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Allegato 1 al Regolamento del Campo di Tiro
TERMINOLOGIE
(stralcio della Direttiva Tecnica per poligoni a cielo aperto D.T./P2 ed.2006)
Con i termini sotto elencati si intende:
1. Poligono di tiro chiuso a cielo aperto: Area di sedime su cui insiste una infrastruttura
opportunamente organizzata per l’esercitazione al tiro con armi da fuoco in condizione di assoluta
sicurezza. Comprende una “zona di servizi“ ed una “zona operativa”. La sicurezza al tiro è garantita
dalla totale dalla chiusura perimetrale e da opportune opere di intercettazione delle traiettorie dirette
e/o di rimbalzo.
2. Zona servizi e logistica: Insieme di aree, edifici e locali complementari ed accessori all’impianto di
tiro.
3. Zona operativa: Insieme degli impianti di tiro.
4. Impianto di tiro (o stand di tiro): Luogo opportunamente organizzato per eseguire il tiro con armi da
fuoco in condizioni di sicurezza.
5. Stazione di tiro: Settore iniziale dell’impianto di tiro contenente il posto controllo del tiro e l’area
tiratori.
6. Posto controllo del tiro: Spazio della stazione di tiro riservato al controllo del tiro. E’ organizzato
per la direzione del tiro ed il controllo della sicurezza.
7. Area tiratori: Area antistante il posto di controllo del tiro riservato agli istruttori ed ai tiratori.
8. Box postazione di tiro: Spazio delimitato riservato al tiratore. E’ organizzato per l’esecuzione del
tiro.
9. Area osservatori: Area retrostante la stazione di tiro riservata al pubblico.
10. Origine del tiro: Punto, interno al box tiratori, dal quale hanno origine le traiettorie, al fine del
dimensionamento delle opere di sicurezza
11. Linea del fuoco: Allineamento delle origini del tiro.
12. Linea di tiro: Asse congiungente l’origine del tiro con il centro del bersaglio.
13. Zona di tiro: Settore intermedio dell’impianto di tiro che collega la stazione di tiro con l’area
parapalle. Contiene una o più linee di bersagli.
14. Area parapalle: Settore terminale dell’impianto di tiro contenente il muro parapalle.
15. Linea dei bersagli: Più bersagli esposti al tiro allineati nel senso normale alla linea di tiro.
16. Stazione dei bersagli: Insieme dei bersagli, delle opere e delle apparecchiature che consentono
l’esposizione ed il movimento dei bersagli stessi.
17. Diaframma: Elemento trasversale alla linea di tiro atto alla intercettazione delle traiettorie anomale
in elevazione e/o rimbalzo.
20. Traverse a terra: Elemento strutturale trasversale alle linee di tiro, raccordato ai muri laterali, atto
alla intercettazione delle traiettorie anomale in depressione.
21. Parapalle: Struttura contro cui è diretto il tiro, destinata ad intercettare e trattenere la totalità delle
pallottole che impattano sul bersaglio.
22. Muro di chiusura: Opera perimetrale della zona di tiro atta alla intercettazione delle traiettorie
anomale e dei rimbalzi.
23. Direttore del poligono. Persona responsabile della gestione del poligono, del mantenimento delle
strutture, delle condizioni di sicurezza interna ed esterna per quel che riguarda gli aspetti ambientali,
dell’efficienza degli impianti e delle attrezzature.
25. Direttore del tiro o Commissario del tiro o di Gara: Persona responsabile dello svolgimento corretto
ed in sicurezza delle lezioni di tiro, secondo le procedure e le modalità previste dalle direttive per
l’addestramento di pertinenza. Assicura e fa assicurare al personale in addestramento il rispetto
delle norme previste dal regolamento d’uso del poligono.

