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DISPOSIZIONI E REGOLE PER I GT
1. Partecipazione alla stagione di tiro.
I Giovani che hanno completato il Corso GT organizzato congiuntamente dalle Società di Tiro “La Balernitana” e “Liberi Tiratori Chiasso”, durante l’anno
corrente, possono iscriversi alla Società di Tiro “La Balernitana” come soci attivi con licenza, la tassa sociale annua per i GT è di 50.00 Frs.
Il pagamento della tassa sociale garantisce le seguenti prestazioni:
- Tesseramento presso la FST (Federazione Svizzera di Tiro), con relativa copertura assicurativa specifica per l’attività presso la USS.
- Messa a disposizione del materiale per svolgere l’attività del tiro (vedi punto 4.).
- Prezzi di favore sull’acquisto della munizione (vedi punto 5.).
- Prezzi di favore sulle tasse d’iscrizione a singole gare ed eventi (generalmente 50% di sconto, vedi regolamenti delle singole gare).
- Ammissione gratuita al Campionato GT della Società.
- Un calendario di tiro specifico per i GT comprendente allenamenti, gare, istruzione e assistenza da parte di Monitori di tiro qualificati.
Ai GT non è permesso eseguire nessun tiro senza la supervisione di un Monitore di Tiro.

2. Sicurezza durante la manipolazione delle armi.
All’interno ed all’esterno dello Stand di Tiro, osservare sempre le seguenti 4 regole fondamentali:
1. Tutte le armi sono sempre da considerare cariche.
2. Mai puntare la propria arma su qualcosa che non si vuole colpire.
3. Tenere l’indice fuori dal ponticello fintanto che i dispositivi di mira non sono sull’obbiettivo.
4. Essere sicuri del proprio obbiettivo.

3. Comportamento al Stand di Tiro.
All’interno così come all’esterno dello Stand si devono rispettare le seguenti regole di comportamento:
Educazione e puntualità, seguire scrupolosamente le indicazioni date dal Monitore di tiro e rispettare i cartelli ed avvisi esposti al Stand.
Prima di accedere all’interno dello Stand, indossare le cuffie di protezione dell’udito.
Consultare giornalmente l’albo in modo da conoscere il programma della giornata di tiro, così come gli avvisi e le classifiche.
Le armi devono essere depositate nelle apposite rastrelliere, punto bianco visibile, assicurate, con l’otturatore aperto e senza caricatore.
Conoscerne la manipolazione degli impianti di marcazione elettronica, in modo da poter assistere gli altri tiratori, che precedono o seguono al proprio
Turno di tiro, in veste di segretario.
Terminato il proprio turno di tiro, assistere gli altri tiratori in qualità di segretario e non disturbarli con schiamazzi o parlando ad alta voce.
Al termine dei tiri pulire gli stalli (raccogliere i bossoli e metterli negli appositi contenitori, raccogliere le cartacce e svuotare i cestini).
All’interno dello Stand tenere i telefoni cellulari spenti o sul silenzioso, è vietato fumare e consumare bevande alcoliche.

4. Materiale.
Ogni GT riceve in prestito il seguente materiale: un Fass 90 con il caricatore, l’astuccio per la pulizia e una cuffia di protezione dell’udito.
Tutto il materiale é contrassegnato con un numero identificativo del GT a cui è stato consegnato, che ne sarà l’unico utilizzatore e responsabile.
Il materiale deve essere custodito con cura ed attenzione, in caso di smarrimento si deve avvisare subito il Monitore di tiro.
Per lo smarrimento ed i danni causati da negligenza, incuria o mancanza di pulizia, tutti i costi di riparazione o sostituzione saranno a carico del GT.
La pulizia dell’arma deve essere eseguita alla fine di ogni giornata di tiro, al termine della pulizia, prima di riporla nella cassaforte, l’arma va sottoposta
al Monitore di tiro per il controllo.
È vietato portare il materiale a casa, tutto il materiale rimane depositato nella cassaforte dello Stand.

5. Munizione.
La munizione può essere richiesta solo al Monitore di tiro.
Ai GT la munizione GP90 viene offerta ai seguenti prezzi di favore:
- Scatola da 50 colpi a 10.00 Frs. anziché 17.00 Frs.
- Stecca da 10 colpi a 2.00 Frs. anziché 3.50 Frs.
È assolutamente vietato asportare munizione dallo Stand, dopo ogni tiro la munizione rimasta deve essere subito consegnata al Monitore di tiro per
essere contrassegnata con il nome del proprietario e depositata nella cassaforte.

Il presente regolamento, approvato dalla Commissione Giovani, entra immediatamente in vigore ed abroga il precedente.
Balerna, il 1° gennaio 2015
In rappresentanza della Commissione Giovani
Simone Regazzoni, Direttore Corso GT

