
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Vademecum di comportamento ed 
utilizzo dei poligoni di tiro 

Mod. il 20.03.2017 
 



 
 
 
 
 

Premessa 
 
 
 
 

Lo scopo di questo vademecum, è quello di fornire ai Soci del 
Club Pistola Tesserete (di seguito CPT), importanti 
informazioni concernenti la sicurezza, l’utilizzo di attrezzi 
sportivi e relative munizioni autorizzate, nonché le corrette 
regole comportamentali da rispettare frequentando i poligoni 
del CPT. 

I punti contenuti nel presente documento, eviteranno 
spiacevoli incidenti con relative problematiche assicurative e 
permetteranno al CPT di continuare la sua storica ed 
apprezzata attività sia a livello sportivo ed amatoriale. 

Nel caso in cui un tiratore non dovesse attenersi 
scrupolosamente alle direttive espresse in seguito, il medesimo 
potrà essere dapprima oggetto di un richiamo verbale, e in 
caso di recidiva, potrà essere sospeso! 
Vedi art.2.5 dello statuto del CPT. 

 
Lo Statuto del CPT è parte integrante del presente 
vademecum. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Regole di sicurezza   p. 2 
 
 

    Comportamento nei poligoni p. 3 
 
 

    Armi   p. 5 
 

 
    Munizioni   p. 6 

 
 

    Accessi e utilizzo poligoni  p. 8 



 
 
 
 
 
 

Regole di sicurezza 
 
 
 

Le 4 regole fondamentali di sicurezza! 
 
 
 

1.  Tutte le armi devono sempre essere considerate cariche! 
 

2. Mai puntare l'arma contro qualcosa che non si vuole  
 colpire! 

 
3.  Fintanto che il dispositivo di mira non è    

 posizionato/collimato sull’obiettivo (bersaglio) il dito 
 non deve essere a contatto con il grilletto dell'arma e va 
 collocato fuori dal ponticello! 

 
4.  Sempre assicurarsi (controllo) di essere in linea con il 

 proprio bersaglio! 
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Comportamento nei poligoni 
 

Presso i poligoni di tiro del CPT, bisogna rispettare 
scrupolosamente le regole concernenti la sicurezza, 
attenersi all'ordinanza del "Tiro fuori servizio" ed 
adeguarsi alle eventuali disposizioni impartite dal Capo-
stand o dal Direttore di tiro. 

Bisogna inoltre conformarsi alla convenzione stipulata fra il 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino e la Federazione 
Ticinese delle Società di Tiro (FTST). 

Gli attrezzi sportivi, devono essere tenute nelle rispettive 
“custodie” (valigette, fondine, ecc.) e potranno essere estratte 
da esse 
solo sul banco/balaustra di fronte ai bersagli. 
Una volta estratte, assicurarsi che le stesse risultino 
inoffensive! Pistole semi automatiche: magazzino in 
vista e culatta aperta ! Revolver: tamburo aperto! 

 
Evitare di infastidire i tiratori che sono impegnati nel tiro, ad 
esempio discutendo ad alta voce. Non manipolare o 
impugnare armi altrui, senza il previo consenso del titolare 
dell’arma! 

Al termine del tiro, eseguire il controllo della scarica! 
 

Il relativo controllo deve essere costatato dal Capo-stand, 
da un monitore, oppure da un altro tiratore presente.
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Solo a controllo avvenuto, l’arma potrà essere riposta nella relativa 
“custodia”. L’operazione è comunque da eseguirsi sempre e solo 
sul banco/balaustra di fronte ai bersagli. 

 

Nota bene! Unicamente il Capo stand, i Membri di Comitato, 
i Monitori del CPT, gli Ufficiali Federali di tiro e i 
Capireparto, sono autorizzati ad intervenire nei confronti dei 
tiratori in caso di non osservanza del regolamento. 

In caso di necessità, il tiratore deve rivolgersi esclusivamente 
ad una delle persone sopraindicate presenti allo stand. 

 
 
 
 
 
  
 

4 



 
 

Armi 
 
 

Poligono 10 metri (AC) 
 

Possono essere utilizzati unicamente attrezzi sportivi (pistole e 
carabine ad aria compressa) secondo i regolamenti emanati 
dalla “International Shooting Sport Federation ( di seguito 
ISSF). 

 
 

Poligoni 25 e 50 metri 
 

E' consentito l'uso di armi e attrezzi sportivi calibro 7.65 e 9 
mm. che rispettino quanto descritto nell'elenco dei 
mezzi ausiliari autorizzati per armi d'ordinanza e armi 
parificate per gli esercizi federali. 

Per quanto riguarda gli attrezzi sportivi in: 
• calibro 22 l.r. 
• calibro 32 
• calibro 38  

 
gli stessi devono risultare conformi alle regole della (ISSF) 
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      Munizioni 

 
 
 

Poligono 10 metri, AC 
 

Utilizzo di piombini tipo "Diablo" calibro 4.5 mm. 
 

Poligono 25 metri 
 

Utilizzo di munizione calibro 7.65 e 9 mm secondo 
l'Ordinanza del DDPS sul tiro fuori servizio 
(ATTENZIONE! la ricarica di questo tipo di munizioni 
è severamente vietata!). 
La munizione 7.65 e 9 mm è acquistabile unicamente al 
poligono del CPT, come recita l'art.53. e deve essere 
interamente “consumata” presso il poligono stesso. 
Non è quindi permesso il trasporto a domicilio! 

 
Altro tipo di munizione autorizzata: 

• calibro 22 l.r. con palla in piombo dolce. 
• calibro 32 con palla in piombo dolce, regole ISSF 
• calibro 38 con palla in piombo dolce, regole ISSF 

 
La munizione 22 l.r., 32 piombo dolce, 38 piombo dolce può 
essere acquistata liberamente. La 22 l.r. anche presso il 
poligono del CPT. 
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Poligono 50 metri 

 
Utilizzo di munizione calibro 7.65 e 9 mm secondo 
l'Ordinanza del DDPS sul tiro fuori servizio. 
(ATTENZIONE! la ricarica di queste munizioni è 
severamente vietata!). 
La munizione 7.65 e 9 mm è acquistabile unicamente al 
poligono del CPT, come recita l'art.53. e deve essere 
interamente “consumata” presso il poligono stesso. 
Non è quindi permesso il trasporto a domicilio! 

 
 

Altro tipo di munizione autorizzata: 
• calibro 22 l.r. con palla in piombo dolce. 

 

La munizione 22 l.r. può essere acquistata liberamente. La 22 
l.r. anche presso il poligono del CPT. 
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ACCESSI E UTILIZZO DEI POLIGONI 
 

 
Orari d’apertura: di regola i sabati dalle 14:00 alle 18:00 

e le domeniche dalle 09:00 alle 12:00, consultare i 
calendari, la domenica pomeriggio non si spara con 
nessun calibro, fanno eccezione gare o allenamenti 

autorizzati dal Comitato. 
 

 
L'utilizzo dei poligoni è permesso unicamente ai Soci del CPT, 
a condizione che siano in regola con il pagamento della tassa 
sociale, in conformità delle rispettive distanze di tiro scelte: 
10, 25 e 50 metri. 
Capo-stand e Membri di Comitato, sono legittimati a chiedere 
la 
presentazione della tessera di Socio ed, eventualmente 
sincerarsi, che la tassa sociale sia stata regolarmente versata. 

 
Persone non associate al nostro sodalizio, possono - se 
interessate alla disciplina - cimentarsi in una prova di tiro, 
previa la compilazione del "formulario raccolta dati", che 
esenta il CPT da eventuali responsabilità in caso d'incidente. 
La prova di tiro effettuata da un non associato, deve svolgersi 
alla presenza di un Monitore di Tiro autorizzato dal CPT. 
Dopo questo primo approccio con la disciplina, per poter 
continuare ad esercitarla, l'interessato/a dovrà diventare 
Socio del CPT. 
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Possono entrare in possesso delle chiavi/tessere per 
accedere ai poligoni, le persone che soddisfano le 
condizioni seguenti: 

 
• Membri di Comitato. 
• Capo stand. 
• Gerente del ristorante, solo per motivi attinenti la 

sicurezza e per l'esecuzione di lavori da parte di 
terzi. 

• Collaboratori esterni al Comitato, che svolgono 
lavori di utilità per il Sodalizio. 

 
I tiratori che adempiono i seguenti requisiti: 

 
• Detentori licenza FST, Socio A. 
• Brevetto di Monitore valido. 
• Tiratori che hanno effettuato, entro l’inizio 

stagione, il versamento della   quota sociale. 
I Soci, soggetti a reiterati solleciti di pagamento, 
non saranno presi in considerazione per richieste 
chiavi/ tessere !. 

• Soci che partecipano assiduamente alle attività * di 
tiro del CPT (concorsi interni ed esterni). 

• Partecipazione ai Tiri obbligatori e Fed. in Campagna nei 
nostri poligoni. 
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* Per attività di tiro s'intende: 
• la partecipazione a tiri amichevoli che si svolgono 

nel Cantone 
• Tiri Cantonali 
• Tiri Storici (San Gottardo, Morgarten, Rütli, 

Rothenthurm ecc.) 
• Campionati gruppi TI e CH a 10, 25 e 50 m 
• Campionati individuali TI e CH a 10, 25 e 50 m 
• Maestrie PAC in Ticino e fuori Cantone 
• Concorsi interni 

 
La partecipazione deve essere assicurata ad almeno 5 manifestazioni che 
si svolgono extra muros e nelle diverse discipline: PPC, PO, PL, PAC. 

 
Tutti i detentori di chiavi/tessere per accedere ai nostri 
poligoni, saranno tenuti a sottoscrivere un documento, che li 
rende attenti sulle responsabilità che si assumono anche 
nei confronti di eventuali tiratori che si presentassero al 
poligono, fuori dagli orari ufficiali d'apertura e non 
autorizzati. 
Le chiavi/tessera vengono assegnate previa richiesta 
scritta e relativa motivazione. Inoltre, andrà indicata la 
distanza, dove s'intende esercitarsi (10, 25 e 50m). La 
richiesta deve essere approvata dal Comitato; alla 
consegna della chiave/tessera, sarà richiesto un 
deposito di CHF. 50.- 
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Tiro in settimana 
 

Dal lunedì al venerdì, nei poligoni 25 e 50 metri è autorizzato 
unicamente il tiro con munizione cal. 22 l.r. rispettando i 
seguenti orari: 

 
mattino 09.00 - 12.00 
pomeriggio 14.00 - 18.00 

 
Eventuali deroghe devono essere richieste con la motivazione 
per scritto al Comitato. 

 
Fanno eccezione: 

• gare, corsi e allenamenti organizzati da CPT, FTST e Uff. 
Fed. di tiro. 

• Tiri Polizia o altre forze d’ordine (con autorizzazione del 
Comitato o dell’Uff. Fed. di tiro). 

 
Il Comitato, su richiesta scritta, può rilasciare ulteriori 
autorizzazioni. 

 
Vanno comunque sempre consultati gli avvisi e i calendari 
esposti agli albi e sul sito internet. 

 
 
 
 

Comitato Club Pistola Tesserete 
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