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SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE 
 
Lo scopo primario di A.S.D. Airrshooting è di agevolare l’aggregazione di tutti gli iscritti, 
proponendo ai propri tesserati sia attività di tiro  individuale sia attività agonistiche tra i 
soci. Inoltre l’associazione propone ai propri iscritti momenti ludici sportivi e culturali 
anche in collaborazione con altri enti e associazioni, pertanto il Consiglio Direttivo si 
augura una larga partecipazione e interazione da parte di tutti gli iscritti, essere iscritto 
ad una Associazione senza scopo di lucro vuol dire condividerne gli ideali e le 
motivazioni, pertanto ogni membro deve sentirsi responsabile in prima persona del 
buon andamento e funzionamento della stessa. Per raggiungere questo scopo gli iscritti 
devono collaborare per la buona riuscita di tutte le attività proposte dai Responsabili e 
quindi dal C.D. ognuno per quanto possibile. La quota associativa non deve essere  
considerata come unico atto di affiliazione e il comportamento non deve essere di tipo 
individualistico. 
 Airshooting si pone come fine ultimo una larga intesa di vedute e di interazione per cui i 

soci possono interagire con il C.D. tramite l’assemblea generale degli iscritti, che si 

tiene nei mesi di Ottobre/Novembre per il resoconto delle attività svolte e nel mese di 

Febbraio/Marzo per individuare i progetti e gli obbiettivi da raggiungere durante il nuovo 

anno. Per far si che tutti gli iscritti si sentano parte integrante dell’associazione e 

collaborino fattivamente nell’organizzazione e gestione degli eventi, l’Associazione 

utilizza diversi sistemi di comunicazione, sito internet e piattaforme (Social network) 

stampa e servizi Radio Televisivi. L’iscritto da parte sua ha il dovere di sostenere la 

propria Associazione, pertanto qual’ora abbia un profilo attivo sulle piattaforme ha 

l’obbligo morale di condividerne il contenuto sulla propria bacheca, e di divulgare il più 

possibile tutte le informazioni. 

 

DOVERI DELL’ASSOCIATO 
 

1) I possessori di un profilo su piattaforme network, sono caldamente invitati a condividere 

tutte le informazioni che vengono pubblicate con la finalità di divulgare gli eventi, le 

promozioni e altro materiale prodotto dall’associazione, al fine di raggiungere più 

persone possibili; 

2) I soci, possono proporre nuove idee o richiedere la modifica di programmi già in essere, 

unicamente durante le riunioni plenarie dei soci, diversamente, a tale scopo, hanno 

facoltà di chiede la convocazione di una riunione ordinaria dei soci a condizione che 

tale richiesta sia supportata dall’adesione di almeno 1/3 degli iscritti con tessera in 

corso di validità. 

3) Il socio ordinario non può, a titolo personale, mettere in discussione le decisioni prese 

dal C.D. riguardanti la gestione  dell’Associazione. Per ripianare eventuali divergenze si 

rende necessaria la convocazione dell’assemblea dei soci con le modalita di cui al 

punto 1) 

4) Sempre per la peculiarità dello spirito associativo e di aggregazione si chiede ad ogni 

iscritto di dare un minimo di  presenza alle iniziative proposte dallla associazione, quali 
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fiere,e manifestazioni varie organizzate al fine di accrescere la visibilità 

dell’associazione medesima 

 

5) L’iscritto è tenuto a frequentare  le riunioni che vengono indette  durante l’anno al fine di  

mantenere un sano rapporto  tra  il C.D. e gli iscritti, 

Per la convocazione plenaria dei soci saranno utilizzati unicamente due canali 

d’informazione, il sito internet e la bacheca interna della associazione, il socio che si 

trovasse nella impossibilità di intervenire potrà delegare, con delega scritta,  un altro 

iscritto a rappresentarlo 

6) Gli associati sono chiamati a farsi carico, in base alle proprie capacità professionali e 

culturali, di quegli incarichi per i quali il C.D. chiedesse il supporto  

 

LA STRUTTURA DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE 
 

 
 
 
 
 

C.D. 

Presidente 

Vice Presidente 

Segretario/Tesoriere 

4 Consiglieri 

Direttori di Tiro 
A turnazione  fissa con 

giorni e orari prestabiliti 

Istruttori: 
 

 di I° livello 

 di II° Livello 

 III° livello  agonisti 

Staff  tecnico  di  

supporto 
 sito internet e gestione  

web/ mail list 

 gestione segreteria 

 gestione sezione giovanile 

 responsabili di tiro e 
istruttori 

 realizzazioni grafiche 

 gestione materiale foto 
/video 

 armeria e controllo 
materiale 

 manutenzione 

 gestione gare 

Collegio  Probiviri 
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CONSIGLIO DIRETTIVO 

incarichi e compiti statutari 
( a stralcio dello statuto dell’associazione ) 

 

Il Consiglio Direttivo è formato da soci eletti dall’assemblea dei soci e ricoprono le seguenti 
cariche: 

 Presidente, 

 Vicepresidente, 

 Tesoriere 

 Segretario 

 Consiglieri in numero massimo di 4. 

I poteri del Consiglio Direttivo sono quelli di gestire l'associazione, promuovere le attività e 
amministrare l'associazione. E' in pratica l'organo "esecutivo" che ha il potere di decidere 
le iniziative e la politica associativa, Il più importante compito del Consiglio Direttivo è la 
cura degli affari  economici, tramite la gestione del c\c dell'associazione, su cui hanno 
potere operativo il presidente e il tesoriere. 

Le delibere del C.D sono approvate con la maggioranza di voti del C.D. stesso. In caso di 
parità, il voto del Presidente vale doppio 

Al Consiglio Direttivo spetta il compito di: 

 stabilire i criteri di ammissione dei nuovi soci e accogliere o respingere le domande 
di ammissione dei Soci;   

 adottare provvedimenti disciplinari; 

 compilare il rendiconto contabile annuale e redigere la relazione annuale al 
rendiconto contabile; 

 curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare 
contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza; 

 approvare il programma dell’Associazione;   

 fissare il regolamento per il funzionamento e l’organizzazione interna 
dell’Associazione; 

 aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell’Associazione; 
sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant’altro necessario per il buon 
funzionamento dell’Associazione. 

 ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità 
ed urgenza. 

Inoltre, il Consiglio Direttivo si occupa della corretta tenuta dei documenti 
dell’associazione, cioè anche dei verbali d’assemblea, la lista soci, la tenuta dei fogli 
cassa, la redazione del bilancio e della relazione illustrativa al bilancio. 
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Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all’anno. Per ogni riunione deve 
essere redatto un verbale dove vanno annotati: presenze, ordine del giorno, breve 
riassunto della discussione, risultato delle votazioni e firme di tutti i presenti (e non solo la 
firma del presidente o del segretario). 

L'Assemblea plenaria dell'associazione è l'organo formato da tutti quei soci che, se iscritti 
nel libro soci e in regola con il pagamento della quota associativa, hanno sempre il diritto a 
partecipare. 

Per quanto riguarda le norme che regolano in funzionamento dell’assemblea, il presente 
regolamento fa riferimento allo statuto che si considera parte integrante del presente 
regolamento 

Collegio  dei Probiviri 

Quando una controversia tra soci o tra socio e C.D. non trovasse soluzione pacifica, la 
parte che si sentisse lesa ha facoltà di chiedere, per iscritto o anche tramite la e-mail 
dedicata, il giudizio del collegio dei provibiri che, dopo non oltre 15 giorni, dovrà 
comunicare alle parti il risultato del suo giudizio insindacabile.  

 

SALA TIRO 
FIGURE, MANSIONI E NORME COMPORTAMENTALI 

 
Sulle linee di tiro ed in sala tiro sono presenti le seguenti figure: 
 
1) Direttore di Tiro 

Il C.D. nomina il Responsabile dei Direttori di tiro e questi, a sua volta, formerà, per 
l’assolvimento di tale funzione,  gli associati che si renderanno disponibilii a tale 
mansione conferendo loro la qualifica a Direttore di Tiro. 

Il D.T. ha pieno potere nella gestione delle linee di tiro e dei tiratori  indossa un 
cartellino identificativo visibile . Il D.T.  è personalmente responsabile  del buon 
andamento delle esercitazioni di tiro e delle gare , può avvalersi  di  A.d.T., In caso di 
irregolarità o comportamenti non conformi, il D.T. può, a suo insindacabile giudizio, 
chiedere ad un tiratore di abbandonare la sua linea di tiro. Il mancato rispetto di una 
disposizione del D.T.comporta la sospensione del tiratore da un minimo di giorni sette 
sino a giungere all’espulsione dall’associazione per comportamenti  particolarmente 
gravi e/o pericolosi o nel caso di reiterazione dell’infrazione. 

 

2) Assistenti del Direttore di Tiro 

Ad assolvere a tale compito possono essere chiamati, anche saltuariamente, tutti  i soci 
regolarmente iscritti all'Associazione che dovranno collaborare con il D.T. per una 
sicura e corretta gestione delle linee di tiro nonché di tutta la sala tiro. Nel caso un 
associato intendesse proporsi per assolvere alla funzione di D.T. la sua richiesta dovrà 
essere supportata dal parere positivo di almeno tre D.T. 
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3) Istruttori 

Sono quegli iscritti che, dopo aver frequentato i corsi istituiti  dal C.D. per la formazione 
degli istruttori, si adoperano per trasmettere le dovute conoscenze agli altri iscritti.  

Gli ISTRUTTORI sono inquadrati su tre livelli: 

I° livello: abilitati alla trasmissione delle nozioni basilari sull’uso delle armi e di 
sicurezza 

II° livello: per l’insegnamento ed il miglioramento delle tecniche di tiro pre agonistico sia 
con armi lunghe che corte nelle diverse discipline. 

III Livello: per la preparazione agonistica ed il perfezionamento posturale e delle 
tecniche di tiro 

Tutti gli istruttori rispondono unicamente al Responsabile degli Istruttori.  

 
Compiti istituzionali delle figure della sala tiro 

 
 Il Direttori di Tiro: 

1. Gestisce principalmente la sicurezza sulle linee di tiro, pertanto tutti i tiratori 
impegnati  in attività di tiro sono tenuti al rigoroso rispetto degli ordini impartiti dal 
D.T. (vedi  paragrafo regolamento interno  e norme generali di sicurezza pag. 8) 

2. Verifica la compilazione del registro di presenza sulle linee  (Tutti coloro che 
accedono alle linee di tiro sono tenuti a registrare la loro presenza. NON SONO 
FATTE ECCEZIONI )tale procedura  potrebbe  non  esssere applicata  in caso di 
controllo degli accessi mediante l’installazione  di  chiave  elettronica  con 
registrazione degli accessi ) 

3. Accerta che il tiratore sia  regolarmente iscritto all’associazione ( si raccomanda 
a tutti i soci di portare sempre con se la tessera associativa) 

4. Controlla che l'arma in possesso del tiratore sia conforme alle categorie 
ammissibili mediante la verifica della punzonatura .  

5. Controlla che, tutte le armi non utilizzate in sessione di tiro, siano mantenute 
scariche e nelle apposite custodie, non sono ammesse armi lasciate incustodite 
dai tiratori. 

6. Si adopera perché in sala tiro ci sia il massimo dell’ordine e del silenzio ed 
inviterà i soci che volessero socializzare a recarsi in aree esterne alle linee di 
tiro;   

7. In caso di affluenza è il D.T. che gestisce e assegna  le linee secondo quanto 
meglio ritiene per poter  garantire la sicurezza  

8. Non permette che si parli ad alta voce nella zona di tiro 
9. Nel caso si debba assentare per brevi periodi,il D.T. Potrà incaricare a suo 

insindacabile giudizio,un altro socio di supervisionare le linee di tiro  in sua 
assenza, in tale caso il socio incaricato acquisisce la qualifica temporanea di 
Assistente al Tiro e si registrerà come tale sul registro presenze con  A.T.  
Per assenze prolungate nel tempo dovrà essere sostituito da un socio con 
nomina di D.T. 

10. Il  D.T. provvede a gestire le armi del poligono,nel caso un socio intendesse 
avvalersi di attrezzature  dell’associazione, provvede alla registrazione 
sull’apposito registro, l’utilizzo non deve considerarsi in alcun modo un  
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“noleggio”, ma è prevista il versamento di una quota minima di utilizzo per 
garantire la  giusta manutenzione delle attrezzature; 
 

L’ assistente al tiro 
Dovrà provvedere a tutte le mansioni competenti al D.T. curando in modo 
particolare gli aspetti concernenti la sicurezza ed il comportamento dei presenti 

 
 

REGOLAMENTO INTERNO  E NORME GENERALI DI SICUREZZA 
 

Il D.T., eventualmente coadiuvato e/ o in sua vece l’Assistente al Tiro, gestiscono le fasi 
delle operazioni di tiro,e impartiscono i seguenti ordini: 
 

1. ARMI SCARICHE: i tiratori che sono in esecuzione di tiro, potranno regolarmente  
svolgere tutte le  procedure di tiro, ma  non potranno ricaricare le armi  fino a nuovo 
ordine, le armi dovranno essere deposte con la volata rivolta verso la linea dei bersagli 
e l’otturatore aperto per le armi p.c.p. mentre, per le armi springher si dovrà aprire la 
canna o sganciare l’asta di armamento 
 

2. ”UOMO IN LINEA” il D.T. impartisce questo comando quando avrà verificato che tutti  
i tiratori hanno depositato l'arma con la canna rivolta verso la linea di tiro asta di 
caricamento o otturatore in posizione aperta; a questo punto AI TIRATORI E’ 
TASSATIVAMNTE VIATETO TOCCARE LE ARMI SINO A NUOVO ORDINE, il  
Direttore di tiro attiva i segnali luminosi e  acustici che    avvertono i tiratori  del 
PERICOLO IN LINEA, e procede al cambio dei bersagli. Questa  manovrà può 
essere delegata  ad un qualunque  titatore   

 

3. “ LINEE A PERTE E PRONTE AL TIRO” ia tiratori è consentito riarmare e caricare le 
armi e riprendere a tirare. A nessuno è permesso di sportarsi o muoversi dalle 
postazioni di tiro ne tanto meno di accedere oltre la linea del fuoco. Chi volesse anche 
momentaneamente allontanarsi dalla sua postazione ne farà richiesta al D.T. che gle 
ne darà il permesso dopo aver verificato che l’arma viene lasciata in condizioni di 
sicurezza. 

 

NORME DI SICUREZZA DI CARATTERE GENERALE 
 

 TRATTARE SEMPRE L’ARMA COME SE FOSSE CARICA; 
 

 Prima di maneggiare e caricare un'arma è necessario conoscerne il  funzionamento 
 

 Quando si estrae  l'arma dalla custodia, è necessario controllare  che non sia  
carica: questa operazione deve essere eseguita simulando un tiro contro il 
bersaglio  verso una zona sicura prestando la massima attenzione 
 

 Non puntare mai un'arma verso una persona ne su qualcosa che non si voglia 
colpire. Le nostre armi, anche se depotenziate, restano comunque armi 
potenzialmente pericolose 
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 Quando unl’arma è munita di “sicura” assicurarsi sempre che la stessa sia 
correttamente inserita. Una sicura non correttamente inserita, non impedirà 
all'arma di sparare. Prestare sempre attenzione e non prestare mai troppa 
fiducia agli automatismi 
 

 In caso di inceppamento dell'arma, il tiratore, se non è in grado di provvedere 
personalmente dalle operazioni di ripristino, deve appoggiare l'arma sul tavolo con 
la canna rivolta verso i bersagli e attivare il D.T.. Se il disinceppamento non 
riuscisse in modo agevole, si dovrà spostera l’arma in luogo sicuro, come l’armeria, 
e li procedere con l’intervento dell’armiere. 
 

 L' arma è l’attrezzo fondamentale per il raggiungimento del risultato delle 
prestazioni, bisogna averne la massima cura e le maggiori attenzioni 
 

 Al termine dell'allenamento o della gara, prima di riporre l'arma nella custodia 
controllare che sia scarica e assicurarsi che resti fuori dalla portata dei bambini 
 

 Quando un'arma viene maneggiata con intelligenza ed attenzione è sicura; 
 

 Un incidente è sempre il risultato della non osservanza delle norme di sicurezza 
basilari o di comportamenti incoscienti; 
 

 Chi maneggia un'arma, ha il dovere di riflettere sulle conseguenze dei suoi gesti e 
prevenire tutti i possibili incidenti; 
 

 Ai tiratori viene consigliato di munirsi di polizza  assicurativa personale a garanzia di 
infortuni verso se stessi o altri. L’associazione non copre tali rischi  
 

 I minori devono essere costantemente vigilati da colui che ne detiene la patria 
potestà il quale rimarrà l’unico responsabile della condotta del minore esentando il 
Direttore di Tiro/listruttore da qualunque responsabilità in merito alla condotta del 
minore 
 

 È vietato di norma sostare nei pressi del tiratore, tale divieto può essere disatteso 
dagli istruttori durante le attività di insegnamento e solo nel caso di particolari 
situazioni che dovranno essere concordate con il D.T.,o nel caso di presenza di 
minori;  
 

 E’ vietato trasportare le armi ad aria compressa prive di idonea  custodia fuori  dal 
perimetro della zona di tiro al fine di evitare procurato allarme nei confronti di terzi; 
 

 Ogni tiratore è responsabile civilmente e penalmente dell’utilizzo improprio delle 
armi; 
 

 L’uso delle armi in modo irresponsabile , sconsiderato o pericoloso verso terzi verrà 
valutato dalla direzione la quale assumerà in modo insindacabile le decisioni del 
caso; 
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 Nel caso di provvedimenti da parte del C.D. nei confronti di un iscritto soggetto a 
sanzione Il D.T. ritirerà temporaneamente la tessera d’iscrizione in attesa delle 
valutazioni e decisioni del C.D.. Nei casi più gravi, ove si renda necessaria 
l’espulsione del socio, non vi sarà alcun rimborso di quanto versato all’atto 
dell’iscrizione;   
 

 È fatto ASSOLUTO E TASSATIVO DIVIETO di introdurre armi ad aria compressa 
omologate “alta potenza” per cui è prevista la denuncia e il certificato di porto 
d’arma, nonché di armi che abbiano subito modifiche  tali da aumentarne la potenza 
oltre i limiti consentiti. La disattesa del presente norma comporta l’espulsione 
immediata dall’associazione, con contestuale segnalazione alle competenti autorità 
di pubblica sicurezza per gli eventuali provvedimenti previsti dalle leggi in vigore. 

 
L’istruttore di tiro: 
 

1) Verificherà in modo TASSATIVO E PERENTORIO che l’aspirante socio abbia 
compilato il modulo d’iscrizione prima di eseguire i  tiri di prova e, nel caso di 
minore  dovrà, verificherà che il modulo sia firmato dall’avente la genitorialità 

2) Il corso di tiro base è gratuito mentre  per i corsi di miglioramento o agonistici, il 
costo è di € 5,00 da versarsi per il sostegno economico dall’associazione 

3) le sessioni di tiro di prova gratuita per gli aspiranti soci sono 5 colpi  

4) eventuali serie successive di tiri di 5 colpi  costano 1,00 €; 

5) nel caso l’aspirante socio dopo aver  effettuato la  preparazione tecnica teorica e 
di norme comportamentali nonché i 5 tiri gratuiti ,non intenda iscriversi  verrà 
segnato a penna  sul modulo PROVA , e si  informerà l’aspirante socio che non 
sarà possibile utilizzare da parte sua altri ingressi alle strutture sportive del 
circolo,senza essere in possesso di tessera d’iscrizione   

6) nel caso il socio intenda formalizzare la domanda d’iscrizione  verrà sbarrata la 
voce iscrizione e l’aspirante iscritto non potrà frequentare le linee di tiro fino a 
che il C.D. non si sia riunito e non abbia deliberato l’autorizzazione all’iscrizione. 
Nel frattempo però potrà frequentare il corso di tiro base che è obbligatorio per 
tutti gli aspiranti  iscritti. 

7) .L’istruttore ha l’obbligo di segnare sulla scheda personale dell’aspirante socio, 
scheda che viene consegnata al socio contestualmente con l’iscrizione e che lo 
stesso deve portare con se durante il corso base, il numero di lezioni impartite e 
il parere finale prima dell’abilitazione. 

8) A corso ultimato la scheda deve essere  consegnata al Segretario per 
l’espletamento delle pratiche di tesseramento.  

9) Dopo la formalizzazione e registrazione,  il socio deve attenessi agli obblighi 
riportati in calce sul modulo d’iscrizione, e contenuti nel presente regolamento in 
caso non rispetti tali obblighi sarà passivo in prima istanza  di  richiamo scritto e 
successivamente di sospensione dalle attività dell’associazione per un tempo 
determinato.   
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NORME COMPORTAMENTALI INDEROGABILI  

 
Tutti, dal presidente all’aspirante socio, sono tenuti al loro rispetto.  

 
1. La fruibilità delle linee di tiro è dipendente dagli orari del Centro Sportivo 

Comunale che ci ospita, pertanto  tutti gli devono informarsi  sugli orari che 
vengono praticati dal centro sportivo.L’orario di accesso alle linee di tiro si chiude 
20 min prima della chiusura  del centro sportivo 

2. Per l’accesso alle linee di tiro è richiesto un contributo di almeno 1,00€ come 
contributo spese di gestione. I D.T. e gli Istruttori, regolarmente autorizzati, 
durante l’espletamento del loro incarico sono esentati da tale obbligo 

3. Tutti i tiratori devono dotarsi di munizionamento personale, le confezioni aperte  
e presenti presso il poligono sono ad uso esclusivo dei D.T. /Istruttori  che le 
utilizzeranno esclusivamente per la taratura delle armi del poligono prima di 
essere date in uso agli iscritti, o per eseguire i 5 tiri di prova 

4. Il registro della presenza in linea è OBBLIGATORIO PER TUTTI I LIVELLI  

5. le linee di tiro devono essere prenotate tramite l’apposito calendario accessibile 
tramite il sito internet dell’associazione; 

a) 1 (una) linea è sempre riservata per l’effettuazione dei tiri di prova o corsi 
base. Nel caso in cui entro le 17,00 nessun istruttore abbia riservato la  linea 
per tiri di prova o corsi, la stessa sarà considerata libera e quindi a 
disposizione dei soci. 

b) Al fine di permettere a tutti i soci di poter usufruire delle linee di tiro ogni socio 
ha diritto di prenotare, con qualsiasi preavviso, un massimo di due sessioni di 
tiro della durata di un’ora a settimana. Nel caso che dopo le 17,00 del giorno 
stesso vi fossero linee non prenotate o sessioni di tiro libere, i tiratori che 
avessero già prenotato ed usufruito le due ore settimanali possono procedere 
ad effettuare le relative prenotazioni 

c) Si raccomanda a tutti i soci, nel caso non fossero più in condizioni di poter 
usufruire della linea già prenotata, di cancellare dal calendario, con il 
massimo anticipo possibile, la propria prenotazione così da consentire ad altri 
di programmare per tempo una sessione di tiri. 

d) Se si verificasse che un socio disattende alla disposizione di cui al punto c) 
per cinque volte, allo stesso verrà negata la possibilità della libera 
prenotazione e gli sarà permesso di procedere alle prenotazioni unicamente 
dopo le 17,00 di ogni giorno, e questo divieto sarà mantenuto sino allo 
scadere dell’anno siciale. 

6. La sala da tiro deve essere mantenuta pulita ed in ordine  pertanto a fine 
sessione di tiro tutti sono tenuti al mantenimento dell’ordine e pulizia delle linee 
di tiro ; 

7. Tutti i soci DEVONO VIGILARE  sul rispetto dei sopracitati punti, e possono 
chiedere visione della tessera d’iscrizione, le non conformità riscontrate devono 
essere comunicate il prima possibile al Responsabile D.T.  
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ORGANIGRAMMA DEI SERVIZI  

MANSIONI RESPONSABILITA’ INCOMBENZE 
 

Il C.D si avvale della collaborazione di più soci a cui vengono affidate mansioni e 
responsabilità specifiche per i vari servizi. Tutti i Responsabili faranno riferimento 
unicamente al C.D., proponendo i programmi per lo svolgimento dell’attività di cui si 
sono fatti carico, quindi date e  modalità di intervento, utilizzando gli specifici moduli di 
presentazione progetto. Di norma sarà preferibile che i Responsabili organizzino 
calendari almeno bimestrali in modo da  rendere possibile organizzare il progetto e 
comunicarlo agli interessati con il necessario anticipo.  

 Il Responsabile addetto servizio stampa: si attiverà per far conoscere, a quante 
più persone possibili, la nostra associazione e le sue iniziative a tale scopo è 
autorizzato a rilasciare comunicati stampa e interviste in ogni forma, prepara il materiale 
da pubblicare, si confronta con il C.d.a. e con tutti gli altri Responsabili, se necessario 
potra chiedere ed ottenere la partecipazione degli altri Responsabili durante le interviste 

 Il Responsabile addetto agli eventi esterni: programma la frequenza la modalità 
degli eventi, sagre feste ecc. Supervisiona i luoghi prima della 
manifestazione,decidendo il tipo di intervento (solo banco pubblicitario o montaggio 
struttura di tiro)organizza i turni dei soci che intervengono delle manifestazioni prima 
durante e dopo la  manifestazione. 

 Il Responsabile addetto alla Sezione Giovanile:programma le attività rivolte ai 
giovani ma si confronta anche con tutti gli altri responsabili al fine di coinvolgere la sua 
struttura nelle varie attività;  

 Il Responsabile addetto alle Gare:sviluppa un programma per lo svolgimento di 
gare sociali come pure gare aperte ai club o alle associazioni esterne, organizza le gare 
raccogliendo le iscrizioni, organizzando il tabellone con gli orari dei turni di tiro e 
redigendo il tabellone con la classifica finale; si confronta con il responsabile sez. 
giovanile provvede ad inviare le informazioni necessarie al Responsabile  addetto 
stampa;  

 IL Responsabile addetto ad Internet: si occupa dell’impaginazione del sito e della 
divulgazione tramite i social Network. Si raffronta  con il Responsabile addetto 
stampa,verifica che tutti i soci, iscritti volontariamente sulle piattaforme internet, 
condividano le informazioni divulgate, mantiene i rapporti con gli iscritti non collaborativi 
dandone eventualmente comunicazione al C.d.A. 

 IL Responsabile Direttori di tiro: si attiverà per sensibilizzare i soci ad impegnarsi 
nella mansione di D.T, organizza i nuovi corsi di formazione dei D.T., organizza i turni di 
presenza aperture linee di tiro e collabora con il responsabile Organizzazione Gare  

 Il Responsabile Istruttori: si attiverà per sensibilizzare i soci ad impegnarsi nella 
mansione di Istrutore, organizza e sovraintende gli istruttori promuovendo corsi nei tre 
livelli,  assiste gli istruttori nel caso di difficoltà    

 IL Responsabile Infrastrutture: si attiverà per sensibilizzare i soci ad impegnarsi 
nella manutenzione delle infrastrutture, programma ed organizza i soci  che intendono 
collaborare nella manutenzione ordina e straordinaria dei locali e delle attrezzature  
in uso all’associazione, ad eccezione del locale armeria, chiede al C.D., tramite 
apposito modulo, di sovvenzionare le spese necessarie e produce alla stesura dei 
progetti  quantificandone i tempi di realizzazione e i costi.Per quanto concerne le 
attrezzature quali i gazebo, i tavoli mobili, il gruppo elettrogeno ecc. sarà sua cura  
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prendere nota di chi li preleva per un uso esterno e verificherà che dopo gli utilizzi, 
rientrino tutti a magazzino e siano in ordine per il prossimo impiego. Delle attrezzatura 
sarà redatto un inventario con carico e scarico a dismissione del bene.  

 Il Responsabile addetto all’ armeria: manterrà in perfetta efficienza le armi di cui 
è dotata l’associazione e si occuperà della gestione del magazzino dei materiali 
necessari allo svolgimento delle attività istituzionalii: in modo particolaare si 
preoccuperà del carico e scarico del magazzino dei piombini e del bersagli. 
L’associazione affida all’armiere le armi di proprietà dell’associazione e, stante la 
gratuità della prestazione, lo solleva da ogni responsabilità per eventuali danni che le 
armi dovessero subire quando sono in uso a terzi o quando l’armiere ne sta curando la 
manutenzione. Il responsabile dell’armeria non è tenuto ad eseguire interventi sulle armi 
degli associati e qualora un associato richiedesse un suo intervento su un’arma di 
proprieta privata e questa accidentalmente dovesse subire un danno, l’associato non 
potrà chiedere all’associazione di farsene carico. 
 

GARE E MANIFESTAZIONI 
1. La presenza sulle linee di tiro di tiratori estranei all’associazione sarà consentita solo ed 

esclusivamente nei casi in cui, onde promuovere l’associazione, venissero indette  gare 
aperte ad amici e simpatizzanti. Tali manifestazioni dovranno essere concordate col 
responsabile eventi ed autorizzate dal C.D., non sono quindi possibili di norma 
interazioni continuative con soggetti non tesserati e quindi privi di titolo di utilizzo delle 
nostre strutturepartecipazione. 
Gli invitati devono obbligatoriamente: 

2. compilare il modulo  apposito; 
3. dimostrare di essere in possesso di tesseramento in stato di validità con un  ente di 

promozione sportiva  affiliata al CONI; 
4. dichiarare  di essere a  conoscenza della  opportunità di possedere una assicurazione  

privata contro danni causati verso se stessi o verso terzi,eventuali danni cagionati alle 
strutture dell’associazione saranno interamente addebitati al cagionante; 

5. Gruppi organizzati di tiratori  provenienti da altre Associazioni in campionato BRAC 
ITALIA dovranno ogni volta  chiedere preventivamente l’autorizzazione al C.D .almeno 
sette  giorni prima dell’evento compilando l’apposito modulo  

6. La presenza di iscritti a società di tiro terze, di qualsiasi livello essi siano, dovrà essere 
dichiarata prima dell’iscrizione (pena l’espulsione dalla gara), A.S.D. Air Shooting  si 
riserva di valutare l’opportunità di tale iscrizione ;  

7. Armi: può essere impiegata qualsiasi tipo di arma ad aria e gas compressi classificata 
secondo i criteri della normativa vigente, arma con potenzialità > 7,5 Jole; 

8. Organi di mira: può essere utilizzato qualsiasi sistema di puntamento 
9. Rest:  è possibile l’utilizzo di rest personali;  

i tiratori  dovranno presentarsi alla giuria della gara 15 minuti prima dell’inizio del loro 
turno di gara per effettuare  i dovuti controlli di rispondenza delle attrezzature alle 
normative vigenti. Le armi prive dei requisiti di idoneità non saranno autorizzate, la 
quota d’icrizione non verrà rimborsata. Il presentarsi alla gara con armi non idonee 
comporterà l’immediato allontanamento del tiratore dalla manifestazione, e verranno 
attivate le procedure previste in caso di irregolarità delle attrezzature ; 
Gare tra iscritti: 
E’ consentito agli iscritti di organizzare gare e sfide personali  ma con divieto assoluto di 
scommesse in denaro 
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Gare BRAC ITALIA 

A.S.D. Air Shooting recepito integralmente il regolamento di BRAC Italia, si impegna a 
attenersi alle eventuali  modifiche  apportate allo stesso da BRAC ITALIA 

 
Regolamento gare  di campionato sociale 

Le date delle gare ufficiali di campionato sociale sono stabilite dal responsabile gare, il 
C.D. le comunica ai agli iscritti mediante i canali di comunicazione normalmente in uso 
ed esposizione di annuncio in bacheca, è quindi interesse degli iscritti tenersi informati su 
date e luoghi delle gare. 
In caso di impossibilità alla partecipazione nelle date programmate, gli iscritti potranno far 
domanda di recupero versando la quota d’iscrizione e compilando l’apposito modulo. Ai 
nuovi iscritti è data la possibilità di poter recuperare punti disputando le gare effettuate  
precedentemente alla loro iscrizione. 
Le modalità di esecuzione delle gare sociali e di recupero delle stesse saranno 
comunicate non appena effettuata la programmazione. 

 
Normative e Leggi 

presso la sede del circolo è depositata una copia  delle  leggi che disciplinano l’acquisto 
e l’uso delle armi ad aria compressa di moderata capacità offensiva  si invitano pertanto i 
soci a prenderne visione , di seguito viene fornita un breve riassunto delle parti più 
salienti. 
D.M. 9.08.2001 n°362 (G.U. n°231 del 04.10.2001) ( “Regolamento recante la disciplina 
specifica dell’utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che 
corte, i cui proiettili erogano un’energia  cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche 
di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo”) 
Legge 21.12.1999, n. 526 art 11  ( "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia  alle Comunità europee - legge comunitaria 1999" ) 
 
 L’acquisto  
La semplificazione delle procedure d'acquisto rispetto a quelle previste per le armi da 
fuoco rappresenta la novità più rilevante: l'articolo 7 del D.M. stabilisce che per l'acquisto 
è sufficiente aver raggiunto la maggiore età (18 anni) ed esibire all'armiere un documento 
di identità in corso di validità (non è precisato quale documento, quindi è lecito pensare 
che siano validi anche patente di guida e passaporto). Non sarà più necessario, invece, 
alcun tipo di documento abilitativo (Nulla osta o Porto d'armi). Interessante è anche la 
spiegazione di come dovrà avvenire la cessione tra privati cittadini. Il cedente dovrà 
verificare che colui che acquista sia maggiorenne, poi i due contraenti dovranno 
sottoscrivere una scrittura privata in carta libera (noi consigliamo in duplice copia, una 
per ciascuno), nella quale sono riportati i dati della pistola o della carabina 
ceduta/acquistata e i dati delle persone coinvolte nella transazione. Il circolo mette a 
disposizione degli iscritti un modulo prestampato 
 
La detenzione  
Molto semplificata anche la procedura di detenzione delle armi ad aria o gas compressi 
di modesta capacità offensiva, a partire dall’eliminazione dell'obbligo della denuncia, che 
non potrà essere richiesta dalle autorità di PS. L’eliminazione della denuncia consente 
anche di non includere queste armi tra quelle comuni o sportive detenibili. Non esiste, 
perciò, alcuna limitazione per quanto riguarda il numero di armi con energia sotto a 7,5  
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joule detenibile. In sostanza, le armi di questo tipo possono essere detenute in quantità 
illimitata senza alcuna formalità. 
 
Porto e trasporto 
 Non è previsto alcun documento che abilita al porto dell'arma ad aria compressa in 
condizioni di "pronta al fuoco", ma chi intende portare una di queste armi fuori dalla 
propria abitazione dovrà fornire all'autorità di pubblica sicurezza un "giustificato motivo" 
(per esempio, il poligono).Praticamente, la stessa formula già utilizzata per le armi 
improprie come le balestre e i coltelli, anche se ci pare difficile trovare una giustificazione 
valida se si viene trovati in possesso di una pistola a CO2 carica e infilata nella 
cintura.Molto più semplice e spedita, invece, la procedura per il trasporto dell'arma 
scarica nella propria custodia: in tal caso, infatti, scompare la necessità dei giustificato 
motivo, e viene solo richiesta la "massima diligenza". 
 
No alle manomissioni  
Tutte le armi ad aria compressa di potenza inferiore ai 7,5 joule vengono provate dal 
Banco nazionale di prova, che ne verifica la potenza effettiva. I possessori di armi 
attualmente riconosciute di libera vendita, ma acquistate in precedenza possono far 
depennare l'arma dalla denuncia a patto di far provvedere al controllo dell'energia al 
Banco. Il costo economico dell'operazione è rilevante, così come è lungo l'iter 
burocratico. Risulta, quindi, consigliabile sostituire l'esemplare in proprio possesso con 
uno nuovo o tenerlo denunciato così com’è, tranne che in caso di pezzi dal valore 
commerciale particolarmente rilevante. Quello che è da evitare assolutamente è 
l'intervento fai-da-te per incrementare la potenza di un meccanismo approvato per la 
libera vendita. Manomettendo l’arma in modo da aumentare la potenza si commette un 
reato dal peso rilevante, quello di detenzione abusiva di armi, punibile con l’arresto da 3 
a 12 mesi e con un'ammenda fino a 372 Euro. Per non parlare dei reato di alterazione di 
arma, punibile con la reclusione da uno a tre anni (oltre alla multa). Non vale, quindi, la 
pena di intervenire in alcun modo se non per la sostituzione di parti usurate, affidandosi a 
un riparatore autorizzato. Un altro punto da sottolineare riguarda l'assoluto divieto di far 
funzionare a raffica le armi capaci di tiro a ripetizione. Anche in questo caso, infatti, si 
commetterebbe una alterazione di arma. Attenzione, dunque, a non commettere 
leggerezze. Potrebbero costare troppo care! 
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