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Norme comportamentali, procedure di sicurezza e Programma allenamenti Giovani del 

TSN di Monza sezione Sportiva   

Norme di Sicurezza e Comportamento  

La Sezione del Tiro a Segno Nazionale e’ un luogo nel quale dovrai  rispettare delle regole di 
comportamento ben precise sia per quanto riguarda la sicurezza , sia per il rispetto della normativa 
di Pubblica Sicurezza . In breve alcune informazioni importanti per la vostra sicurezza  

1) Prima di accedere alle linee di tiro e’ obbligatorio passare in Segreteria per regolarizzare la 
tua presenza completando in tutte le sue parti il Registro presenza . 

2) E’ vietato estrarre l’arma dalla custodia prima di aver raggiunto la postazione assegnata 
dal proprio Istruttore , pertanto per effettuare la registrazione dei dati identificativi 
dell’arma , sara’ obbligatorio annotare sul foglio di registro i dati della marca , il calibro , e il 
numero di matricola . Il Direttore di Tiro controllera’ che i dati di identificazione del tiratore 
e dell’arma siano corretti e che all’interno della custodia siano tutto in ordine e non manchi 
nulla , ovviamente la stessa procedura di verifica verra’eseguita al momento della 
restituzione dell’arma in Segreteria . 

3)  Sulla linea di tiro , dovrai  rispettare alcune regole di sicurezza fondamentali  
4) Quando l’Istruttore di tiro decide di fare accedere i tiratori alla zona bersagli , la tua arma  

puo’ essere estratta dalla custodia ’, messa  in sicurezza apponendo nella canna il filo di 
nylon e posata sul bancone . 

5) E’ vietato il maneggio di qualsiasi arma al di fuori della linea di tiro  
6) Ricordati sempre di puntare la tua arma verso una direzione sicura , il pallino della tua arma 

e’ in grado di penetrare il pavimento , un muro ed altre barriere simili . 
7) Durante la permanenza all’interno della struttura dovrai mantenere un comportamento 

decoroso e civile , evitando di disturbare dialogando con altri tiratori . 
8) Dopo aver terminato la seduta di allenamento controlla che la tua arma sia scarica e messa 

in sicurezza riponendola nella custodia controllando che non manchi nulla , in modo che 
nella verifica di restituzione non ci siano contestazioni da parte del Direttore di Tiro . 

9) Ricordati sempre di annotare nel Registro presenza l’orario del termine allenamento . 

                                                                              Programma Allenamenti  

1) Carabina C10  Martedi / Giovedi   dalle 14.30 alle 17.00  Istruttore Spoladore Ugo      
Stand elettronico  

2) Pistola   P10   Martedi / Giovedi   dalle 14.30 alle 17.00  Istruttore Di Noia Elena        
Stand poligonetto 5 linee  

  



 
 

 

 


