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Prima del tiro
£ Aggiornare il manuale per il tiro.
£ Aggiornare l’albo.
£ Controllo periodico dell’impianto: parapalle, paratie, terreno laterale, intermedio e retrostante, 

piani di sbarramento, cartelli d’avvertimento e sbarramenti, bersagli.
£ Controllo periodico nello stand dei tiratori: funzionamento dei bersagli elettronici, parabossoli, 

telefono.
£ Tavolo per la pulizia delle armi: preparare e controllare il materiale per il servizio di parco.
£ Mettere in esercizio l’impianto , issare la manica a vento, disporre gli sbarramenti.
£ Controllo delle zone pericolose.
£ Preparare i mezzi di protezione dell’udito.
£ Assegnare altri funzionari, stabilire i loro compiti ed eseguire la relativa introduzione.
£ Istruzione degli avvisatori e degli altri monitori di tiro.
£ Preparare la munizione e i fogli di stand.

Durante il tiro
£ Controllo delle zone pericolose.
£ Comunicare l’inizio del tiro: «Fuoco libero!»
£ Controllare e applicare le prescrizioni (protezione dell’udito).
£ Controllo delle pistole.
£ Controlli degli avvisatori.
£ Controllo della tenuta dei fogli di stand, comprese le firme.
£ Assistenza ai tiratori deboli.
£ Controllo della scarica.

Comportamento nel caso di disturbi
£ Munizione difettosa: procedura secondo l’ordinanza di tiro.
£ Infortuni / partenza involontaria di un colpo: 1. interrompere il tiro; 2. organizzare i primi soc-

corsi; 3. eventualmente richiedere l’intervento del medico e della polizia; 4. annotare il nome dei 
testimoni; 5. mettere al sicuro i mezzi di prova; 6. tenere un verbale; 7. informare la commissione 
di tiro; 8. informare l’AIST; 9. notifica dell’infortunio secondo il manuale di tiro e l’ordinanza sul tiro.

£ Tiratori indisciplinati: 1. non tollerare liti e disordini nello stand; 2. ammonimento;  
3. eventualmente proibire di tirare; 4. se necessario espulsione dallo stand.

Comportamento nel caso di interruzioni del tiro
£ Breve interruzione del tiro: assicurare le armi, nessun maneggio. 
£ Interruzione prolungata del tiro: scaricare le armi e dopo il controllo della scarica deporle nel 

contenitore.

Dopo il tiro
£ Ritiro della manica a vento.
£ Levare gli sbarramenti.
£ Controllare che siano state dimenticate armi.
£ Controllare che tutti i fogli di stand siano stati firmati e tutti i libretti restituiti.
£ I partecipanti agli esercizi federali devono sempre essere registrati nell’ASF.
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