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COMUNICAZIONE 02/2016
OGGETTO: SICUREZZA INTERNA ALL'AREA DEL POLIGONO DI TIRO
IL SOTTOSCRITTO AVV. PIETRO POLTRONIERI, PRESIDENTE DELLA SEZIONE DI
TIRO A SEGNO NAZIONALE DI REVERE, RITENUTA LA NECESSITA' DI
MIGLIORARE E RIBADIRE LA MASSIMA SICUREZZA ALL'INTERNO DEL
POLIGONO, FERME LE DISPOSIZIONI GENERALI DI SICUREZZA GIA' IN VIGORE
DISPONE:
A) È vietato entrare in poligono con l'arma carica che si intende usare per
l'esercitazione. Si intende per carica anche la pistola senza colpo in canna ma con il
caricatore, contenente cartucce, inserito.
B) Prima di accedere alle linee di tiro è obbligatorio passare in segreteria per la
registrazione dati.
C) per accedere alla linee di tiro è obbligatorio attendere l'autorizzazione del Direttore di
Tiro.
D) Sulle linee di tiro si devono rispettare le seguenti regole di sicurezza:
1) La carabina deve essere posata sul bancone solo scarica, senza caricatore (se
munita di caricatore amovibile) e con l'otturatore estratto dall'arma stessa e
posato sul bancone; per le carabine semiautomatiche si dovrà far uso della
“bandierina” da inserire nella camera di scoppio; per i revolver il tamburo deve
essere vuoto e basculato lateralmente; per le pistole semiautomatiche l'otturatore
dovrà essere in posizione di apertura; TUTTO CIO' ANCHE DURATE L'ACCESSO
ALL'AREA BERSAGLI;
2) Quando i tiratori, previa autorizzazione Direttore di Tiro o dal Commissario di Tiro,
accedono ai bersagli, le armi, anche se scariche, e le munizioni non possono essere
toccate ma devono rimanere posate sul banco nelle condizioni previste AL PUNTO 1;
3) In caso di inceppamento, richiedere l'intervento del Direttore di Tiro. La pistola e/o
la carabina, in questo caso, non va per nessun motivo portata fuori della linea di tiro o
rivolta comunque in direzione diversa da quella dei bersagli;
4) Non puntare mai l'arma in direzione diversa da quella prevista per l'esercitazione;
5) E' VIETATA la pulizia dell'arma al di fuori del locale ad hoc adibito;
6) È obbligatorio rispettare le indicazioni eventualmente fornite dal Direttore di Tiro o
dal Commissario di Tiro preposti al controllo.
L.C.S.

