
RISPETTA LA NATURA

L'esercizio del Tiro Dinamico Sportivo viene 
condotto dalla F.I.T.D.S. nel pieno rispetto 
della natura e delle sue risorse ambientali.

Un tuo comportamento ecocompatibile 
aiuterà a far crescere la nostra Federazione.

Pertanto:

• Getta negli appositi contenitori le pile 
esaurite del sistema di puntamento;

• Getta negli appositi raccoglitori per la 
carta i bersagli usati;

• Raccogli da terra i bossoli;

• Partecipa alla raccolta del piombo 
quando viene recuperato nel tuo campo 
di tiro;

• Non disperdere nell'ambiente i rifiuti del 
pranzo consumato nel campo di tiro.

DETIENI LE ARMI CON ORGOGLIO, 
IMPIEGALE CON SAGGEZZA
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CODICE DI COMPORTAMENTO 

DEL TIRATORE ISCRITTO 

ALLA FEDERAZIONE ITALIANA 

TIRO DINAMICO SPORTIVO

Il tiro dinamico  è ...

SICUREZZA INNANZITUTTO



• Non lasciare mai incustodita l'arma 

durante la sessione di tiro, neppure 
per un momento.

• Rispetta sempre le regole del 

poligono.

• Non assumere mai bevande alcoliche 

prima o durante la sessione di tiro, 
anche se in modeste quantità.

• Se riconosci in qualche tiratore un 

comportamento non sicuro, rivolgiti 
immediatamente al direttore di tiro.

• Termina la sessione di tiro prima di 

essere stanco o deconcentrato.

• Assicurati che l'arma che stai per 

impiegare sia in perfette condizioni di 
funzionamento.

• Non modificare nelle parti mecca-

niche l'arma.

• Controlla spesso che la canna non sia 

ostruita.

• Effettua il trasporto dell'arma solo per 

giust i f icato motivo (pol igono, 
riparazione, ecc). 

• Trasporta l'arma scarica, possi-

bilmente smontata, e tieni le eventuali 
munizioni in luogo a parte. 

• Custodisci sempre con la massima 

diligenza le armi che detieni.

• Util izza esclusivamente muni-

Regole di sicurezza relative all'arma

Regole di sicurezza relative alle 
munizioni

zionamento appropriato alla tua 
arma.

• Utilizza esclusivamente muni-

zionamento sicuro.

• Custodisci con cura le munizioni in 

un luogo sicuro e non accessibile 
ad altri.

• Indossa sempre cuffie ed occhiali 

protettivi sia in qualità di  tiratore 
che di spettatore.

• Assicurati che la fondina sia 

specifica per la tua arma.

• La fondina che usi deve coprire il 

grilletto dell'arma.

• Utilizza sempre porta caricatori 

appropriati.

• Indossa sempre le ginocchiere ed 

un berretto con la tesa.

La FITDS ha previsto che tutti i tiratori che 
desiderano iniziare lo sport del tiro 
dinamico sportivo devono, oltre che 
essere in possesso di un porto d'armi,  
conseguire anche il “Livello Bronzo 
Millennium” rilasciato da un istruttore di 
tiro FITDS.
È questa una ulteriore garanzia di 
sicurezza.

Regole di sicurezza relative agli 
accessori

CODICE DI COMPORTAMENTO 

• Tratta sempre qualunque arma come 

se fosse carica.

• Punta sempre l'arma in una direzione 

sicura.

• Assicurati sempre del tuo bersaglio e 

di tutto quanto si trovi dietro ed a lato 
di esso.

• Tieni sempre il dito fuori dalla guardia 

del grilletto fino a quando l'arma non è 
puntata sul bersaglio.

• Carica l'arma solo sulla linea di tiro e 

solo in presenza del direttore di tiro.

• Ubbidisci immediatamente ai co-

mandi del direttore di tiro.

• Usa sempre le aree di sicurezza per 

ispezionare l'arma, toglierla e 
metterla in fondina o nella borsa da 
tiro.

• Se qualcuno ti mostra la propria arma 

o se tu mostri la tua arma ad un 
amico, assicurati, prima di maneg-
giarla, che sia scarica.

• Utilizza solo bersagli regolamentari 

ed autorizzati, mantenendo le dovute 
distanze di sicurezza previste dal 
regolamento di tiro FITDS. 

Regole generali di sicurezza nel 
maneggio dell'arma

Regole di sicurezza sul campo di tiro

DEL TIRATORE ISCRITTO ALLA FEDERAZIONE
ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO

Ricorda: la responsabilità delle proprie
armi non si può demandare ad altri
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