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REGOLAMENTO TIRO DI CAMPAGNA 
 
 
 
 
1) Le armi dovranno essere trasportate scariche e sistemate nell’apposita custodia; 
2) Saranno ammesse solo armi lunghe a canna rigata, comprese le armi lunghe combinate; 
3) Il cacciatore dovrà essere in possesso di licenza di caccia in corso di validità e di relativa 
assicurazione con copia della comunicazione delle Forze dell’Ordine che autorizzano il tiro pratico 
nella sopra citata località; 
4) Ogni cacciatore prima di iniziare le prove di tiro dovrà obbligatoriamente segnare su apposito 
registro (Libro di Tiro in Campagna) il nome, la data, l’ora d’inizio della prova e fine della stessa, il 
tipo e numero di colpi esplosi, marca e calibro dell’arma; 
5) All’adempimento di tali obblighi sono assoggettati tutti coloro che frequentano il campo di tiro 
"Concessionari e/o Accompagnati”, al mancato rispetto di tali obblighi, conseguirà l’irradiamento 
del campo di tiro con revoca della concessione; 
6) È vietato puntare armi in direzione dei bersagli quando questi sono in fase di posa o di controllo 
e allo stesso modo è vietato puntare armi in direzione di persone o cose ed è pure vietato sconfinare 
dalla zona predestinata alle esercitazioni di tiro; 
7) Ogni cacciatore dovrà sempre controllare prima di sparare che non vi siano persone, mantenere le 
armi nel rispetto delle vigenti leggi, quando si verìfichi che la sicurezza minima venga a mancare i 
cacciatori che si apprestano al tiro dovranno scaricare l’arma e sistemarla sull’apposita custodia; 
8) L’area sulla quale verranno posizionati i bersagli sarà delimitata con nastri e cartelli di 
segnalazione di pericolo; 
9) Sarà ammesso il caricamento delle armi solo ed esclusivamente per il colpo singolo; 
10) Alla fine di ogni giornata di esercitazione tutti i bersagli dovranno essere rimossi e sistemati nel 
luogo prestabilito; si rammenta che è severamente vietato lasciare carta, bossoli od altro che inquini 
o sporchi la zona di tiro; 
11) Sarà consentito sparare dal 1° marzo al 31 agosto di ogni anno, con chiusura nei giorni di 
martedì e venerdì; gli orari di tiro nei giorni consentiti saranno i seguenti: 
dall’alba al tramonto fatte salvo ulteriori limitazioni d’orario motivate e comunicate a mezzo 
locandina dal referente il campo di tiro; 
12) Ogni cacciatore sarà direttamente responsabile dei danni da lui causati a cose, animali e 
persone; 
13) Sarà sempre vietato l’accesso al campo di tiro se non accompagnati dagli accompagnatori; 
14) Tutti coloro che non si atterranno alle suddette regole sarà radiato dal campo di tiro e dal 
suddetto gruppo mediante revoca della Concessione con semplice provvedimento emesso dal 
Presidente; 
15) il referente del gruppo fino a nuova nomina è individuato nella persona del Sig. Oppici Enzo, 
con mansioni di presidenza e sorveglianza, ai fini dell’applicazione del presente regolamento. 
 
 
N.B. IL PRESENTE REGOLAMENTO POTRA ESSERE MODIFICATO IN BASE ALLE 
ESIGENZE RISCONTRATE DAL REFERENTE O PER MOTIVATE RICHIESTE 
FORMULATE DAI CACCIATORI DEL GRUPPO 
 


