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FONDAMENTALI NORME DI SICUREZZA 
 
SI RICORDA CHE LA PARTENZA DI UN COLPO ACCIDENTALE E’ 
SEMPRE FRUTTO DI IMPERIZIA, LEGGEREZZA E INOSSERVANZA DELLE 
REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA 
 

1. Considerare e quindi maneggiare ogni arma da fuoco come se fosse carica: 
non fate mai eccezioni. Se, a causa di un comportamento sbagliato, venite 
ripresi dal personale autorizzato ricordatevi che la peggior risposta 
possibile da dare è la seguente:” ma tanto la mia arma è scarica”; indica la 
violazione della regola in questione e un approccio sbagliato al maneggio 
delle armi da fuoco. 

 
2. Non puntare mai un’arma su un bersaglio che non sia quello che volete 

colpire: l’osservanza di questa regola consentirà sempre di evitare 
incidenti potenzialmente molto pericolosi. 
 

3. Non mettere mai il dito sul grilletto fino al momento esatto in cui si intende 
sparare al bersaglio puntato: questo comportamento evita la partenza 
involontaria e accidentale di colpi prima che l’arma sia correttamente 
puntata e allineata al nostro obiettivo. 
 

4. Prima di sparare, siate sicuri di cosa si trova dietro e in prossimità del  
bersaglio: si deve identificare bene il bersaglio, sapere cosa c’è sulla linea 
di tiro, sia prima, sia dopo il bersaglio stesso; siate consapevoli del luogo 
in cui state sparando: sia che siate a caccia in un bosco oppure in un 
conflitto potenzialmente letale. 

 
   LA SICUREZZA E’UNO STATO MENTALE, NON MECCANICO! 
                     NON DATE MAI NIENTE PER SCONTATO 
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NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI INERENTI L’USO DELLE 
ARMI ALL’INTERNO DELLA SEZIONE: 
 
- Vanno trasportate scariche nelle relative custodie, debitamente separate dalle 
munizioni o, per chi ne ha titolo, portate in fondina, ma con colpo non camerato. 
Non possono essere portate o trasportate armi a vista se non specificatamente 
autorizzati e in ogni modo, queste dovranno essere dotate di “bandierina” 
indicante lo stato di messa in sicurezza dell’arma. 
 
-Vanno estratte dalla custodia o dalla fondina solo all’interno dei setti separatori 
delle linee di tiro; è tassativamente vietato maneggiare armi in ogni altra 
pertinenza del poligono. 
 
-All’intero del setto separatore le armi vanno appoggiate sul relativo banchetto 
sempre scariche, con carrello aperto o tamburo basculato lateralmente, eventuale 
caricatore non inserito nell’arma, ma appoggiato sul banco e con la canna sempre 
puntata verso il bersaglio. 
 
-E’tassativamente vietato inserire più di cinque colpi nel caricatore o nel 
tamburo. 
 
-E’obbligatorio l’uso di cuffie e occhiali protettivi, l’osservanza degli allarmi 
acustici e visivi presenti sulle linee di tiro e degli ordini impartiti dal direttore e 
dagli istruttori di tiro. 
 
 
 


