
Fucile d’assalto 90 (F ass 90)
Entrata nello stand di tiro:
1. Calcio aperto
2. Senza caricatore 
3. Otturatore aperto
4. Arma assicurata
5.  Piastrina d’arresto del fuoco a raffica sul bianco (sulla parte sinistra 

dell’arma)

Scaricare l’arma:
1.  Sicura (selettore di tiro) in posizione «S»
2.  Smontare il parabossoli
3.  Togliere il caricatore
4.  Arretrare l’otturatore e bloccarlo con l’arresto dell’otturatore
5.  Controllare la camera delle cartucce
6.  Raccogliere la cartuccia uscita

Moschetto  11 / 31, Fucile 11 e 96/11
Entrata nello stand di tiro: 
1.  Arma assicurata
2.  Otturatore aperto
3.  Senza caricatore

Assicurare il moschetto:
Tirare l’anello della spina del percussore, girarlo in senso orario fino a por-
tarlo in posizione orizzontale e quindi lasciarlo scorrere in avanti nella sca-
nalatura di sicurezza. 

Apertura della culatta: 
Arma assicurata:
•	 	Aprire	la	culatta:	pollice	destro	sul	bordo	sinistro	dell’anello,	 

le altre dita afferrano l’impugnatura
  Aprire la culatta premendo con il pollice verso il basso e tirando contempo-

raneamente indietro l’impugnatura.
•	 		Arma	disassicurata: 

Tirare indietro l’impugnatura.

Chiudere la culatta:
Se è inserito un caricatore vuoto non si può chiudere la culatta.

Fucile sport / Arma libera 
Entrata nello stand di tiro:
1.  Otturatore aperto
2.  Caricatore (nel caso ci sia) da togliere

Le manipolazioni a queste armi dovrebbero sempre essere fatte dal pro-
prietario in quanto ci sono molti di tipi di armi.

Fucile d’assalto  57 (F ass 57)
Entrata nello stand di tiro:
1.  Alzo piegato, nel F ass 57/02 (Diottra e porta-alzo)
2.  Arresto del fucile a raffica sul bianco (sulla parte destra dell’arma)
3.  Grilletto invernale ripiegato (parte destra dell’impugnatura)
4.  Senza caricatore
5.  Bipiede piegato
6.  Arma assicurata (sulla parte sinistra dell’arma)
7.  Indice di carica abbassato (non sporgente dalla scatola della culatta)
 
Scaricare l’arma:
1.  Grilletto invernale ripiegato
2.  Senza Caricatore 
3.  Movimento di carica
4.  Controllo dell’indice di carica
5.  Disassicurare, mirare e tirare, assicurare
6.  Gruppo mirino, alzo da ripiegare
7.  Raccogliere la cartuccia uscita (se del caso)

Manipolazioni all’arma nello stand di tiro 300 m
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