutare 
l’iscrizione, nonché allontanare in via definitiva e insindacabile gli iscritti che, con il loro 
comportamento, arrecano nocumento all’immagine e al prestigio del Campo di Tiro e a coloro che 
lo rappresentano. 
   

ART. 21 
Gli iscritti faranno uso del campo nei giorni e negli orari stabiliti dalla Direzione. 
Salvo diversa comunicazione, il campo resterà chiuso durante le festività istituzionali e in 

quelle religiose. La Direzione si riserva la facoltà di modificare i giorni di disponibilità del Campo 
in qualsiasi momento lo ritenga opportuno. 

In tal caso gli iscritti saranno preventivamente avvisati tramite comunicazione affissa nelle 
apposite bacheche o sul sito www.campoditirolemacchie.com 
 

ART. 22 
 Sanzioni:  Chiunque contravviene al presente regolamento o alle più elementari norme di sicurezza 
e di civile convivenza, verrà immediatamente allontanato dal Campo dandone comunicazione anche 
alle eventuali Federazioni di appartenenza; in caso di mancanze più gravi, si procederà a norma di 
legge.  

Il reiterarsi delle violazioni agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 14 comporterà la definitiva 
cancellazione dell’iscritto dal Campo di Tiro “Le Macchie”. 
 
 
 
Poggio Picenze (AQ) 10/05/2017 
 
 
 
 
 La Direzione 


