REGOLAMENTO
1. Per poter accedere al poligono è necessario garantire di possedere un’assicurazione RC
privata e presentare un documento d’identità valido. Mediante la firma del registro delle
entrate si acquisisce l’autorizzazione al tiro e si garantisce il l’accettazione del presente
regolamento. Il firmatario è responsabile dei propri ospiti.
2. Ogni tiratore deve attenersi alle 4 regole di sicurezza della Federazione Sportiva Svizzera di
Tiro e a qualsiasi ulteriore indicazione della direzione.
3. Con il calibro 5.56x45 e i calibri simili è permesso sparare unicamente se si è da soli
all'interno del poligono.
4. L’entrata da diritto all’uso della linea di tiro assegnata per il tempo pagato. Protezioni per
occhi e orecchie sono obbligatorie.
5. L’accesso alla zona del poligono è permesso unicamente con armi rese inoffensive (pistole
scariche con carrello aperto e magazzino disinserito – rivoltelle scariche con tamburo
aperto; alle armi lunghe si applicano le stesse disposizioni per analogia)
6. Le armi possono essere manipolate esclusivamente sul banco di tiro e rivolte in direzione
del parapalle.
7. È obbligatorio portarsi in posizione di tiro con un movimento dal basso verso l'alto, e dito
fuori dal ponticello.
8. Alla fine di ogni serie di tiro l’arma va resa inoffensiva (vedi punto 4) e appoggiata sul
banco di tiro.
9. Ad ogni interruzione del tiro è obbligatorio effettuare il controllo della scarica.
10. Il trasporto delle armi è permesso solo se rese inoffensive (vedi punto 4)
11. Il tiro pratico, così come tiri analoghi, è permesso unicamente in presenza di un monitore
autorizzato dalla direzione.
12. Fumare all’interno del poligono di tiro e nella zona di pulizia delle armi è vietato.
13. Gli spettatori possono assistere al tiro dall’esterno del poligono, attraverso i vetri
antiproiettile.
14. In nessun caso è permesso oltrepassare i banchi di tiro.
15. La direzione si riserva il diritto di modificare il presente regolamento.
Danni causati all’impianto vanno subito annunciati al responsabile e sono interamente a carico
di chi li ha causati.
I danni sono calcolati come segue:
Proiettile nel soffitto, nel pavimento o nelle pareti:

CHF 30.-

Rottura della bacchetta porta-bersaglio:

CHF 20.-

Rottura del cavo di movimentazione del bersaglio:

CHF 300.-

Danni più gravi saranno da quantificare di volta in volta.
LA DIREZIONE

