
D.P.R. . . . 

“Modifiche al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento per l’esecuzione del testo 

unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in 

materia di apertura e gestione dei campi di tiro e dei poligoni privati”. 

Il Presidente della Repubblica 

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 

Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, 

recante la disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 

ministri; 

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante approvazione del Testo Unico delle leggi di 

pubblica sicurezza e, in particolare, l’articolo 57, commi terzo, quarto e quinto, che subordina 

l’apertura e la gestione dei campi di tiro o poligoni privati all’autorizzazione dell’autorità locale di 

pubblica sicurezza, demandando al regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 

1940, n. 635 la definizione della relativa disciplina di attuazione e transitoria; 

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante “norme integrative della disciplina vigente per il 

controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi2; 

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, recante “attuazione della direttiva 2008/51/CE, 

che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di 

armi”; 

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante approvazione del regolamento per 

l’esecuzione del Testo Unico delle leggi dio pubblica sicurezza di cui al predetto regio decreto n. 

773 del 1931; 

Ritenuta la necessità di definire le norme per l’attuazione dell’articolo 57, commi terzo, quarto e 

quinto comma, del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 

1931, apportando, a tal fine, le conseguenti modificazioni al regolamento di esecuzione di cui al 

predetto regio decreto n. 635 del 1940; 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del . . .; 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi 

nell’adunanza del . . .; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del . . .; 

Sulla proposta del Ministro dell’interno; 

 

EMANA 

il presente regolamento: 

Art. 1 

Modifiche al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento per l'esecuzione del testo 

unico delle leggi di pubblica sicurezza 

1. Al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento per l'esecuzione del testo 

unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono 

apportate le seguenti modificazioni: 

a) all’articolo 110, sono apportate le seguenti modificazioni: 

1) dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti: 

“L’Autorità locale di pubblica sicurezza può rilasciare, ai sensi dell’articolo 57, terzo 

comma, della legge, licenze temporanee, di durata non superiore a 10 giorni, per lo 

svolgimento di singole gare o manifestazioni sportive di tiro, limitatamente alla durata 

delle medesime gare o manifestazioni, allestite in campi o poligoni chiusi mobili 

realizzati con manufatti omologati dal Banco Nazionale di Prova. 

Le norme per l’apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati di cui al terzo 

comma dell’articolo 57 della legge sono determinate all’allegato F al presente 

regolamento.”. 

b) all’articolo 366, secondo comma, le parole “I modelli contenuti nell’allegato E al presente 



regolamento” sono sostituite dalle seguenti: “I modelli contenuti nell’allegato E, nonché 

l’allegato F al presente regolamento”. 

 

Art. 2. 

Adozione dell’allegato F al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento per 

l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 

1. Al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento per l'esecuzione del testo 

unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo 

l’allegato E, è aggiunto l’allegato F, recante le norme per l’apertura o la gestione di campi di tiro o 

poligoni privati, come da allegato A al presente decreto. 

 

Art. 3. 

Disposizioni transitorie e finali 

1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto i gestori di campi di 

tiro o poligoni privati esistenti e operanti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo 

adeguano le proprie strutture in conformità all’allegato A e richiedono la licenza di cui al terzo 

comma dell’articolo 57 del regio decreto 18 giugno 1931 n.773, recante il testo unico delle leggi di 

pubblica sicurezza. 

2. Nel termine di cui al comma precedente, le autorizzazioni rilasciate per la gestione di campi 

di tiro o poligoni privati, vengono rinnovate fino alla scadenza del termine medesimo, previa 

verifica, in capo all’interessato, della permanenza dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e 

previa presentazione, da parte dell’interessato medesimo, di una dichiarazione concernente la 

permanenza delle condizioni dell’area, dell’immobile e dei locali in cui si svolge l’attività, che 

hanno consentito il rilascio dell’autorizzazione. 

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di 

entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le tariffe per le attività di verifica e 

omologazione dei campi di tiro e dei poligoni privati, da parte del Banco nazionale di prova. 

4. All'attuazione del presente decreto le amministrazioni coinvolte provvedono con le risorse 

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per 

la finanza pubblica. 

 

Art. 4. 

Entrata in vigore 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 

normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 

osservare. 
 

Allegato A 

Allegato F 

Norme per l'apertura o la gestione di campi di tiro e poligoni privati di cui all’articolo 57, terzo 

comma, della legge (art. 110 del regolamento) 

Capitolo I 

(Campo di applicazione e definizioni) 

1. Il presente allegato si applica ai campi di tiro e poligoni privati, come definiti al comma 2. Esso 

non si applica: 

a) ai campi di tiro o poligoni appartenenti alle Forze Armate o Corpi armati dello Stato; 

b) ai poligoni e campi di tiro delle sezioni del Tiro a Segno Nazionale; 

c) agli impianti di collaudo e di prova di armi e munizioni degli operatori autorizzati ai sensi 

degli artt. 28, 31 e 47 della legge, limitatamente ai casi in cui le operazioni di tiro siano 



effettuate dal titolare della licenza, dal suo eventuale rappresentante o dai suoi dipendenti, 

nell’ambito delle attività oggetto dell’autorizzazione; 

d) alle manifestazioni e attività temporanee di tiro autorizzate ai sensi dell’articolo 110 del 

regolamento. 

2. Ai fini del presente decreto si intende per: 

a) “area di tiro”: area riservata ai direttori e istruttori di tiro ed ai tiratori per l’esercizio del 

tiro; 

b) “area servizi”: insieme di aree e locali complementari ed accessori all’impianto di tiro; 

c) “area spettatori”: zona sicura, opportunamente delimitata, destinata al pubblico; 

d) “campo di tiro”: superficie terrestre all’aperto, organizzata per l’esercizio del tiro in 

condizioni di sicurezza con armi da fuoco portatili lunghe con canna ad anima liscia che 

utilizzano il munizionamento a pallini previsto per l’esercizio dello sport del tiro a volo; 

nonché con armi lunghe ad anima liscia ad avancarica che sparano pallini delle medesime 

misure previste per l’esercizio di tale sport; 

e) “direttore di tiro”: diretto responsabile delle attività di tiro, che dirige e controlla il rispetto 

delle norme di sicurezza e del regolamento del campo o poligono di tiro; 

f) “impianto di tiro”: area all’interno del campo di tiro e del poligono in cui si svolge il tiro in 

condizioni di sicurezza; 

g) “istruttore di tiro”: tecnico esperto che istruisce i tiratori all’uso e al maneggio in sicurezza 

delle armi, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e del regolamento del campo o 

poligono di tiro; 

h) “linea di fuoco”: allineamento delle origini del tiro con il bersaglio; 

i) “operazioni di tiro”: attività di tiro che comportano sparo con armi o comunque il maneggio 

in sicurezza delle stesse; 

j) “origine del tiro”: punto dal quale hanno origine le traiettorie dei proiettili; 

k) “parapalle”: barriera naturale o struttura artificiale verso cui è diretto il tiro, destinata a 

intercettare e trattenere i proiettili; 

l) “poligono di tiro”: infrastruttura circoscritta e delimitata, organizzata per l’esercizio del tiro 

in condizioni di sicurezza con armi da fuoco portatili e relative munizioni. 

I poligoni si definiscono: 

1. “in galleria” luogo chiuso in cui qualsiasi traiettoria del proiettile, indipendentemente 

dall’origine del tiro, è contenuta dalla struttura; è assimilato al poligono in galleria il 

poligono chiuso mobile; 

2. “ chiuso a cielo aperto” luogo in cui la sicurezza balistica è garantita da una chiusura 

perimetrale e da altre strutture di intercettazione in modo che qualsiasi traiettoria di un 

proiettile sparato da ogni singola postazione di tiro è intercettabile da barriere fisiche; 

3. “all’aperto” luogo dimensionato affinché qualsiasi traiettoria di un proiettile sparato da 

una delle postazioni di tiro in quanto non intercettabile da barriere fisiche ricada sempre 

all’interno della struttura. Le dimensioni possono variare in presenza di barriere naturali 

od artificiali; 

m) “poligono chiuso mobile”: struttura trasportabile idonea a contenere qualsiasi traiettoria dei 

proiettili indipendentemente dall’origine del tiro; 

n) “poligono di tiro dinamico”: poligono idoneo all’esercizio del tiro in movimento su bersagli 

multipli; 

o) “postazione per il maneggio in sicurezza delle armi”: luogo idoneo eventualmente 

predisposto per effettuare, in sicurezza, tutti i maneggi con le armi; la postazione deve 

contenere un sistema o una struttura in grado di fermare i proiettili di tutte le munizioni 

utilizzabili nel campo o poligono di tiro e di garantire la sicurezza del tiratore anche in caso 

di tiro da distanza breve; 

p) “postazioni di tiro ” o “piazzole di tiro”: le singole zone riservate ai tiratori attrezzate per 

svolgere il tiro in condizioni di sicurezza situate nell’“area di tiro, provviste di setti 



separatori, ovvero strutture che costituiscono la parete divisoria fra due postazioni di tiro 

attigue; 

q) “posto di controllo del tiro”: luogo predisposto per il direttore di tiro situato in una posizione 

idonea a controllare tutte le postazioni di tiro; 

r) “regolamento”: regolamento del campo di tiro o poligono privato: esso contiene le norme di 

sicurezza generali e particolari nella custodia, nell’impiego e nel maneggio delle armi e delle 

relative munizioni utilizzate; l’indicazione del numero minimo dei direttori e istruttori di tiro 

operanti nel campo o poligono medesimo ed i relativi incarichi; le norme relative ai controlli 

ed alle verifiche dell’efficienza dell’impianto di tiro prima e dopo lo svolgimento delle 

attività di tiro; 

s) “settore del poligono di tiro dinamico”: porzione delimitata del poligono di tiro dinamico 

idonea all’esercizio in sicurezza del tiro dinamico e attrezzata a tale scopo. 

t) “settore di sicurezza”: la zona di sgombero dei campi di tiro, dei poligoni all’aperto e dei 

poligoni di tiro dinamico all’aperto, corrispondente, dall’origine del tiro, ad una volta e 

mezza la gittata massima della più performante munizione, della quale è autorizzato l’uso 

nell’impianto di tiro; 

u) “stazione dei bersagli”: settore della zona di tiro ove sono collocati i bersagli; 

v) “strutture di chiusura laterale”: barriere naturali o artificiali idonee all'intercettazione delle 

traiettorie anomale dei proiettili; 

w) “strutture di chiusura superiore”: manufatti idonei all'intercettazione delle traiettorie 

anomale dei proiettili; 

x) “strutture di controllo e sicurezza”: le recinzioni, i cartelli di segnalazione di pericolo, gli 

impianti di video sorveglianza e le protezioni per eventuali spettatori; 

y) “tiro dinamico”: attività di tiro esercitata dal tiratore in movimento in poligoni su bersagli 

multipli; 

z) “zona di tiro”: area dell'impianto interessata dalle traiettorie dei proiettili che collega la 

“linea di fuoco” con l'”area del parapalle”; essa contiene il piano di campagna e le stazioni 

bersagli, nelle quali sono posizionati i bersagli ed i porta bersagli, e può, inoltre, contenere 

la pensilina antistante alle postazioni di tiro, le pareti laterali e i diaframmi, come di seguito 

definiti: 

1. “diaframmi”: strutture trasversali sopraelevate alla linea di tiro. 

2. “pareti laterali”: strutture che costituiscono il margine esterno dell’impianto di tiro; 

3. “pensilina”: struttura antistante alle postazioni di tiro; 

4. “piano di campagna”: porzione di terreno sulla quale insiste l’impianto di tiro; 

5. “porta bersaglio”: struttura di supporto destinata a posizionare il bersaglio; 

6. “sistema di movimentazione”: sistema idoneo all’avvicinamento, all’allontanamento ed 

allo spostamento del porta bersaglio rispetto alla postazione di tiro; 

aa) “zona parapalle” o “area parapalle”: settore della “zona di tiro” contenente il parapalle; 

 

Capitolo II 

(Licenza) 

1. La licenza di cui all’articolo 57, terzo comma, della legge, è rilasciata, entro il termine di 90 

giorni dall’istanza, corredata dalla completa documentazione di cui al successivo n. 2, a persona 

avente i requisiti soggettivi richiesti per il rilascio della licenza di porto d’armi ed in possesso della 

capacità tecnica di cui all’articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110. E’ consentita la 

rappresentanza. Il rilascio della licenza è comunicato al Questore dall’autorità locale di pubblica 

sicurezza, se diversa da quest’ultimo. 

2. All’istanza per l’ottenimento della licenza l’interessato deve allegare: 

a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445, nella quale l’interessato dichiara: 

• la propria cittadinanza; 



• la propria residenza e il proprio domicilio; 

• la composizione del proprio nucleo familiare; 

• di essere in possesso della capacità tecnica di cui all’articolo 8 della legge 18 aprile 

1975, n. 110; 

• di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 43 del T.U.L.P.S.; 

• qualora abbia prestato servizio civile in qualità di obiettore di coscienza, di aver 

rinunciato a tale status, ai sensi dell’articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 

marzo 2010, n. 66; 

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, nel quale l’interessato dichiara: 

• di avere nella propria disponibilità giuridica l’area, l’immobile e i locali in cui verrà 

svolta l’attività ed in quale qualità; 

• che la pianta planimetrica allegata all’istanza è conforme allo stato attuale dei luoghi in 

cui verrà svolta l’attività. 

c) certificazione sanitaria prevista dalla vigente normativa per il rilascio della licenza di porto 

d’armi, qualora l’interessato medesimo, all’atto dell’istanza di rilascio o rinnovo della 

licenza, non sia provvisto di licenza di porto d’armi in corso di validità; 

d) regolamento del campo o poligono di tiro; 

e) relazione tecnica asseverata, redatta da un professionista abilitato alla progettazione e 

iscritto al proprio ordine o albo professionale, comprendente anche la pianta planimetrica 

dell’area, dell’immobile e dei locali in cui si intende svolgere l’attività e la 

documentazione di previsione di impatto acustico contenente l’indicazione dei livelli 

fonometrici, misurati da tecnico competente, durante l’attività a fuoco con le armi e il 

munizionamento di previsto impiego; 

f) relazione tecnico-balistica, redatta da un esperto, relativa alle armi, alle munizioni 

impiegabili nel poligono, alle attività di tiro che si intendono svolgere e alla sicurezza 

passiva delle strutture, nonché l’indicazione della gittata massima delle munizioni 

utilizzabili nel poligono in funzione della planimetria del poligono specificando l’ampiezza 

del settore di sicurezza; 

g) documentazione rilasciata dal Banco Nazionale di Prova, concernente la verifica delle 

condizioni di sicurezza balistica della struttura, che comprende l’esame della perizia e, se 

necessario, prove di balistica e sui materiali con riferimento alle condizioni di 

assorbimento e rimbalzo dei proiettili; tale documentazione non è richiesta per i campi di 

tiro ove, in base al regolamento del campo medesimo, non sia ammesso l’esercizio del tiro 

in simultanea da parte di due o più frequentatori; 

h) polizza assicurativa, con decorrenza dalla data di rilascio o rinnovo della licenza, per gli 

infortuni occorsi durante l'esercizio delle attività di tiro e per la responsabilità civile verso 

terzi derivante dalla medesima attività, con massimali minimi almeno pari a quelli definiti 

dall’articolo 12 comma 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 

3. All’atto del rinnovo della licenza l’interessato deve dichiarare il permanere delle condizioni 

dell’area, dell’immobile e dei locali in cui si svolge l’attività, che hanno consentito il rilascio della 

licenza stessa. 

4. Il titolare della licenza per la gestione dell’impianto è responsabile della permanenza dei 

requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione e ha l’obbligo di mantenere le attrezzature e gli 

apparati tecnici costantemente idonei all'utilizzo assentito, effettuando una regolare manutenzione 

di ambienti, attrezzature e impianti, con particolare riguardo ai mezzi di protezione collettivi e ai 

dispositivi di protezione individuale, nonché alla raccolta e allo smaltimento dei residui prodotti 

dallo sparo. Qualora vi siano delle inefficienze, il titolare della licenza sospende le attività 

interessate sino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 

 

Capitolo III 



(Norme relative alla sicurezza ed alle operazioni di tiro presso i campi o poligoni privati) 

 

Articolo 1 - Generalità 

1. Nei campi di tiro o poligoni privati possono accedere alle operazioni di tiro: 

a) il titolare di licenza di porto d’armi o di documento equivalente rilasciato da un altro Stato 

membro, accompagnato dalla Carta europea d’arma da fuoco, o di licenza di importazione 

temporanea delle armi utilizzate; 

b) il soggetto maggiorenne che presenti, all’atto dell’iscrizione al campo di tiro o poligono 

privato: 

1) un certificato di un medico di cui all’articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, 

da cui risulti che il richiedente è in stato di buona salute e non presenta 

controindicazioni in atto alla pratica di attività sportive non agonistiche e che non risulta 

affetto da malattie mentali o da patologie o da vizi che ne diminuiscano, anche 

temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, né che risulta assumere, anche 

occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope, oppure abusare di alcol; 

2) una dichiarazione nella quale l’interessato dichiara di non trovarsi nelle condizioni 

ostative di cui agli articoli 11 e 43 della legge; 

3) la certificazione della capacità tecnica al maneggio delle armi, di cui all’articolo 8 della 

legge 18 aprile 1975, n. 110. 

c) previo attestato di servizio o tessera di riconoscimento, l’appartenente alle Forze Armate e 

alle Forze di Polizia dello Stato, nonché l’appartenente ai Corpi di Polizia Locale con 

qualifica di agente di pubblica sicurezza; 

d) subordinatamente ad atto di assenso di entrambi i genitori o dell’esercente la potestà 

genitoriale e previa presentazione del certificato medico previsto per l’iscrizione dei 

soggetti maggiorenni, il minore di anni 18, esclusivamente per l'esercizio di attività 

sportiva patrocinata od organizzata da federazioni sportive di tiro riconosciute dal 

C.O.N.I., secondo le condizioni ed i requisiti, ivi compresi i limiti minimi di età, stabiliti 

nei rispettivi regolamenti. 

2. La tessera di iscrizione al campo di tiro o poligono privato contiene, anche in forma elettronica, 

i dati anagrafici e la fotografia dell’interessato. 

3. All’interno del campo di tiro o poligono privato possono essere utilizzate le armi e relative 

munizioni di proprietà del frequentatore o ricevute dal medesimo a titolo di comodato nei limiti 

previsti dalla vigente normativa, o armi detenute dal titolare della licenza presso il campo o 

poligono autorizzate ai sensi dell’art. 31 della legge e destinate all’affidamento temporaneo ai 

frequentatori per l’esercizio del tiro, nonché cartucce autorizzate ai sensi dell’articolo 47 della 

legge. L’affidamento temporaneo di armi da fuoco a favore dei frequentatori e il consumo delle 

cartucce acquistate presso la struttura possono svolgersi esclusivamente sotto il diretto controllo e 

sotto la responsabilità del titolare della licenza o dell’eventuale rappresentante, o di un direttore di 

tiro incaricato. Le munizioni affidate al frequentatore devono essere consumate completamente 

durante la sessione di tiro e non possono essere trasportate al di fuori dell'impianto. Nei poligoni al 

chiuso non è consentito l’utilizzo di munizioni oggetto di ricarica. 

4. Il titolare della licenza per la gestione del campo di tiro o poligono privato o l’eventuale 

rappresentante è obbligato a tenere costantemente aggiornati: 

a) l’elenco degli iscritti con le relative generalità. L’aggiornamento dell’elenco degli iscritti è 

trasmesso mensilmente, anche per via telematica, all’ufficio di polizia competente per 

territorio; 

b) un registro delle frequenze in cui devono giornalmente registrarsi le generalità di coloro che 

si esercitano al tiro, tenuto e aggiornato anche con modalità informatica, con la registrazione 

delle armi da ciascuno impiegate nonché, con riferimento ai poligoni di tiro, gli orari di 

inizio e di conclusione delle singole esercitazioni; il registro contiene, altresì, gli estremi 

della licenza di porto d’armi del frequentatore, se posseduta, e la quantità del 



munizionamento dal medesimo utilizzato, precisando se oggetto di ricarica. Il registro deve 

essere reso disponibile agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato 

per un periodo di almeno 10 anni anche dopo la cessazione dell’attività. Se il registro è 

tenuto in modalità informatica, il titolare della licenza deve provvedere alla relativa verifica 

periodica del sistema di raccolta dei dati per assicurare la sua efficacia e la qualità dei dati 

registrati, nonché di protezione dei dati ivi contenuti dal danneggiamento e dalla distruzione 

accidentali o dolosi; 

5. In caso di competizione sportiva, patrocinata o organizzata da federazioni sportive di tiro 

riconosciute o associate al C.O.N.I. o da federazioni od associazioni sportive internazionali, 

l'annotazione sul registro può essere sostituita dagli elenchi di gara contenenti le medesime 

informazioni, che dovranno essere allegati al registro medesimo, divenendone parte integrante. 

6. Il titolare della licenza per la gestione del campo di tiro o poligono privato o l’eventuale 

rappresentante, coadiuvato dai direttori e dagli istruttori di tiro nell’ambito delle rispettive 

competenze, ha la responsabilità dell’osservanza delle norme previste dal regolamento del campo o 

poligono di tiro medesimo, nonché del mantenimento delle condizioni di sicurezza di tutte le 

infrastrutture e del permanere di quelle che hanno dato luogo al rilascio dell’agibilità al tiro. 

7. Il titolare della licenza, il direttore o istruttore di tiro escludono dalle operazioni di tiro e 

allontanano dalle aree di esercitazione i tiratori che non rispettino il predetto regolamento e 

l’osservanza delle norme di sicurezza nel maneggio delle armi, nonché coloro i quali, a loro 

giudizio, appaiano, anche temporaneamente, inidonei alle operazioni di tiro. Gli stessi controllano 

che i tiri vengano effettuati con le armi e le munizioni consentite alle distanze, negli angoli e nelle 

modalità per i quali il campo di tiro o poligono privato è stato abilitato. Essi hanno l'obbligo di 

arrestare le operazioni di tiro in caso di pericolo di danni a cose o persone. I direttori o istruttori di 

tiro hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente al titolare della licenza ogni situazione di fatto o 

condizione delle attrezzature, dell'impianto o dei mezzi di protezione collettivi o dei dispositivi di 

protezione individuale che possa generare il rischio di danni a cose o persone. 

8. In occasione di competizioni sportive patrocinate od organizzate da federazioni sportive 

riconosciute o associate al C.O.N.I. o da federazioni od organizzazioni sportive internazionali, la 

funzione di direttore ed istruttore di tiro può essere temporaneamente affidata, per iscritto, dal 

titolare della licenza o dall’eventuale rappresentante, specificamente agli ufficiali di gara da esse 

designati, ed è valida esclusivamente per la singola competizione. Gli ufficiali di gara designati 

devono prendere cognizione del regolamento del campo o poligono di tiro. 

9. In occasione dell’addestramento di appartenenti alle Forze Armate o alle Forze di Polizia dello 

Stato, nonché di appartenenti ai Corpi di Polizia Locale con qualifica di agente di pubblica 

sicurezza, disposto dall’amministrazione di appartenenza, l’incarico di direttore e istruttore di tiro è 

demandato, con convenzione o atto scritto, dal titolare della licenza o dall’eventuale rappresentante, 

all'ufficiale o funzionario responsabile incaricato dell’attività addestrativa, il quale, prima 

dell’addestramento, prende cognizione del regolamento del campo o poligono di tiro e si accerta 

della regolare funzionalità degli impianti. 

 

Articolo 2 - Direttori e Istruttori di tiro 

1. I Direttori e gli Istruttori di tiro, per essere incaricati, dal titolare della licenza o dal suo 

rappresentante, ad esercitare tali funzioni presso i campi di tiro o poligoni privati, debbono: 

a) aver conseguito il relativo titolo mediante il superamento di un corso, comprendente un 

esame finale, organizzato o patrocinato da federazioni sportive riconosciute o associate al 

C.O.N.I.; 

b) aver conseguito l’idoneità tecnica al maneggio delle armi di cui all’articolo 8 della legge 18 

aprile 1975, n. 110; 

c) presentare un certificato medico di idoneità di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 6 

marzo 1987, n. 89; 

d) presentare una dichiarazione nella quale l’interessato dichiara di non trovarsi nelle condizioni 



ostative di cui agli articoli 11 e 43 della legge; 

e) accettare per iscritto l’incarico e le responsabilità derivanti dalla funzione svolta. 

2. Possono svolgere le funzioni di cui al comma 1 e senza il requisito di cui alla relativa lettera a), 

gli appartenenti alle Forze Armate o di Polizia dello Stato che abbiano conseguito la qualifica di 

direttore o di istruttore di tiro presso le amministrazioni di appartenenza, purché cessati dal servizio. 

3. In assenza di un direttore di tiro nominato, nel campo di tiro o poligono privato non è possibile 

svolgere alcuna attività di tiro. 

Articolo 3 - Accesso alle aree di esercitazione 

1. L’accesso agli impianti di tiro è regolato dal direttore o istruttore di tiro, che escludono tutti gli 

estranei dalle attività. Il controllo degli accessi può essere realizzato mediante l’utilizzo di apparati 

elettronici od automatici. Nell’impianto di tiro non sono ammessi animali. 

Articolo 4 - Pubblico 

1. Nei campi di tiro e poligoni privati è ammessa la presenza di spettatori, a condizione che gli 

stessi permangano nell’area a loro riservata, idonea a garantirne la sicurezza rispetto alle attività di 

tiro. 

Articolo 5 - Sicurezza passiva delle strutture 

1. La superficie dei campi di tiro o poligoni privati, comprensiva del settore di sicurezza, deve 

essere delimitata da recinzione metallica o in muratura di altezza non inferiore a metri 1,80, tale da 

escludere l’accesso non autorizzato, ovvero da corsi o specchi d’acqua perenni il cui letto abbia una 

profondità di almeno metri 1,5 e la larghezza di almeno metri 3. La delimitazione deve recare 

segnali di divieto di accesso e di pericolo, indicanti l’attività di tiro, posti ogni trenta metri e 

chiaramente intelligibili dalla distanza minima di venti metri. Tale delimitazione può essere ridotta 

in presenza di barriere naturali od artificiali idonee ad intercettare le eventuali traiettorie anomale. 

2. Salvo i casi in cui le armi siano autorizzate al porto per esigenze di difesa personale, le armi da 

utilizzare nei campi o poligoni di tiro devono essere tenute scariche ed in custodia. Le armi possono 

essere caricate solo nell’impianto o nella postazione di tiro, a seguito di disposizione del direttore o 

di un istruttore di tiro. Tale obbligo deve essere segnalato in ogni impianto di tiro. Il direttore o 

l’istruttore di tiro incaricati escludono dalle operazioni di tiro e allontanano dagli impianti di tiro il 

tiratore che non rispetta l’obbligo medesimo. Negli altri casi, il maneggio in sicurezza delle armi 

deve essere effettuato esclusivamente nelle postazioni per il maneggio in sicurezza delle armi, ove 

eventualmente predisposte. 

3. Nei poligoni di tiro dinamico, le postazioni di tiro devono essere sorvegliate anche da almeno 

una telecamera a circuito chiuso, in grado di riprendere tutte le operazioni di tiro che vi si svolgono. 

Le registrazioni sono conservate per un periodo non inferiore alle 48 ore. L’autorità di pubblica 

sicurezza che rilascia la licenza può, per ragioni di ordine e sicurezza, imporre l’obbligo di 

videosorveglianza anche alle altre tipologie di poligoni privati o ai campi di tiro. 

4. In presenza di via di esodo, i materiali impiegati per la realizzazione di ogni impianto di tiro 

devono avere una classe 1 di reazione al fuoco, purché si tratti di materiale liscio, lavabile e non 

poroso. 

Articolo 6 - Regolamento del campo o poligono di tiro 

1. Il regolamento del campo o poligono di tiro contiene la specificazione delle norme 

comportamentali generali e di sicurezza nella custodia, nell’impiego e nel maneggio delle armi da 

fuoco e delle relative munizioni. Il regolamento contiene, inoltre, le modalità di utilizzo delle 

attrezzature, le specifiche norme di sicurezza da seguire nel trasporto, maneggio e uso di armi e 

munizioni, le norme di comportamento dei tiratori negli impianti di tiro, le modalità e i tempi di 

accesso sicuro agli stessi, le modalità e gli obblighi di utilizzo dei dispositivi di protezione 

individuale, nonché l'indicazione delle armi, dei calibri, del tipo di munizionamento consentito e 

degli angoli di tiro sicuro per ogni impianto di tiro. Il regolamento contiene, altresì, l’indicazione 

del numero minimo dei direttori e istruttori di tiro operanti nel campo o poligono medesimo, che, 

salvo quanto previsto per il tiro dinamico, non può essere, comunque, inferiore ad un direttore o 

istruttore di tiro ogni 5 tiratori, ed i relativi incarichi, nonché le norme relative ai controlli ed alle 



verifiche dell’efficienza dell’impianto di tiro prima e dopo lo svolgimento delle attività di tiro. Ogni 

direttore e istruttore di tiro, nonché frequentatore, deve prendere cognizione del regolamento. 

2. Il regolamento è vistato dall’autorità all’atto del rilascio della licenza. 
 

Capitolo IV 

(Condizioni minime di sicurezza balistica dei campi di tiro e poligoni privati) 

Articolo 1 - Generalità 

1. Tutte le componenti degli impianti ausiliari (impianto elettrico, impianto antincendio, impianto 

di riscaldamento/raffrescamento, etc.), al servizio dell’impianto di tiro, devono essere 

opportunamente defilate dal tiro, o protette da strutture idonee a resistere alla perforazione dei 

proiettili utilizzabili nell’impianto medesimo, atte ad impedire il rimbalzo degli stessi o di loro 

frammenti. Il sistema di movimentazione dei bersagli, qualora presente, deve essere realizzato in 

modo tale da impedire il rimbalzo di proiettili o di frammenti in direzione dei tiratori. 

 

Articolo 2 – Campi di tiro 

1. Nei campi di tiro le attività di tiro devono essere esercitate nel rispetto dei limiti di distanza 

minimi previsti dalla vigente normativa in materia di attività venatoria. Il settore di sicurezza dal 

limite anteriore della piazzola di tiro per un angolo di 180° non può essere inferiore ai 300 metri. 

2. Le distanze possono essere derogate nel caso in cui negli angoli di tiro predeterminati siano 

presenti barriere naturali o artificiali idonee a evitare la caduta diretta dei pallini sulle strutture 

eventualmente esistenti all’interno delle distanze di cui al primo comma. 

3. Gli angoli di tiro devono essere predeterminati con la perizia balistica, e devono escludere la 

possibilità di attingere i tiratori presenti nelle piazzole di un'altra area. 

4. Le condizioni di sicurezza dei tiratori devono essere previste dal regolamento di sicurezza del 

campo e devono essere assicurate dalle persone preposte al controllo. 

 

Articolo 3 – Poligoni di tiro in galleria 

1. La galleria di tiro deve essere realizzata in maniera tale da impedire che i proiettili sparati con 

traiettorie anomale rispetto a quelle previste possano perforarne le pareti perimetrali ed il soffitto o 

generare rimbalzi o fenomeni di frammentazione che creino situazioni di pericolo per chi si trova 

all’interno del poligono. 

2. Le porte, le pareti e le eventuali finestrature retrostanti alle postazioni di tiro devono essere in 

grado di trattenere senza rimbalzi i proiettili con energia massima utilizzabili nel poligono e 

garantire che non vi sia proiezione di schegge. 

3. Le postazioni di tiro devono essere dotate di setti separatori non perforabili dai proiettili 

sviluppanti l’energia massima e nella tipologia con maggiore capacità di perforazione fra quelli 

utilizzabili nel poligono. I setti separatori ed eventuali ripiani devono essere realizzati in modo da 

non generare schegge o rimbalzo del proiettile in direzione del tiratore, devono essere realizzati 

senza soluzione di continuità ed essere appoggiati al pavimento. 

4. Le pareti laterali, il pavimento e il soffitto della galleria devono essere resistenti all’impatto dei 

proiettili sviluppanti l’energia massima e nella tipologia con più capacità di perforazione fra quelli 

utilizzabili nel poligono. Essi devono avere un profilo liscio e devono essere realizzati o protetti da 

coperture, in grado di garantire l’arresto del proiettile che li colpisca e di impedire il rimbalzo o la 

proiezione di frammenti in direzione dei tiratori, per almeno i primi 5 metri per poligoni adibiti 

all’uso di munizioni per armi corte e per almeno i primi 10 metri per poligoni adibiti all’uso di 

munizioni per armi lunghe. Eventuali risalti dovranno avere angolo negativo verso le postazioni di 

tiro. Le pareti laterali ed il soffitto della galleria non devono trattenere le polveri incombuste. 

5. La porta di emergenza della galleria non deve essere esposta direttamente al tiro, e deve essere 

protetta con elementi in grado o di arrestare eventuali proiettili sparati con traiettorie inclinate o di 

deviarne la traiettoria in direzione del parapalle e di impedire la proiezione di frammenti in 

direzione delle postazioni di tiro. 



6. I bersagli devono essere posizionati a una distanza minima dalle postazioni di tiro di 7 metri per 

le armi corte e 25 per le armi lunghe. Quando i bersagli sono disposti alla distanza minima le 

strutture porta bersagli devono essere realizzate in materiali che possono essere perforati dalle 

tipologie di proiettili utilizzabili nel poligono e senza generare frammenti in direzione delle 

postazioni di tiro, o, qualora siano costituite da materiali resistenti ai proiettili, devono essere 

realizzate in modo tale da impedire il rimbalzo di proiettili o di frammenti in direzione dei tiratori. 

7. La zona parapalle costituisce la parte terminale della galleria di tiro e ospita il parapalle, che 

deve essere in grado di arrestare tutti i proiettili nelle tipologie e calibri sparati nel poligono. Il 

parapalle deve essere conformato e realizzato in modo da accogliere i proiettili e i frammenti di 

proiettile arrestati. I proiettili e i frammenti generatisi dall’impatto contro il parapalle non dovranno 

rimbalzare all’indietro ad una distanza superiore al 20% della lunghezza totale della galleria di tiro 

misurata dal piede del parapalle. 

8. La galleria deve essere dotata di un efficace impianto di aspirazione dei fumi, che assicuri 

volumi di trattamento adeguati al tipo ed alla quantità di munizioni concretamente utilizzate. Le 

polveri incombuste devono essere raccolte quotidianamente e le relative operazioni devono essere 

annotate su apposito registro, vidimato dall’autorità di pubblica sicurezza. In caso di mancata 

osservanza delle operazioni di raccolta, si applica l’articolo 10 della legge. 

 

Articolo 4 – Poligoni di tiro chiusi a cielo aperto 

1. Le postazioni di tiro devono essere dotate di setti separatori non perforabili dai proiettili 

sviluppanti l’energia massima e nella tipologia con maggiore capacità di perforazione fra quelli 

utilizzabili nel poligono. I setti separatori ed eventuali ripiani devono essere realizzati in modo da 

non generare schegge o rimbalzo del proiettile in direzione del tiratore, devono essere realizzati 

senza soluzione di continuità ed essere appoggiati al pavimento. 

2. Le eventuali strutture retrostanti alle postazioni di tiro devono essere in grado di trattenere 

senza rimbalzi i proiettili con energia massima utilizzabili nel poligono e devono garantire che non 

vi sia proiezione di schegge. 

3. Le strutture di riduzione degli angoli di tiro devono permettere il tiro nelle sole direzioni 

relative agli angoli di tiro sicuro ed intercettare colpi con traiettorie anomale indirizzati al di fuori 

della zona di tiro. Esse devono essere non perforabili dai proiettili sviluppanti l’energia massima e 

nella tipologia con più capacità di perforazione fra quelli utilizzabili nel poligono, e, se attinte 

accidentalmente, devono essere in grado di impedire la proiezione di schegge o il rimbalzo del 

proiettile sul tiratore. 

4. Le pareti laterali devono impedire la fuoriuscita dal perimetro dell’impianto dei proiettili 

sviluppanti l’energia massima e nella tipologia con più capacità di perforazione fra quelli 

utilizzabili nel poligono. Le pareti devono avere altezze sufficienti ed essere il più possibile prive di 

risalti; i risalti eventualmente presenti dovranno avere angolo negativo verso le postazioni di tiro. 

Quando le strutture di riduzione degli angoli di tiro non impediscono il tiro diretto sulle pareti 

laterali, esse devono essere in grado di garantire, per costruzione o mediante specifiche coperture, 

l’arresto del proiettile che le colpisca e che non si verifichi il rimbalzo o la proiezione di frammenti 

in direzione dei tiratori, per almeno i primi 5 metri per poligoni adibiti all’uso di munizioni per armi 

corte e per almeno i primi 10 metri per poligoni adibiti all’uso di munizioni per armi lunghe. 

5. Il piano di campagna deve essere in grado di assorbire i proiettili e di impedire il rimbalzo o la 

proiezione di schegge in direzione dei tiratori. 

6. I bersagli devono essere posizionati a una distanza minima dalle postazioni di tiro di 7 metri per 

le armi corte e 25 per le armi lunghe. Quando i bersagli sono disposti alla distanza minima le 

strutture porta bersagli devono essere realizzate in materiali che possono essere perforati dalle 

tipologie di proiettili utilizzabili nel poligono e senza generare frammenti in direzione delle 

postazioni di tiro, o, qualora siano costituite da materiali resistenti ai proiettili, devono essere 

realizzate in modo tale da impedire il rimbalzo di proiettili o di frammenti in direzione dei tiratori. 

7. Il parapalle deve essere in grado di arrestare tutti i proiettili nelle tipologie e calibro sparati nel 



poligono. Esso deve essere conformato e realizzato in modo da accogliere i proiettili e i frammenti 

di proiettile. I proiettili e i frammenti eventualmente generatisi dall’impatto contro il parapalle non 

dovranno rimbalzare all’indietro ad una distanza superiore al 20% della lunghezza totale dell’area 

di tiro misurata dal piede del parapalle. 

8. Le polveri incombuste devono essere raccolte quotidianamente e le relative operazioni devono 

essere annotate su apposito registro, vidimato dall’autorità di pubblica sicurezza. In caso di mancata 

osservanza delle operazioni di raccolta, si applica l’articolo 10 della legge. 

 

Articolo 5 – Poligoni di tiro all’aperto 

1. Nelle direzioni di tiro possibili dei poligoni di tiro all’aperto quando si svolgono attività di 

tiro è vietata ogni presenza umana per una distanza dalle piazzole di tiro superiore a una volta e 

mezzo la gittata massima reale delle armi e munizioni utilizzabili. Tale distanza può essere ridotta 

in presenza di barriere naturali o artificiali idonee a ridurre la possibilità che i proiettili escano dal 

perimetro del poligono, e può essere derogata in presenza di parapalle in grado di arrestare tutti i 

proiettili nelle tipologie e calibri sparati nel poligono e di strutture di riduzione degli angoli di tiro 

conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo precedente [§ 4], quando gli angoli di tiro possibili 

siano limitati all’area bersagli e alla limitrofa parte terminale del piano di campagna. Gli angoli di 

tiro sicuro devono comunque essere predeterminati e segnalati. 

2. I bersagli devono essere posizionati a una distanza minima dalle postazioni di tiro di 7 metri 

per le armi corte e 25 per le armi lunghe. Quando i bersagli sono disposti alla distanza minima le 

strutture porta bersagli devono essere realizzate in materiali che possono essere perforati dalle 

tipologie di proiettili utilizzabili nel poligono e senza generare frammenti in direzione delle 

postazioni di tiro, o, qualora siano costituiti da materiali resistenti ai proiettili, devono essere 

realizzate in modo tale da impedire il rimbalzo di proiettili o di frammenti in direzione dei tiratori. 

3. In caso di utilizzo di armi corte e, comunque, di munizioni oggetto di ricarica, le postazioni di 

tiro devono essere dotate di setti separatori non perforabili dai proiettili sviluppanti l’energia 

massima e nella tipologia con maggiore capacità di perforazione fra quelli utilizzabili nel poligono. 

I setti separatori e gli eventuali ripiani devono essere realizzati in modo da non generare schegge o 

rimbalzo del proiettile in direzione del tiratore. 

 

Articolo 6 – Poligoni da tiro dinamico 

1. Il tiro dinamico può essere esercitato esclusivamente da tiratori titolari di porto d’armi ai sensi 

dell’art. 42 della Legge in possesso della certificazione di addestramento al tiro dinamico. 

2. La certificazione di addestramento al tiro dinamico attesta la particolare abilità di un tiratore 

nello svolgere attività complesse di tiro dinamico in piena sicurezza. Essa è rilasciata dal titolare 

della licenza per la gestione di un poligono privato a seguito di un corso di addestramento 

teoricopratico 

della durata di almeno sedici ore comprensivo di esame finale. I contenuti dei corsi e le 

modalità di esame sono dettagliatamente definiti dalle Federazioni nazionali sportive di tiro 

dinamico o dalle corrispondenti federazioni od organizzazioni internazionali. L'abilitazione alle 

gare di tiro dinamico da parte di Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI è 

equipollente alla certificazione di addestramento al tiro dinamico. La certificazione di 

addestramento al tiro dinamico non è richiesta per la partecipazione alle competizioni e ai relativi 

allenamenti da parte dei tiratori stranieri iscritti a una Federazione od organizzazione sportiva di tiro 

dinamico straniera o internazionale. Durante l’addestramento, ogni tiratore deve essere dotato di 

dispositivi di protezione individuale, consistenti almeno in un casco e in un giubbotto antiproiettile, 

idonei a proteggere dalla perforazione e dal trauma derivante dal proiettile delle munizioni più 

performanti utilizzate. 

3. L’esercizio del tiro dinamico richiede che ogni tiratore sia seguito da almeno un direttore di 

tiro posizionato nei suoi pressi in maniera sicura. 

4. L’attività di tiro dinamico può essere esercitata in tutte le tipologie di poligoni, ivi compresi 



quelli chiusi mobili, purché siano rispettati i requisiti di sicurezza strutturali e di tiro stabiliti per 

ciascuna di tali tipologie. Non può essere autorizzata alcuna attività di tiro dinamico nei poligoni 

ove insistano strutture o infrastrutture, immobili o corsi d'acqua navigabili, che presuppongano 

presenza umana, estranei all'impianto o su cui il titolare della licenza non ha il completo controllo. 

5. Nei settori dei poligoni di tiro dinamico è possibile sparare nelle sole direzioni 

predeterminate, che devono essere accuratamente segnalate. 

6. I settori devono essere dotati di strutture di completa chiusura laterale atte a impedire la 

fuoriuscita dal perimetro dell’impianto e l’eventuale interessamento dei settori adiacenti con 

qualsiasi proiettile utilizzabile nel poligono, ed in grado di garantire, per costruzione o mediante 

specifiche coperture, l’arresto del proiettile che le colpisca, nonché di impedire i rimbalzi o la 

proiezione di frammenti in direzione dei tiratori. Le pareti delle chiusure laterali devono essere il 

più possibile prive di risalti e quelli eventualmente presenti devono avere angolo negativo verso le 

piazzole di tiro. 

7. I settori devono essere dotati di strutture di completa chiusura frontale (parapalle) atte a 

impedire la fuoriuscita dal perimetro dell’impianto e l’eventualmente interessamento dei settori 

adiacenti con qualsiasi proiettile utilizzabile nel poligono, ed in grado di garantire, per costruzione o 

mediante specifiche coperture, l’arresto del proiettile che le colpisca, nonché di impedire i rimbalzi 

o la proiezione di frammenti in direzione dei tiratori. 

8. In assenza delle strutture o apprestamenti di cui al comma precedente non può essere autorizzata 

alcuna attività di tiro in direzione di strutture o infrastrutture, immobili o corsi d'acqua navigabili, 

che presuppongano presenza umana, che siano estranei all'impianto o su cui il titolare della licenza 

non abbia il completo controllo, che non si trovino a una distanza dalle piazzole di tiro superiore a 

una volta e mezzo la gittata massima delle armi e del munizionamento che si prevede di utilizzare. 

9. Il parapalle deve essere in grado di arrestare tutti i proiettili nelle tipologie e calibro sparati nel 

poligono. Esso deve essere conformato o realizzato in modo da garantire la possibilità di smaltire i 

proiettili e i frammenti di proiettile arrestati. Gli eventuali proiettili di rimbalzo e i frammenti 

eventualmente generatisi dall’impatto contro il parapalle non dovranno rimbalzare all’indietro oltre 

la metà della distanza tra il parapalle e l’origine del tiro. 

10. Le strutture porta bersagli devono essere realizzate in materiali che possono essere perforati 

dalle tipologie di proiettili utilizzabili nel poligono senza generare frammenti o, qualora siano 

costituite da materiali resistenti ai proiettili, devono essere realizzate in modo tale da impedire il 

rimbalzo di proiettili o di frammenti oltre la metà della distanza tra le strutture medesime e l’origine 

del tiro. 

11. Il piano di campagna deve essere non sdrucciolevole e realizzato in modo da impedire il 

rimbalzo o la proiezione di schegge in direzione dei tiratori. 

12. I bersagli metallici devono essere realizzati in modo tale da impedire il rimbalzo di proiettili o 

di frammenti oltre la metà della distanza tra i bersagli medesimi e l’origine del tiro. Essi non devono 

presentare evidenti e profonde craterizzazioni o una marcata concavità o convessità, e quando 

colpiti non devono ruotare o porsi di taglio. I bersagli metallici devono essere regolarmente 

manutenuti in modo da garantire che si possano utilizzare in sicurezza. 

 

Capitolo V 

(Disposizioni finali) 

Articolo 1 

1. L’accesso alle aree di tiro è consentito ai soli tiratori e ai direttori di tiro. Le aree di tiro dei 

settori devono essere separate dal resto del poligono per mezzo di recinzioni alte almeno 1 metro e 

munite di porte chiudibili. 

2. La presenza di spettatori è possibile in conformità al decreto del Ministro dell’interno del 18 

marzo 1996, concernente “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti 

sportivi”. Gli spettatori devono in ogni caso essere ospitati al di fuori dai settori ove si svolgono le 

attività, in aree delimitate e chiaramente indicate, collocate posteriormente alle aree di tiro. 



3. Lo svolgimento delle attività di tiro in movimento deve tenere sempre in considerazione la 

struttura e la conformazione dei settori e del poligono al fine di garantire che le attività si svolgano 

in sicurezza. 

4. La disposizione delle attrezzature deve essere tale da garantire che il direttore di tiro che 

controlla il tiratore possa controllare in qualsiasi momento la sicurezza dell’attività svolta senza la 

necessità di collocarsi in posizione pericolosa. 

5. Il direttore di tiro deve assicurarsi l’attento e scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza sul 

maneggio delle armi e delle munizioni, così come espresse dal regolamento di sicurezza del 

poligono, dalle regole di buona pratica e dai regolamenti sportivi applicabili. Quando si verifichi 

una violazione delle norme di sicurezza il direttore di tiro sospende l’esercizio, allontana il tiratore 

responsabile dal settore del poligono interessato e gli vieta ogni attività per tutte le discipline di tiro 

e per tutto il resto della giornata. 

6. Le attrezzature scenografiche devono essere sufficientemente solide e saldamente ancorate al 

terreno. I materiali impiegati non devono essere potenzialmente pericolosi in caso di impatto con il 

tiratore. Eventuali linee di demarcazione sul terreno dovranno essere non sdrucciolevoli, altamente 

visibili e di altezza non superiore a 3 cm. Se realizzate mediante bande bianche o colorate esse 

dovranno essere saldamente ancorate al terreno. 

7. Nei settori dei poligoni di tiro dinamico il tiro in movimento viene esercitato da un solo tiratore 

per volta. Più tiratori possono esercitare contemporaneamente il solo tiro statico verso bersagli 

multipli dalla stessa linea di tiro nello stesso settore quando vi sia un setto separatore, anche di tipo 

mobile, fra i tiratori. 

8. Le aree di maneggio in sicurezza delle armi sono zone attrezzate riservate al montaggio e allo 

smontaggio e pulizia delle armi, alle prove di funzionalità dell’arma senza munizioni e alle prove di 

estrazione delle armi corte dalla fondina. 

9. Nelle aree di maneggio in sicurezza è severamente vietato il maneggio di qualsiasi genere di 

munizioni o polveri propellenti. Tale divieto deve essere espressamente segnalato. 

10. Le aree di maneggio in sicurezza devono essere precisamente delimitate ed essere in grado 

di ospitare una sola persona per volta. Esse devono prevedere direzioni di puntamento sicure, 

comprendere almeno un tavolo e possedere rastrelliere per armi lunghe, se il poligono è abilitato 

all’uso di tali armi. 

11. Le attività consentite nelle aree di maneggio in sicurezza non richiedono la presenza di un 

direttore di tiro. 


