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REGOLAMENTO UTILIZZO CAMPO DI TIRO  
MODALITA’ PER L’ACCESSO AL CAMPO E L’UTILIZZO DELLE PIAZZOLE DA PARTE DI TIRATORI 

 
1. Tutti i frequentatori, i tiratori ed i visitatori del campo sono tenuti a rispettare, a bordo dei propri 

veicoli, una velocità moderata e comunque non superiore ai 20 km/h sia nel viale di accesso dalla Via 
Laurentina che lungo tutta la strada da percorrere per giungere al campo di tiro. Non è consentito, 
salvo diverse disposizioni in loco, avvicinarsi con la macchina alle linee di tiro per scaricare armi e 
attrezzature. 
 

2. Il tiratore dovrà presentarsi al Box informazioni per l’esibizione del porto d’armi e della tessera di 
iscrizione che devono essere in originale ed in corso di validità. Non è consentito l’utilizzo delle linee 
di tiro a chi sprovvisto di porto d’armi.  
 

3. I dati del tiratore, unitamente all’orario di ingresso e successivamente di uscita, al numero di 
postazione assegnato, all’indicazione dei dati del porto d’armi e munizionamento utilizzato, verranno 
annotati nell’apposito registro delle operazioni giornaliere che dovrà essere firmato dal tiratore 
prima di accedere alle linee di tiro.   
 

4. Non è assolutamente consentito recarsi direttamente sulle linee di tiro senza aver prima effettuato 
le operazioni indicate al punto 2.e punto 3.  
 

5. Il tiratore, una volta registrato, attenderà che il direttore di tiro stabilisca la postazione di tiro in cui 
questi potrà svolgere la propria attività. Sarà possibile accedere ad una diversa postazione solo previo 
consenso del direttore di tiro e solamente spostando l’arma con la bandierina di camera vuota 
inserita. In caso di sovraffollamento del campo, il tiratore dovrà attendere il proprio turno fuori 
dall’area di tiro.  
 

6. All’interno della piazzola il tiratore potrà accedere ESCLUSIVAMENTE con l’arma riposta in custodia, 
scarica e senza caricatore. L’arma si potrà estrarre e caricare, previo comando del direttore di tiro,  
ESCLUSIVAMENTE all’interno delle postazioni, rivolgendola verso il bersaglio con otturatore 
disinserito e/o bandierina inserita. Chiunque disponga l’arma sulla postazione di tiro con otturatore 
inserito e chiuso sarà immediatamente e definitivamente allontanato dal campo di tiro. 

 
7. Per accedere al campo di tiro è obbligatorio indossare occhiali e protezioni acustiche.  

 
8. Ad avvenuto accesso all’interno delle postazioni di tiro andranno tassativamente rispettate le 

seguenti regole fondamentali di sicurezza:  
a l’arma dovrà sempre essere rivolta verso i parapalle; 
b l’arma non dovrà mai essere rivolta verso l’alto, oltre i parapalle frontali o laterali oppure 

verso il terreno; 
c terminate le fasi di fuoco, l’arma non dovrà mai essere tenuta in altro luogo che non sia la 

propria custodia o sul banco, previo scaricamento ed estrazione del caricatore ed apertura 
dell’otturatore. Anche sui banchi le armi dovranno essere rivolte frontalmente verso il 
parapalle;  
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d per nessun motivo si dovranno rivolgere le armi verso cose, persone od animali, anche se 
palesemente scariche.   
 

e i soli bersagli designati agli esercizi di tiro sono le sagome di carta o le piastre metalliche (ove 
presenti) poste a ridosso dei parapalle.  
 

f tutte le armi lunghe dovranno essere provvista sia di appoggio anteriore (cavalletti) che 
posteriore. 

 
9. L’identificazione delle aree di tiro, salvo diversa disposizione, sarà il seguente:  

             Area da 1T a 2T postazioni a terra per tiro con cal.22 a 100 metri 
Area da 3T a 14 T postazioni a terra per tiro da 100 a 550 metri da sdraiati; 

 Banconi da n. 1B a n. 7B per il tiro da seduti a 100, 200, 300 e 550 metri;  
 Banconi n. 8B e 9B tiro da seduti esclusivamente per cal.22 a 50 metri; 
             Postazioni da n. 1P a n, 4P tiro in piedi con armi corte.  
 

Le postazioni a terra n. 1T e 2T sono esclusivamente dedicate al tiro con carabina cal. 22 alla distanza 
di 100 metri inserendo la canna della carabina sotto la tavola limitatrice posizionata orizzontalmente 
che ne limita l’alzo impedendo che l’accidentalità dello sparo possa determinare lo scollinamento 
dell’ogiva in fondo al campo di tiro. 

Le postazioni a terra dalla n. 3T alla n. 14T sono utilizzate per il tiro ai 100 200 300 e 550 metri, in 
modalità Bench Rest, sempre con inserimento della canna sotto la tavola limitatrice. 

Le postazioni da seduto sui banconi dalla numero 1b alla numero 7b per i tiri a 100, 200, 300 e 550 
mt. potranno essere utilizzate esclusivamente con arma lunga provvista di appoggio anteriore 
(cavalletto) e posteriore (cuscino) in modalità “Bench Rest con carabine bolt action (otturatore 
estraibile) provviste di ottica; all’interno delle suddette postazioni è vietato l’uso del puntatore 
luminoso; le restanti postazioni da seduto con numero 8b e 9b sono dedicate esclusivamente alle 
carabine Cal 22 per il tiro a 50 metri con medesima modalità “Bench Rest”.  

All’interno del Campo “Long Range Shooting Roma” non è consentito nessun tipo di tiro dinamico 
con armi lunghe o corte e comunque al di fuori delle traiettorie di tiro previste dalla Perizia Balistica 
e successive integrazioni redatte dal Dottor FABBRINI Stefano. L’uso delle armi lunghe 
semiautomatiche è consentito solo dalle postazioni n. 1b, 2b, 3b, 4b alla distanza di 100 metri con 
medesima modalità di appoggio in “Bench Rest”. E’ vietato ogni altro tipo di imbraccio dell’arma 
lunga (es. in piedi o con cinta.) 

 
10. Il tiratore che verrà richiamato più di una volta per incauto od insicuro maneggio dell’arma sarà 

soggetto al ritiro della tessera, senza restituzione delle somme versate, e all’allontanamento dal 
campo. Lo stesso tiratore potrà essere riammesso solo previa verifica delle acquisite capacità di 
idoneità di maneggio delle armi in sicurezza. 
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11. Chi usa munizioni ricaricate deve rispettare tassativamente le prescrizioni delle relative tabelle di 
ricarica e dovrà sottoscrivere un apposito modulo per lo scarico di responsabilità. La mancanza della 
capsula dell’innesco dopo lo sparo sarà considerata come sovraccarico della polvere pertanto causa 
di termine immediato delle operazioni di tiro. 

  
12. L’inizio e la sospensione delle attività di tiro sono regolate esclusivamente dal direttore di tiro, 

tramite segnali acustici e/o comandi vocali. Ogni 20 minuti (o secondo le esigenze del caso) si 
effettuerà la sospensione del tiro per permettere la sostituzione delle sagome. Tutti i tiratori 
inderogabilmente saranno tenuti ad appoggiare l’Arma scarica con l’otturatore aperto, priva di 
caricatore e con bandierina di camera vuota inserita, indirizzata verso i parapalle, ad uscire dalla 
piazzola e a riagganciare la catena limitatrice di accesso. Durante tale fase è fatto DIVIETO ASSOLUTO 
da parte di tutti di accedere all’interno delle postazioni di tiro per qualsivoglia operazione. 
 

13. Durante le fasi di tiro è fatto divieto assoluto, pena il definitivo allontanamento dal campo di tiro, di  
oltrepassare la linea di tiro. 
  

14. Se non espressamente autorizzati in forma scritta dal Presidente dell’A.S.D. Long Rifle Shooting (o 
suo delegato) è vietato scattare fotografie o effettuare riprese con qualsiasi oggetto (telefoni 
cellulari, videocamere, fotocamere e simili) all’interno del campo di tiro e ne è comunque vietata la 
relativa pubblicazione sui social media. 

 
15. E' vietato parcheggiare veicoli al di fuori delle aree delimitate e di aggirarsi nelle zone adiacenti il 

campo di Tiro in quanto lo stesso è situato all’interno di una proprietà privata.  
  
16. E’ vietato fumare o usare fiamme libere all’interno del campo di tiro.  

 
17. E' fatto obbligo di rispettare e mantenere in maniera decorosa tutte le strutture di servizio, di 

procedere alla raccolta dei bossoli espulsi, delle sagome usate e spazzatura varia, conferendo il tutto 
negli appositi contenitori differenziati posizionati nei pressi della sbarra di accesso. 
 

18. Chiunque dovesse, volontariamente o involontariamente, recare danni a strutture e/o attrezzature 
dovrà provvedere al risarcimento del danno, che verrà quantificato dal Consiglio Direttivo in forma 
scritta. 
 

19. I tiratori sono tenuti ad osservare un comportamento consono e rispettoso sia nei confronti del 
direttore di tiro che dello staff nonché degli altri tiratori, presenti e non presenti sul campo. 
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DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLE LINEE DI TIRO 
 

1. Le attività di tiro sono subordinate alla presenza del direttore di tiro; pertanto in caso di sua assenza, 
le linee resteranno chiuse per tutti insindacabilmente.  
 

2. Sul campo è garantita la presenza di almeno un direttore di tiro e di un istruttore di tiro ogni 6 tiratori. 
 
3. II direttore di tiro è personalmente responsabile di quanto accade all'interno dell’area di tiro pertanto 

ogni sua disposizione è INSINDACABILE.  
 
4. Il direttore di tiro può effettuare qualsiasi controllo sulle attività svolte dagli utilizzatori del campo e, 

nel caso riscontri un indebito comportamento da parte di un tiratore, può avvisarlo e diffidarlo dal 
ripeterlo; nei casi più gravi può allontanare il tiratore dal campo, mettendo al corrente la Direzione 
per i provvedimenti del caso.  Al direttore di tiro in servizio è fatto divieto di praticare attività di tiro 
durante lo svolgimento del suo turno, se non come parte specifica dell’assistenza tecnica ad altri 
tiratori.  Le funzioni di direzione e sanzionatorie sono di esclusiva pertinenza del direttore di tiro, 
ruolo ricoperto dal Presidente Cristiano Caruso e del segretario Lavia Tavolieri. 
 

5. Chiunque identificasse situazioni di pericolo è tenuto ad informare immediatamente il direttore di 
tiro che adotterà provvedimenti a proprio insindacabile giudizio.  
  

6. Il direttore di tiro, oltre ai normali compiti assegnatigli dalla direzione dell’Associazione, sulle linee di 
tiro svolge anche le seguenti funzioni:    
a) controlla la regolarità e la validità del tesseramento e del porto d’armi;  
b) verifica il rispetto delle norme di sicurezza;  
c) verifica il corretto utilizzo delle armi e delle attrezzature;   
d) assegna le piazzole ai tiratori secondo il proprio giudizio al fine di permettere a tutti la migliore 

esperienza di tiro possibile; 
e) fornisce, laddove richiesto, assistenza tecnica ai tiratori; 

 
Per tutto quanto non menzionato nel presente regolamento, valgono le regole del comune buon 
senso, oltre a quelle ovviamente sempre in vigore dettate dalle Leggi della Repubblica Italiana.  

 
 Copia del presente regolamento viene rilasciata a tutti gli iscritti al momento del tesseramento.  

            


