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TSN Sezione di Rimini 

Procedure di utilizzo degli stand in vigore dal 31/05/2020 

Fatte salve le norme di accesso alla struttura del Tiro a segno Nazionale di Rimini e del 

D.M., si specificano le modalità di accesso ai singoli stand di tiro. 

 

    Accesso allo stand 10 metri 

Lo stand di tiro a 10 metri dispone di 29 linee di tiro. 

Per garantire il distanziamento fra i tiratori sarà utilizzate 1 linea su 3, le linee di tiro da non 

utilizzare saranno segnalate con nastro per non permetterne l’uso. 

Lo stand essendo dotato di due accessi, uno sarà utilizzato per l’entrata e uno per l’uscita, 

sarà a tal proposito presente la relativa segnaletica. 

Si accede alle linee su chiamata del commissario di tiro esibendo il numero di prenotazione 

ricevuto in segreteria e seguendo il flusso entrata/uscita come da schema visualizzato 

anche sul posto. 

Le pratiche di registrazione verranno sbrigate sul tavolo del commissario. 

L’attesa del proprio turno avviene all’esterno dello stand mentre all’interno possono essere 

presenti non più di 9 tiratori più il commissario/allenatore di tiro. 

In caso di sovraffollamento, per dare modo a tutti i tiratori di effettuare il proprio turno di tiro, 

il commissario fissa la durata dell’allenamento in una ora; nessuna limitazione qualora non 

vi siano tiratori in attesa del proprio turno. 

Al termine dell’allenamento il tiratore raccoglierà le proprie cose ed uscirà dallo stand, 

eventualmente dopo aver fatto uso del locale spogliatoio e, dopo la sanificazione della 

postazione con i prodotti messi a disposizione dal Tiro a Segno, entrerà il successivo 

tiratore. 

E’ vietato lasciare effetti personali all’interno dello stand e del locale spogliatoio. 

Possono essere lasciati solo i supporti carabina o materiali pesanti/ingombranti previa 

sanificazione degli stessi che deve eseguire il tiratore coi prodotti messi a disposizione dal 

Tiro a Segno. 

 

Accesso stand 50 metri 

Lo stand di tiro a 50 metri dispone di 16 linee di tiro. 

Per garantire il distanziamento fra i tiratori saranno utilizzate 1 linea su 2, per garantire di 

sicurezza fra i tiratori. 

Pertanto possono essere ammessi all’interno dello stand non più di 8 tiratori oltre al 

commissario/allenatore di tiro con le seguenti modalità: 



 2 di 3 

 

Si accede alle linee su chiamata del commissario di tiro esibendo il numero di prenotazione 

ricevuto in segreteria.  

Le pratiche di iscrizione al tiro verranno sbrigate sul tavolo del commissario, 

successivamente il commissario indicherà la postazione da utilizzare e il percorso da 

seguire per raggiungerla. 

L’attesa del proprio turno avviene all’esterno dello stand, nella sala ristoro mentre all’interno 

possono essere presenti non più di 8 tiratori più il commissario/allenatore di tiro. 

In caso di sovraffollamento, per dare modo a tutti i tiratori di effettuare il proprio turno di tiro, 

il commissario fissa la durata dell’allenamento in una ora; nessuna limitazione qualora non 

vi siano tiratori in attesa del proprio turno. 

Al termine dell’allenamento il tiratore raccoglierà le proprie cose ed uscirà dallo stand dopo 

aver sanificato la propria postazione con i prodotti messi a disposizione dal T.S.N. 

seguendo le indicazioni di uscita date dal commissario e solo successivamente prenderà 

posizione il nuovo tiratore. 

Il montaggio e recupero del bersaglio avviene con percorso esterno per cui vigono le 

normali misure di distanziamento sociale stabilite dal D.M.  

Il flusso in entrata ed uscita dovrà avvenire secondo il percorso segnalato sul posto, in 

quanto esiste una sola porta di accesso allo stand.  

 

 

 

Accesso stand 25 metri istituzionale 

 

Lo stand dispone di 10 linee di tiro separate fra di loro da un ampio diaframma per cui 

possono essere ammessi all’interno 10 tiratori contemporaneamente oltre ai commissari di 

tiro. 

Si accede alle linee su chiamata del commissario di tiro esibendo il numero di prenotazione 

ricevuto in segreteria e seguendo il flusso entrata/uscita come da schema visualizzato 

anche sul posto. 

I tiratori attenderanno il proprio turno di tiro all’esterno e prenderanno posizione sulla linea 

assegnata a chiamata del commissario di tiro seguendo il percorso segnalato.  

Le pratiche di iscrizione al tiro verranno sbrigate dal commissario, il tiratore dovrà solo 

firmare il registro. 

In caso di sovraffollamento, per dare modo a tutti i tiratori di effettuare il proprio turno di tiro, 

il commissario fissa la durata dell’allenamento in una ora; nessuna limitazione qualora non 

vi siano tiratori in attesa del proprio turno. 

Poiché l’ingresso e l’uscita avvengono attraverso la medesima porta si dovrà evitare 

l’incrocio fra chi entra ed esce, con priorità di uscita, per cui il commissario attende l’uscita 

del tiratore che uscirà dopo aver pulito e sanificato la postazione utilizzata, con riferimento 

ai bossoli si possono raccogliere solo quelli all’interno del box, con i prodotti messi a 

disposizione dal T.S.N., successivamente il commissario chiama in pedana il tiratore in 

attesa. 
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Accesso stand 25 metri sportivo 

Lo stand dispone di 10 linee di tiro, divise in due sezioni di 5: le linee di tiro sono tutte divise 

fra di loro da un diaframma, quindi le linee da utilizzare saranno: 1 – 4 – 6 – 10 per il 

distanziamento, per cui possono essere ammessi 4 tiratori contemporaneamente, 2 per 

ogni sezione. 

Viste le ampie superfici dietro alle linee di tiro, può essere ammessa la sosta di 2 tiratori in 

attesa del proprio turno. 

Pertanto nello stand possono essere presenti un massimo di 5 persone: 4 tiratori e il 

commissario di tiro, quando presente salvo che un tiratore sia preposto a tale compito. 

Le pratiche di iscrizione al tiro verranno sbrigate sul tavolo del commissario. 

Si accede alle linee su chiamata del commissario di tiro esibendo il numero di prenotazione 

ricevuto in segreteria e seguendo il flusso entrata/uscita come da schema visualizzato 

anche sul posto. 

In caso di sovraffollamento, per dare modo a tutti i tiratori di effettuare il proprio turno di tiro, 

il commissario fissa la durata dell’allenamento in una ora; nessuna limitazione qualora non 

vi siano tiratori in attesa del proprio turno. 

Poiché l’ingresso e l’uscita avvengono attraverso la medesima porta si dovrà evitare 

l’incrocio fra chi entra ed esce, con priorità di uscita, per cui il commissario attende l’uscita 

del tiratore che uscirà dopo aver sanificato la postazione utilizzata, con i prodotti messi a 

disposizione dal T.S.N., successivamente il commissario chiama in pedana il tiratore in 

attesa. 

 

 

Servizi igienici 

I servizi igienici sono posti a lato dello stand di tiro istituzionale a 25 metri e sono due     

locali separati, la chiave dovrà essere richiesta al commissario tiro, che consegnerà 

anche i prodotti per una pulizia e sanificazione del bagno. 

La pulizia, igienizzazione e disinfezione viene eseguita da una ditta esterna a cadenza 

variabile. 

 

 

     Il presidente  

      Orciani Maurizio  


