Regolamento del Campo di Tiro
dell’ A.S.D. Brixia Shooting Team
Le regole indicate, servono per migliorare la sicurezza all’interno del Campo di Tiro, la
qualità del nostro servizio e di conseguenza maggior ordine organizzativo e logistico,
si richiede per tanto ai nostri tiratori il loro totale rispetto.
1. Nei giorni di apertura l’ utilizzo del Campo di Tiro è consentito
SOLO AGLI ISCRITTI in regola con il tesseramento annuale ed in
possesso delle autorizzazioni in corso di validità previste dalle
normative vigenti.
2. Tutti gli iscritti dovranno obbligatoriamente frequentare un corso introduttivo
gratuito circa le norme di sicurezza di base ad esclusione delle persone in
possesso di abilitazione all’attività agonistica FITDS, IDPA od altro a discrezione
della Direzione del Campo.
3. E’ fatto obbligo ai tiratori (ED EVENTUALI SPETTATORI ) l’utilizzo di occhiali
protettivi, cuffie e/o tappi protettivi per orecchie per ovvi motivi di sicurezza.
nonché di una fondina da fianco per pistola.
4. Il tiratore prima dell’inizio della sessione di tiro dovrà compilare l’apposito
modello di registrazione.
5. Sono consentite pistole di ogni calibro, fucili ad anima liscia e carabine.
6. Sono consentiti bersagli cartacei e metallici approvati dal regolamento
IPSC/FITDS.
sui bersagli metallici è vietato sparare con munizioni da carabina e a palla
unica.
( chi rompe paga )
7. Al termine della sessione di tiro lo stage dovrà essere lasciato nelle condizioni in
cui lo si è trovato, bonificato da bossoli e bersagli.
8. Eventuali bersagli supplementari dovranno essere richiesti alla Direzione del
Campo ed alla fine della sessione riportati nelle loro sedi.
9. Ogni comportamento non conforme alle regole di sicurezza, di correttezza
morale e alle leggi vigenti in materia di armi da fuoco, sarà sanzionato a
discrezione della Direzione del Campo e se necessario, portato a conoscenza
delle Autorità di Pubblica Sicurezza.
L’ ABBIGLIAMENTO MILITARE MIMETICO E’ CONSENTITO SOLO AD
APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE E/O DI POLIZIA

N.B. CHI NON E’ ISCRITTO NON SPARA
LA DIREZIONE (Angelo Cerotti)

per accettazione

--------------------------------

