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REGOLAMENTO INTERNO 

Campo di Tiro SHOOTERLAND 
 

Giorni di Apertura del Campo di Tiro e Orari 
 

Il campo di tiro è a disposizione degli associati all’A.S.D. nei seguenti giorni e orari: 
Orario Invernale. 

Martedì e Giovedì: 13,30  fino al tramonto (richiesta telefonica preventiva) 
          Sabato: 09.00 alle  12,30  e dalle  13.30 fino al tramonto 
          Domenica: 09.00 alle  12,30 

Orario estivo 
          Martedì - Giovedì e Venerdì: dalle 13,30 alle 18,30 
          Sabato:      dalle 09.00 alle  12,30  e dalle  13.30 alle 18,30 
          Domenica: dalle 09.00 alle  12,30  e dalle  13.30 alle 18,30 
 
Eventuali aperture straordinarie e/o variazioni saranno comunicate preventivamente: 
 

Regolamento del campo di tiro : 
. 
Art. 1 ACCESSO AL CAMPO  

 
L’ingresso al campo e l’utilizzo delle aree di tiro (stand di tiro ) è subordinato al 
possesso della tessera dell’A.S.D. Cuneo Combat Club valida per l’anno solare , 
nonché di tutti i documenti , in corso di validità, richiesti per l’iscrizione alla  ASD . 

 
Art. 2 ISCRIZIONE 
  

La quota d’iscrizione annuale all’associazione e i costi di noleggio degli Stand di 
tiro, sono stabiliti annualmente dal consiglio direttivo e comunicati agli associati. 
All’atto dell’ iscrizione l’aspirante socio dovrà  presentare i seguenti documenti  in 
originale e copia: 
- Fotocopia della licenza di porto/trasporto armi in corso di validità. 
- N° 1 fotografie, formato tessera recente  ( solo per nuovi iscritti ) 
- N° 1 certificato del medico curante di sana e robusta costituzione (per gli 

agonisti l’idoneità all’attività agonistica) 
- Minori: gli stessi potranno praticare detto sport esclusivamente al 

compimento di anni 16 , sotto il diretto controllo di un genitore o degli 
istruttori federali 
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Al  socio  sarà richiesto: 
 
- Di essere iscritto come socio a una delle federazioni di tiro dinamico 

riconosciute dall’associazione,. 
- In alternativa, il tiratore dovrà sostenere un corso per l’ottenimento del livello 

bronzo millenium 3000 previsto  dalla F.I.T.D.S., tenuto da istruttori di tiro 
federali. “C.O.N.I”, o classificazione  prevista dalla F.I.I.D.S. 

- In caso di mera attività di tiro a segno su sagoma fissa  con pistola o 
carabina , saranno accertate le capacità sul maneggio da parte del 
responsabile campo o linea ed eventualmente, sottoposto a corso teorico 
pratico sui maneggi delle armi in sicurezza. 

- La compilazione manleva di responsabilità 
- Il mancato rispetto di una delle sopracitate richieste, porterà al rifiuto 

dell’iscrizione o all’espulsione dall’associazione . 
  
 
 L’accettazione dell’iscrizione al Club viene valutata dal C.D. dell’associazione 

stessa e la decisione dello stesso è  insindacabile. 
 Con l’approvazione dell’iscrizione, il nuovo socio dovrà versare la quote associative 

, firmare l’istanza di ammissione e la manleva di responsabilità, oltre al  trattamento 
dati personali, con esplicita accettazione dei regolamenti, e sollevando i dirigenti 
della ASD Cuneo Combat Club da ogni tipo di responsabilità civile e penale per 
violazioni dallo stesso causate.  

 
 
Art. 3 PERSONALE DEL CAMPO 

 
L’utilizzo e l’attività di tiro, sono subordinati alla presenza del Responsabile del 
Campo o di un direttore di tiro o istruttore federale; 
ll Responsabile del Campo, è un componente del consiglio Direttivo o socio 
istruttore e/o agonista  dalla comprovata esperienza nelle attività di tiro, oltre ad 
annoverare una sufficiente esperienza nella  gestione di poligoni a cielo aperto o 
chiuso. Lo stesso, dovrà essere in possesso di una adeguata conoscenza delle 
leggi e normative, riferite al precipuo scopo, oltre che in possesso di brevetto primo 
soccorso. 
Vigilerà e potrà effettuare qualsiasi controllo sulle attività svolte dagli utilizzatori del 
campo e nel caso riscontri un indebito comportamento, si adopererà affinché lo 
stesso non comporti problematiche per la sicurezza del sito e dei soci presenti.  
 
Direttore di tiro : 
Il direttore di tiro o responsabile delle attività sportive è un componente del consiglio 
Direttivo o socio istruttore, dalla comprovata esperienza.  Viene  nominato dallo 
stesso C.D. e  con delega , assolvere  
alle funzioni  di  Responsabile del Campo.. 
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Nei casi più gravi, il Responsabile del Campo o il direttore di tiro, possono 
allontanare il socio dal campo di tiro e successivamente, deferirlo al Consiglio 
Direttivo per i provvedimenti disciplinari del caso. 
 

Art. 4  SICUREZZA : 
 E’ Consentito l’accesso agli Stand di tiro, solo dopo l’assegnazione di questo 

da parte del Responsabile del Campo o del direttore di tiro, previa compilazione 
della scheda allenamento. Detta scheda conterrà tutti i dati del socio, armi, 
matricole, munizioni ed estremi della licenza porto/trasporto, orario inizio e fine 
attività. Dette schede, contenute in apposito registro., dovrà sempre essere 
esibito ad ogni richiesta e/o controllo, da parte di  Agenti ed Ufficiali di P.S. o di 
P.G. 

 E’ Fatto Obbligo di utilizzare in tutto il perimetro del campo, cappellino tipo 
baseball, protezioni acustiche e visive sia per i tiratori che per eventuali visitatori 
autorizzati. 

 E’ Vietato maneggiare armi cariche o scariche al di fuori degli Stand di tiro e 
senza il diretto controllo del responsabile del campo o del direttore di tiro  

 il maneggio,  l’estrazione ed il passaggio delle armi dalla custodia alla fondina, 
dovrà essere effettuato solo in zona  riservata a tali attività ,  area denominata “ 
zona di sicurezza “ rispettando gli angoli di sicurezza. 

 E’ Fatto obbligo di custodire tutte le armi non utilizzate rigorosamente scariche  
in apposite custodie chiuse e sotto il diretto controllo del tiratore. In alternativa 
durante le operazioni non inerenti all’esercizio di tiro (Ripristino dei bersagli 
ecc..)  le armi devono essere tenute scariche in fondine di adeguata sicurezza. 
Per le armi lunghe possono essere portate sulla persona a tracolla  solo se 
visibilmente scariche .( otturatore aperto e bandierina). È fatto assoluto divieto 
di sparare in contemporanea  ad altri tiratore nel medesimo Stand. 

 E’ Vietato l’accesso agli Stand di tiro al pubblico e ai non associati , salvo 
autorizzazione del direttore di tiro o dal Responsabile del Campo . 

 E’ Vietato il consumo di bevande alcoliche sugli Stand  e comunque durante le 
attività di tiro. 

 E’ Consentito il tiro in movimento ai soli tiratori Agonisti tesserati FITDS, FIIDS, 
e altre equiparabili, salvo specifica autorizzazione concessa dal direttore di tiro o 
dal Responsabile del Campo, sarà comunque permesso a tutti l’utilizzo delle 
strutture e dei bersagli dello Stand. 

 E’ Consentito l’utilizzo di qualsiasi tipo di munizione consentita dalle vigenti 
leggi in materia. 
 

 E’ Consentito l’utilizzo di qualsiasi arma corta, di armi lunghe ad anima liscia, di 
armi lunghe ad anima rigata camerate per munizioni da arma corta. 
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 L’utilizzo di armi lunghe ad anima rigata di grosso calibro (7,62x39 , .222 Rem. 

o superiori) è consentito SOLO nelle linee di tiro designate. 
 E’ Vietato ingaggiare con munizioni metalliche per fucile a canna rigata di 

grosso calibro o con munizioni a palla unica per fucile ad anima liscia, qualsiasi 
bersaglio metallico. 

 Il socio che utilizza munizionamento ricaricato è tenuto al rispetto delle norme 
che regolano la sicurezza delle stesse, assumendosi ogni responsabilità per gli 
eventuali danni che andrà ad arrecare a sè o a terzi o ai beni della associazione; 

 In presenza di sorvolo di elicotteri o aeromobili in genere,  i direttori di tiro 
ordineranno la sospensione del tiro. 

 E’ fatto obbligo rispettare le indicazioni fornite dal direttore di tiro o dal 
Responsabile del Campo, sugli angoli di sicurezza e sul corretto posizionamento 
dei bersagli, al fine di evitare qualsiasi tipo di incidente. 

 E’ fatto obbligo, per coloro che accedono al campo di tiro con animali domestici, 
la tenuta al guinzaglio degli stessi e rigorosamente al di fuori degli stand di tiro. 

 
Per qualsiasi situazione anomala che si dovesse presentare durante le sessioni di 
allenamento, il socio si dovrà rivolgersi al direttore di tiro o dal Responsabile del 
Campo. 
 

Art. 5  STRUTTURE E STAND DI TIRO 
  

La quota di noleggio dello Stand dà diritto ad usufruire dei materiali in esso collocati 
tra cui  porta sagome e  bersagli metallici abbattibili; La stessa è intesa come 
contributo liberare. 
 

 E’ Vietato salvo autorizzazione dei Responsabile di Linea o dal Responsabile del 
Campo, lo spostamento di porta sagome e bersagli da uno Stand di tiro ad un altro . 

 E’ fatto obbligo ai tiratori di compilare la scheda allenamento, prima dell’inizio 
dell’attività, la stessa dovrà essere compilata in maniera chiara e senza correzioni 
in ogni sua voce. 

 E’ Vietato ingaggiare o utilizzare come bersagli, qualsiasi attrezzatura non 
destinata a tale scopo presente sullo Stand, compresi paletti e sostegni metallici dei 
bersagli. 

 E’ Vietato manomettere, modificare o alterare in qualsiasi modo i materiali messi a 
disposizione, soprattutto quando questo può compromettere la sicurezza del 
Tiratore.  

 E’ Vietato salvo autorizzazione del direttore di tiro o dal Responsabile del Campo 
utilizzare bersagli non conformi ai regolamenti IPSC, FITDS, FIIDS, UITS ecc.. 

 E’ Vietato utilizzare bersagli raffiguranti immagini o simboli propri di qualsiasi 
cultura o religione. 

 E’ Vietato uccidere ferire spaventare o disturbare qualsiasi animale domestico o 
selvatico eventualmente presente nell’area del campo.  
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 E’ Consentito hai soli appartenenti alle forza dell’ordine o alle forze armate, 

indossare divise o abbigliamento di tipo militare nelle giornate adibite 
all’aggiornamento professionale e concordate con  l’Ente. 

 E’ Vietato utilizzare bersagli reattivi non regolamentari o che possano danneggiare 
o imbrattare le strutture e gli stand di tiro. 

 E’ vietato ingaggiare a fuoco, sagome differenti dai bersagli ufficiali in carta o in 
ferro e comunque, bersagli raffiguranti sembianza umane; 

 E’ fatto divieto di ingaggiare bersagli in ferro a distanze inferiori a mt 10; 
 E’ fatto obbligo ai tiratori di ripristinare lo Stand di tiro prima di abbandonarlo, 

riponendo sagome usate e spazzatura negli appositi contenitori “ raccolta 
differenziata”e raccogliendo bossoli sia metallici che in plastica, ivi compreso le 
borre del cal. 12;  

 E’ fatto obbligo ai tiratori di bonificare gli stand dal piombo e bossoli, per il 
successivo smaltimento da parte di ditta specializzata nel settore. Il citato materiale, 
sarà riposto negli appositi contenitori recanti la dicitura “piombo” 
“bossolame/inneschi ” “ batterie esauste “ “ carta “ “ batterie esauste “ 

 E’ fatto obbligo ai tiratori, di non lasciare colpi inesplosi nel campo di tiro, 
nell’eventualità di un rinvenimento, gli stessi saranno consegnati al responsabile di 
linea o di campo che provvederà al loro smontaggio; 

 E’ fatto obbligo ai tiratori di segnalare eventuali danneggiamenti o 
malfunzionamenti delle strutture o dei materiali al direttore di tiro o dal 
Responsabile del Campo prima di iniziare l’attività di tiro. 

 Qualsiasi condotta del socio, contraria ai fini del club, o che porti nocumento 
al medesimo, comporterà il deferimento al C.D. per l’espulsione dello stesso, 
senza diritto al rimborso di  alcuna quota. 
 

Art. 6  AREE NON  ADIBITE AL TIRO : 
 Il socio può utilizzare le strutture di servizio del campo a titolo gratuito. 

Parcheggi.: le aree di parcheggio per le autovetture sono delimitate all’interno della 
campo e non sono coperte da assicurazione, pertanto, il socio avrà cura della 
propria autovettura, parcheggiandola in modo sicuro e sollevando i dirigenti e soci 
asd, da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni cagionati alla e dalla  stessa  

  
E’ fatto obbligo di rispettare e mantenere in maniera decorosa tutte le strutture di 
servizio,  
Per il consumo di pasti e bevande sono  predisposte aree adeguate. 
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 PER QUANTO NON PREVISTO  DAL PRESENTE REGOLAMENTO SI 
RINVIA ALLO STATUTO DEL CLUB, NONCHE’ AL REGOLAMENTO 
FITDS- F.I.I.D.S. NEL RISPETTO DELLE VIGENTI LEGGI DI PUBBLICA 
SICUREZZA. 

 SI RICORDA CHE I SOCI CHE TRASGREDIRANNO IL REGOLAMENTO 
SARANNO DEFERITI AL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CLUB, IL QUALE 
PRENDERA’ I DOVUTI PROVVEDIMENTI PER SALVAGUARDARE LA 
SICUREZZA E I DIRITTI DI TUTTI GLI ASSOCIATI. 

 L’ISCRIZIONE AL CLUB E’ SUBORDINATA ALLA COMPLETA 
ACCETTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI QUESTO REGOLAMENTO, 
CHE AVVIENE CON LA FIRMA SULLA  ISTANZA DI AMMISSIONE . 
 
IL presente regolamento SOSTITUISCE IL PRECEDENTE  ed entra in 
vigore dalla sua approvazione,  avvenuta nelle varianti a seguito di 
assemblea del C.D. in data 11.11.2013 

 
 
 
 
 
 
Sommariva del Bosco lì 13.11.2013    
 
 
 
     
                                                                                                Il Presidente 

  Ciro ZENO  

 

 


