
 Foglio di stand 
 
Società organizzatrice:  … 
 
 
DATI TIRATORE cognome …………………………….............................................................. 
(compilare in stampatello) nome …………………………………………………………………………. 
  data di nascita ……………………………..…………………………………............. 
  indirizzo …………………………………………………………………………. 
  domicilio …………………………………………………………………………. 

  nr. telefono  …………………………………………………………………………. 

  doc. d’identità …………………………………………………………………………. 

 dati arma (cal./mod.) …………………………………………………………………………. 

 dati munizione …………………………………………………………………………. 

 (1)munizione ricaricata   NO            SI  

 

DICHIARAZIONE   
Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza delle direttive e delle norme di sicurezza circa il 
comportamento da assumere all’interno e all’esterno dello stand di tiro (vedi retro), del relativo 
Regolamento sulla prova periodica della precisione di tiro cacciatori, di essere in perfette 
condizioni psico-fisiche per affrontare la prova di tiro, di essere al beneficio di un’assicurazione 
responsabilità civile privata che copre anche l’attività del tiro per una somma garantita minima di 
almeno fr. 2'000'000.—e, qualora utilizzasse (1)munizione ricaricata, di averla ricaricata lui 
medesimo. In fede. 
 
Data e firma_______________________________________ 

  
 
TIRO CON ARMA A PALLA Stand di tiro: … 
 
  eserc.          P1        P2         P3         P4          1          2            3           4          5           6        colpi esplosi 

1            
2            
3            

 

 ______________________ ______________________ 
Data Firma tiratore/tiratrice Firma monitore/segretario 

 
 

                       Nr. certificato PPPT rilasciato   ……………… 

SCLV

Monte Ceneri

17.06.2022



 Foglio di stand 
 
Direttive e norme di sicurezza 
1 All’interno del perimetro di tiro le armi devono essere trasportate e depositate, se 

necessario, negli appositi spazi riservati, scariche con la culatta aperta e assicurate. 
Tutte le custodie rimangono al di fuori dello stand! 

2 Sono ammesse solo le armi normalmente utilizzate per la caccia e previste dall’art. 18 
LCC prive del caricatore.E’ ammesso l’uso di munizione ricaricata a condizione che 
a ricaricarla sia stato il tiratore medesimo (art. 19 cpv. 4 LArm, uso proprio) 

3 Ogni tiratore dichiara di avere un’assicurazione di responsabilità civile per la somma 
di almeno fr. 2.0 Mio che copra anche l’attività del tiro 

4 Viene prelevata una tassa d’iscrizione, che sarà determinata dall’organizzatore del 
tiro, per la regolazione dell’arma su bersaglio di “carta” posizionato a 100 m. (ev. a 
200 m. se disponibile) 

5 Richiamate tutte le disposizioni del Regolamento sulla PPPT, sarà possibile ottenere 
il rilascio del certificato attestante il superamento della prova periodica di tiro per 
coloro che avranno raggiunto il punteggio minimo (bersaglio sagoma camoscio 
divisa in 10 cerchi [decimale], distanza di tiro minima 100m, massima 200m, da 
effettuare 6 colpi in un tempo massimo di 15 minuti, tiri di prova massimo 4 colpi. La 
prova di tiro è superata con almeno 3 colpiti, ognuno con un punteggio minimo di 8 
punti) e ne faranno richiesta (costo fr. 15.--). 

6 Il tiratore si recherà nella zona delimitata della postazione di tiro solo quando verrà 
chiamato dalla direzione di tiro o dai relativi monitori di tiro e rispetterà tutte le loro 
indicazioni, pena il suo allontanamento dal poligono.  

7  Ogni tiratore si recherà nella postazione di tiro a lui assegnata con una sola arma e 
con la relativa adeguata munizione (controllare!).  Egli caricherà l’arma solo quando 
sarà pronto al tiro, con l’arma puntata verso il bersaglio 

8 E’ proibito sparare in assenza della direzione di tiro 
9 Sui bersagli di carta allestiti per la regolazione delle armi la marcatura dei colpiti è 

effettuata a voce dai responsabili incaricati del marcamento, dopo verifica ottica 
mediante “lungo” posizionato nella postazione di tiro 

10 In caso di ordine di sospensione/arresto del tiro da parte della direzione, il tiratore 
scaricherà immediatamente l’arma e resterà in posizione fintanto che non saranno 
impartite nuove indicazioni dal responsabile del tiro. In caso di inceppamento, 
mancata partenza del colpo ecc., il tiratore assicurerà l’arma e rimanendo in posizione 
chiederà l’intervento da parte di uno dei responsabili presenti 

11 E’ obbligatorio l’uso delle protezioni per l’udito (cuffie) 
12 La Federazione/Società declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni causati da 

ogni tiratore prima, durante e dopo l’esercizio di tiro 

 
State maneggiando un’arma – non dimenticate mai le 

4 regole di sicurezza universali e fondamentali 

1. Tratta sempre la tua arma come se fosse carica; 2. Non puntare mai la canna verso 
qualcosa che non hai intenzione di colpire; 3. Tieni il dito lontano dal grilletto fino a quando 
non hai le mire sul bersaglio; 4. Identifica il tuo bersaglio e quello che c'è dietro di esso 




