
REGOLAMENTO PER LE ESERCITAZIONI DI TIRO CON IL FUCILE CALIBRO 12 
PRESSO IL TIRO A SEGNO NAZIONALE - Sezione di Milano  

ed. marzo 2018 

 

1. GENERALITA’ 
Il presente regolamento arricchisce quanto già disposto dal “Regolamento per 
l’uso dello stand di tiro chiuso a cielo aperto di 1^ Categoria: Stand n. A” – ed. 
12/11/2015 che si intende integralmente richiamato ad eccezione delle 
indicazioni di seguito specificate.  
 

2. ESERCITAZIONI 
Salvo espresse deroghe, sono consentite le esercitazioni con il FUCILE CALIBRO 

12 da parte dei soci che abbiano superato con profitto il CORSO DI ABILITAZIONE 
tenuto presso il TSN di Milano.  
Possono partecipare contemporaneamente all’esercitazione di tiro con il fucile 
cal. 12 fino ad un massimo di 6 tiratori, che occuperanno le linee di tiro da 2 a 7. 
Alle esercitazioni saranno ammesse: 
a. ARMI A RIPETIZIONE MANUALE MUNITE DI CALCIOLO E PRIVE DI CINGHIE ; 
b. CARTUCCE DEPOTENZIANTE A PALLA UNICA IN VENDITA PRESSO IL TSN DI MILANO; 

 
3. MANIPOLAZIONI CON IL FUCILE CAL 12 

E’ SEVERAMENTE VIETATO MANEGGIARE LE ARMI FUORI DALLE RISPETTIVE LINEE DI TIRO. 
Le armi vanno estratte e/o riposte all’interno del fodero, direttamente nella 
linea, tenute in appoggio sul cubo, tenute in apertura, con la volata parallela al 
terreno e rivolta verso il parapalle (fig. 1): 
 

 
 



Le MANIPOLAZIONI DI CARICO E SCARICO delle armi devono avvenire con l’arma 
sempre rivolta verso il parapalle, il calcio appoggiato contro o sopra la spalla, 
ovvero bloccato dall’avambraccio. Durante queste operazioni è consentito 
appoggiare la volata dell’arma sulla balaustra con la sicura manuale inserita. 
 

4. VERIFICA DELL’ATTITUDINE DELL’ARMA 
Nel caso in cui le armi siano prive dei congegni di mira, ovvero sia presente il 
solo mirino, il Commissario di Tiro potrà chiedere al tiratore di esplodere il 
primo colpo sotto la sua diretta vigilanza, onde accertare che il fucile sia 
correttamente tarato ed in grado di raggiungere i bersagli. In caso contrario il 
Commissario di Tiro potrà non ammettere l’arma all’esercitazione. Analoga 
procedura sarà osservata nel caso dell’utilizzo di punti rossi o di altri strumenti 
ottici installati sull’arma. 
 

5. Le esercitazioni sono consentite solo ed esclusivamente contro bersagli 
cartacei o di cartone, ad una distanza non inferiore a 7 metri. Il tiro contro 
bersagli metallici è severamente vietato. 
 

 

 

 

 


