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NORME DI SICUREZZA 

1. Ogni tiratore dovrà essere iscritto ad una Federazione o Associazione sportiva ed essere in possesso 

di polizza assicurativa prevista per le attività sportive; 

2. Le armi dovranno essere custodite sempre dentro le custodie e potranno essere poste sulla posizione 

di tiro solo quando i Safety Officer ne daranno il consenso. In questa fase di preparazione l’otturatore 

dovrà essere rimosso e se non possibile fare questa operazione, dovrà essere alloggiata la security 

flag nella camera di scoppio; 

3. Potranno essere presenti sulla postazione di tiro solo le munizioni necessarie alla competizione e del 

calibro consentito; 

4. Non è consentito, pena la squalifica immediata, direzionare le armi verso oggetti diversi dal bersaglio 

cartaceo; 

5. Non è consentito prima dello START dato dall’organizzazione, inserire  otturatori nè tanto meno 

munizioni; 

6. Anche se le armi sono dotate di caricatori, i colpi andranno inseriti uno per volta;  

7. Quando la cartuccia è inserita nella camera, l’otturatore dovrà restare aperto. Quest’ultimo potrà 

essere chiuso solo ed esclusivamente quando l’arma sarà rivolta verso i bersagli. Il non rispetto di 

tale regola comporta un RICHIAMO. Al secondo RICHIAMO vi è la  squalifica dalla singola 

competizione. 

8. Una volta terminata la sessione di tiro l’atleta dovrà:   

• Aprire l’otturatore; 

• Chiamare il Safety Officer; 

• Inserire la SECURITY FLAG (OBBLIGATORIA); 

• Far verificare all’ S.O. che l’arma sia scarica; 

• Attendere la fine della sessione di tiro; 

• Provvedere a riporre l’arma nella propria custodia.  

• Liberare la postazione di tiro. 

9. Non è consentito l’utilizzo dei telefoni cellulari durante la sessione di tiro, se non per le sole urgenze. 

10. Non è consentito a nessun tiratore avere il supporto di terze persone per la correzione dei sistemi di 

puntamento o del tiro; 

11. Potranno essere utilizzate anche munizioni ricaricate e nessun tipo di munizione potrà essere ceduta 

ad altro tiratore. Ogni tiratore sarà responsabile del proprio munizionamento che dovrà essere 

“sicuro” per l’atleta e per terze persone.  
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12. Nel caso in cui durante la competizione il tiratore dovesse avere una “mancata accensione” 

dell’innesco, dovrà: 

• Restare in posizione per almeno 60 secondi con l’otturatore chiuso e la carabina rivolta verso 

bersagli; 

• Richiamare l’attenzione dell’S.O. il quale autorizzerà la sostituzione della cartuccia difettosa; 

13. I concorrenti DEVONO garantire la sicurezza dei loro fucili e delle munizioni. Il S.O o il suo staff devono 

procedere alla verifica di sicurezza in caso di difficoltà di apertura o chiusura dell’otturatore o 

nell’estrazione del bossolo, inneschi bruciati o mal funzionanti, bossoli danneggiati o che presentano 

crepe o per ogni altro segno sospetto che possa indicare un eccesso di pressione. 

14. Durante le attività di tiro, il concorrente DEVE smettere immediatamente di sparare se sospetta che 

le munizioni che sta usando possano produrre pressioni pericolose nel proprio fucile. In  ogni caso la 

velocità della palla alla volata “V0” non potrà essere maggiore di 1000 m/sec.  

15. L’uso di munizioni “pericolose” ovvero che presentino allo sparo delle sovrappressioni o 

sottopressioni, determinano la squalifica del concorrente dalla singola competizione. 

16. L’esplosione di un colpo accidentale implica la squalifica dalla singola competizione. 

ARMI E CALIBRI CONSENTITI 

1. Sono consentiti tutti i calibri fino all’8 mm. Non sono ammessi calibri superiori.  

 

2. La categoria saranno: 

 

• OPEN  

Tutte le carabine nei calibri consentiti che utilizzano esclusivamente rest anteriore. 

 

• TARGET 1 

Tutte le carabine, con prezzi di listino fino ad € 2500.00 e nei calibri consentiti con utilizzo esclusivo 

del bipiede. 

 

• TARGET 2 

Tutte le carabine, con prezzi di listino superiore ad € 2500.00 e nei calibri consentiti con utilizzo 

esclusivo del bipiede. 

 

3. E’ ammesso cambio canna sull’arma nella OPEN e TARGET 2. Nella Target 1 il cambio della 
canna dovrà essere fatto con canne originali. 
 

4. Il tiratore potrà decidere il peso di palla opportuno da adottare. Non sono imposti limiti sui pesi delle 

palle per nessun calibro. 

 

5. Ogni accessorio posto sul fucile, quindi compresa ottica, dovrà essere solidale con il fucile e che 

comunque deve restare stabile sullo stesso ad ogni colpo. 
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6. E’ vietato qualsiasi sistema di cinghiaggio che tenga il fucile collegato al corpo del tiratore. 

 

7. Anteriormente il fucile dovrà essere appoggiato su  rest o bipodi che rendano stabile il fucile ad ogni 

tiro. Non sarà consentito al tiratore di fissare sul terreno o nella postazione di tiro i supporti. 

 

8. Possono essere usati posteriormente qualsiasi tipo di supporto per rendere stabile il fucile, purchè 

tale supporto non sia fisso sul calcio. 

 

9. Sono vietati qualsiasi tipo di supporto meccanico o che riporti il fucile nella posizione iniziale. 

 

10. Nessun supporto può essere bloccato a terra. 

 

11. I bipodi possono essere posti su una tavoletta unica per aumentare l’alzo ma non su tavolette 

separate. Non è consentito il livellamento con due tavolette differenti. 

 

12. Non potranno essere applicati alle armi pesi o supporti atti ad aumentare il peso delle carabine nelle 

sessioni di tiro. 

 

POSIZIONE DI TIRO E TARATURA 

1. La posizione di tiro sarà esclusivamente quella prona. 

 

2. Il tiratore non potrà, eccetto per motivi di salute, utilizzare supporti per il corretto mantenimento 

della posizione di tiro. 

 

3. Si possono usare tappetini di qualsiasi genere purchè non siano fissati ad alcuna parte d’arma o ai 

vari supporti. 

 

4. Tutte i tiratori dovranno essere in grado di realizzare le “proprie” tabelle balistiche.  

 

5. Sarà presente alla distanza dei 500 mt e dei 1000 mt, una piastra 50x50 dove sarà possibile effettuare 

la taratura dell’arma. 

 

6. la taratura sarà effettuata a coppie, sotto il controllo del S.O.,  solo prima del primo match della gara 

giornaliera. 

 

7. Ogni tiratore avrà a disposizione 2 minuti per effettuare la taratura. Se il tiratore al secondo colpo 

non colpirà la piastra o il colpo non cadrà nelle vicinanze della stessa, dovrà interrompere la gara. 

 

8. È vietato utilizzare proiettili “traccianti” o simili.  
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BERSAGLI E PUNTEGGI 

1. I bersagli avranno una superficie in metri 1.5x1.5 con i colori blu e bianco. 

 

2. La zona punteggi avrà le seguenti dimensioni: 

 

 “V ” diametro 12.8 cm – punteggio 5 

 ALFA diametro 25.40 cm – punteggio 5 

 BRAVO diametro 50.80 cm – punteggio 4 

 CHARLIE diametro 81.50 cm – punteggio 3 

 DELTA diametro 111.18 cm – punteggio 2 

 Ogni colpo sulla carta, ma ovviamente al di fuori di V, A,B,C, D avrà punteggio 1 

 

3. La gara sarà composta da tre match da 20 (venti) minuti. Per ogni match il tiratore avrà a disposizione 

17 cartucce delle quali saranno prese come valevoli ai fini del punteggio le migliori 15.  
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4. Ogni altro colpo al di fuori del bersaglio come in esempio rappresentato sopra, sarà considerato come 

mancante e quindi il punteggio sarà pari a “ZERO” 

 

5. In caso di colpi eccedenti i 17 (qualora non fossero imputabili ad altri tiratori), saranno decurtati i 

migliori presenti sul cartello, con conseguente richiamo. In caso di due richiami, anche in due gare 

diverse, il tiratore sarà squalificato dal campionato. 

 

6. In caso di parità punti e v-bull alla fine dei tre match di gara, passerà in vantaggio il tiratore che al 

primo match ha fatto il punteggio più alto. 

 

7. Il conteggio dei punteggi sarà pari alla somma dei colpi presenti sul cartello. Il calcolo andrà sempre 

a vantaggio del tiratore. 

  

8. Se il colpo sarà tangente alla linea divisoria ma non la tocca, per esempio C e D, verrà attribuito il 

punteggio 2. 
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9. Se il colpo sarà sulla linea divisoria per esempio di C e D, verrà attribuito il punteggio 3.

 
 

ALLENAMENTI, GARE E PREMIAZIONI 

1. Il calendario delle gare è il seguente:  

24/25 aprile 2021 – ALLENAMENTO 

16 maggio 2021 – PRIMA GIORNATA DI GARA 

5/6 giugno – Allenamento 

20 giugno – SECONDA GIORNATA DI GARA 

11 luglio – TERZA GIORNATA DI GARA 

28 agosto – QUARTA GIORNATA DI GARA  

25/26 settembre – FINALE 

A. Le date sopra indicate potranno subire delle variazioni e comunque comunicate con largo 

anticipo ai partecipanti. 

B. Le competizioni si svolgeranno sempre in qualsiasi condizioni meteo e non verranno rinviate 

eccetto condizioni meteo avverse (vento forte, scarsa visibilità, ecc..) tali da non garantire 

parametri di sicurezza. In caso di rinvio verrà comunicata nuova data.  

C. Il tiratore sparerà esclusivamente in posizione distesa a terra. Tappetini o altro materiale per 

assumere la corretta e confortevole posizione di tiro sarà a carico del tiratore.  

 

2. Per accedere alla finale bisogna avere partecipato minimo a 3 gare della competizione. Il conteggio 

finale per stilare la classifica, terrà conto dei singoli punteggi ottenuti nelle giornate precedenti a cui 

verranno sommati quelli della finale.  Inoltre quando il tiratore partecipa a 4 giornate di gara, il 

conteggio finale di cui sopra, terrà conto del punteggio più basso, ottenuto nelle giornate di 

competizione, che verrà eliminato.  

A titolo di esempio: 75+75+68+75 = verrà eliminato 68 e fatta la somma degli altri 3= 225 
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3. Le premiazioni prevedono ORO, ARGENTO e BRONZO per ogni giornata di gara e per categoria.  

 

4. Ogni atleta verrà tesserato per scopi assicurativi alla SICS ACADEMY. Tale costo è compreso nelle 

quote di partecipazione. 

 

5. Le quote di partecipazioni saranno: 

€ 30.00 per ogni giornata di allenamento; 

€ 45.00 per ogni giornata di gara; 

€ 50.00 per i due giorni della finale. 

In loco saranno presenti servizi di ristorazione e verranno comunicate ai partecipanti convenzioni con 

hotel o altre strutture ricettive. 

 

6. Ogni giorno di gara il breafing di sicurezza avverrà alle 8.30 (eventuali variazioni verranno comunicate 

tramite mail o whatsapp), orario in cui il tiratore dovrà essere presente sul campo di gara. Ritardi  o 

assenze a suddetto breafing prevedono 20 punti di penalità sul conteggio finale.  

 

7. La partecipazione al campionato sarà a numero chiuso (max 50 atleti) che dovranno confermare la 

loro adesione inviando il modulo allegato. 

 

8. Per ogni ulteriore informazione inviare una mail a sicsacademyshooting@libero.it o seguire la pagina 

FB Campo di Tiro Dinamico Sics Academy dove verranno pubblicate info e news.  
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MODULO DI ISCRIZIONE CAMPIONATO DI TIRO A 1000 MT SICS ACADEMY 

 

Io sottoscritto_________________________________nato a_________________il___________________ e 

residente a ________________________________________in via__________________________________ 

numero porto d’armi________________________rilasciato da_____________________________________ 

il_______________e valido fino al ___________________ tel______________________________________ 

Indirizzo mail_______________________________________ 

Chiedo 

l’iscrizione al campionato di tiro a 1000 mt organizzato dalla ASD SICS ACADEMY e dichiaro di aver letto e 

compreso  il regolamento del campionato. 

Allego alla presente: 

o bonifico di € 115.00 versato sul conto IT77Y0874740800000000034565 INTESTATO a ASD SICS 

ACADEMY causale “iscrizione ASD  campionato di tiro a 1000 mt”  

o dichiarazione privacy 

 La quota da me versata è pari al 50%  delle 4 giornate di gara e non comprende le quote per gli allenamenti. 

Qualora l’assenza ad una o più gare di campionato sia causata per mia colpa, le quote versate non verranno 

restituite dalla ASD SICS ACADEMY. 

Il presente modulo dovrà essere inviato entro e non oltre il 30.04.2021 a: 

e mail: sicsacademyshooting@libero.it 

fax: 0864662120 

pec: fabriziobucci@pec.net 

 

 Data        FIRMA 

 

 

 

mailto:sicsacademyshooting@libero.it
mailto:fabriziobucci@pec.net
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INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679  

Desideriamo informarLa, in qualità di Titolari del trattamento, che il Regolamento UE/2016/679 General Data Protection 
Regulation (G.D.P.R.), di immediata applicazione anche in Italia, in attesa dell’emanazione del Decreto previsto della 
Legge Comunitaria n. 163/2017 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, Le fornisco le seguenti informazioni: 

1. I dati personali [specificare: anagrafici, recapiti, ecc.], da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità basate 
sul Suo consenso e sul legittimo interesse della scrivente a.s.d./S.s.d.r.l.: inserimento nel libro dei soci e/o 
tesseramento per le Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati ed ogni altro utilizzo 
attinente ai suddetti rapporti associativi e di tesseramento sportivo. 

2. Base giuridica di tale operazione sono l’art. 36 c.c., la normativa fiscale relativa agli enti non commerciali, in 
particolare l’art. 148 del T.U.I.R. l’art. 4 del D.P.R. 633/72 e l’art. 90 della Legge 289/2002, nonché le norme del CONI e 
Federali relative al tesseramento e alla partecipazione alle attività organizzate da tali enti o con la loro partecipazione. 

3. I legittimi interessi del titolare del trattamento perseguiti con tale attività sono una chiara e corretta applicazione 
delle disposizioni statutarie sull'ordinamento interno e l'amministrazione dell’associazione, la possibilità di usufruire 
delle agevolazioni fiscali spettanti all’associazione, la possibilità di partecipare alle attività organizzate dagli enti citati al 
precedente punto 1. 

4. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su schede manuali, realizzate anche con l’ausilio di mezzi 
elettronici, conservate in luoghi chiusi, la cui chiave è detenuta dal Presidente e dagli incaricati dell’amministrazione, 
ovvero in maniera informatizzata, su un PC posto presso la sede dell'Associazione che è attrezzato adeguatamente 
contro i rischi informatici (firewall, antivirus, backup periodico dei dati); autorizzati ad accedere a tali dati sono il 
presidente e gli incaricati dell’amministrazione. Ai sensi dell’art. 4 n. 2 del G.D.P.R, il trattamento dei dati personali potrà 
consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

5. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile una corretta tenuta del libro dei soci e/o per 
procedere alle formalità richieste dalle Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati: tale 
termine è determinato dal codice civile, dalla normativa fiscale e dalle norme e regolamenti del CONI e delle Federazioni 
Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati. La verifica sulla obsolescenza dei dati oggetto di 
trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente. 

6. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto dell’Associazione/Società ed 
è quindi indispensabile per l’accoglimento della sua domanda di ammissione a socio e/o per il tesseramento presso i 
soggetti indicati al punto precedente; l'eventuale rifiuto a fornirli comporta  l'impossibilità di accogliere la Sua domanda 
di iscrizione e/o tesseramento, non essendo in tale ipotesi possibile instaurare l’indicato rapporto associativo e/o di 
tesseramento presso gli enti cui l'Associazione è affiliata. 

7. I dati anagrafici potranno essere comunicati esclusivamente alla Federazione Sportiva ovvero agli Enti di Promozione 
Sportiva cui siamo affiliati; tutti i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 

8. Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire “i dati personali idonei 
a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'ad esione 
a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sinda cale, nonché i dati 
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati sanitari sono conservati a cura del (Presidente Bucci 
Fabrizio) che provvede in proprio al loro trattamento. 

9. Il titolare del trattamento è la ASD SICS ACADEMY. con sede in via SS 479 loc Case Sparse, 67039 Bugnara, contattabile 
all’indirizzo mail fabriziobucci23@gmail.com 

10. Il responsabile del trattamento è Fabrizio Bucci, Presidente dell'Associazione, contattabile all’indirizzo mail 
fabriziobucci23@gmail.com 
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11. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati 
acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al 
trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi come sanciti dagli 
artt. da 15 a 20 del G.D.P.R. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite 
raccomandata – o PEC - al Titolare del trattamento.  

12. Lei ha in diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 
sul consenso prestato prima della revoca. Tale diritto potrà essere esercitato inviando la revoca del consenso all’indirizzo 
e-mail indicato nel precedente punto 10. 

13. Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero a alla diversa autorità di 
controllo che dovesse essere istituita dal Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017 

14. Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione  di cui all'articolo 22, 
paragrafi 1 e 4 del G.D.P.R. 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Io sottoscritto _______________________________________________, letta l’informativa che precede, acconsento al 
trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità indicate al punto 1, strettamente connesse e 

strumentali alla gestione del rapporto contrattuale. 

 

Luogo e data: ……………….          ..……./….…../.……… 

 

 
 Firma (del maggiorenne o dell’esercente la potestà genitoriale) 

 

 

 

 

 

Acconsento *         

 

Non acconsento * 

 

 

 
 Firma  

 
         --------------------------------------------------------------------------------- 

 



 
 

  
S.S. 479 DIREZIONE STAZIONE F.S. ANVERSA DEGLI ABRUZZI - 

COORDINATE GEOGRAFICHE NORD 42° - 00' - 44" || EST 13° - 49' - 51"  
Info 3939558735  fax 0864662120  

mail: sicsacademyshooting@libero.it 
 

 
CONSENSO ALL’UTILIZZO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE E/O AUDIOVISIVE  

DICHIARO 

di consentire a titolo gratuito all’ASD SICS ACADEMY, l’utilizzo delle immagini fotografiche o immagini 
audiovisive ritratte dall’associazione e/o da soggetti incaricati dalla stessa e autorizzo SICS ACADEMY ad 
utilizzarle e diffonderle liberamente con qualsiasi mezzo, per fini istituzionali nonché per attività di 
informazione e promozione anche di tipo commerciale come ad esempio attraverso l’inserimento delle stesse 
nel sito web o social network dell’associazione e/o calendari, cartoline, manifesti, volantini e simili, altre 
pagine web o altri social network, posizionati in luoghi pubblici e di notevole visibilità, esposte al pubblico e 
divulgate nel web e/o di qualsiasi altro materiale che potrà essere diffuso e distribuito in forma cartacea o 
multimediale e divulgato nel web in Italia e all’estero.  

 

 Firma (del maggiorenne o dell’esercente la potestà genitoriale) 
 

                ---------------------------------------------------------------------------------   

 

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

 

Il sottoscritto ______________________________________dichiara di: 

- essere a conoscenza di tutte le norme di sicurezza che regolano il campo di tiro delle SICS ACADEMY,  
- essere in possesso di tutte le conoscenze tecniche e teoriche acquisite presso le sezioni di TSN per 

eseguire una corretta esecuzione degli esercizi con armi da fuoco,  
- aver già svolto corsi per il maneggio in sicurezza delle armi da fuoco,  
- far rispettare tutte le norme di sicurezza anche ad altri fruitori dell’impianto,  
- indossare sempre le protezioni acustiche e visive durante l’esecuzione degli esercizi,  
- assumersi la piena responsabilità di danni o incidenti causati a terze persone per propria negligenza 

o imperizia, 
- non danneggiare materiali dell’impianto ed in caso contrari provvedere al risarcimento del danno, 
- indossare sempre abbigliamento idoneo al tipo di attività che intende svolgere.  

 

 Firma  
 

                 ---------------------------------------------------------------------------------   

 

 

 

 


