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REGOLAMENTO TECNICO AVANCARICA
1 - È assolutamente proibito fumare sulle linee di tiro
2 - Durante le gare è vietato provare l'accensione con capsule o innesco o caricare le armi prima del
segnale di “Aprire il Fuoco”. Le armi devono essere innescate dopo essere state puntate sul
bersaglio.
3 - Tutte le armi devono essere private dell'innesco e poste in posizione di sicurezza durante le
sospensioni temporanee del fuoco.
4 - Tutte le armi devono essere scaricate al segnale di Fine Gara e prima di allontanarsi dal box di tiro.
5 - È vietato tenere polvere sfusa o in contenitori incustodita all’interno del Campo di Tiro; tutte le
cariche devono essere confezionate in contenitori monodose. I fiaschini di innesco non devono
contenere più di 16 grammi di polvere. Le cariche e gli inneschi devono essere tenuti al riparo dai
raggi diretti del sole.
6 - Le capsule sono materiale sensibile e devono essere conservate in scatole chiuse e al riparo dalla
luce solare diretta. Sulle linee deve essere prevista solo la quantità necessaria in scatola chiusa.
7 - L'uso di occhiali di sicurezza, colorati o meno, è obbligatorio. Sono ammessi gli occhiali da tiro.
8 - Le protezioni auricolari sono obbligatorie per i tiratori.
9 - Le armi originali devono essere in condizioni di impiego sicuro.
10 - Le Repliche devono essere di buona e sicura costruzione.
11 - Non eccedere le normali tabelle di caricamento per la moderna Polvere Nera prescritte dai
costruttori.
12 – Eseguire con calma e meticolosità tutte le operazioni inerenti il caricamento.
13 - In caso di mancata accensione l'arma deve essere mantenuta puntata al bersaglio per almeno un
minuto, ed ogni operazione successiva deve essere compiuta tenendo la bocca rivolta al campo di
tiro.
14 - Se un malfunzionamento non può essere immediatamente risolto dal tiratore stesso, questi deve
informare il Direttore di Tiro prima di intraprendere qualsiasi ulteriore azione.
15 - È ammesso solo l'uso di polvere nera di produzione industriale.

