
Norme generali di sicurezza 
 
 Se un'arma viene maneggiata con intelligenza ed attenzione è sicura. 

 
 Un incidente, è sempre il risultato della non osservanza delle norme di sicurezza 

basilari. 
 

 Chi maneggia un'arma, ha il dovere di prevenire tutti i possibili incidenti. 
 

 L'arma è un attrezzo che consente d'ottenere il risultato delle prestazioni, devi avere la 
massima cura e le maggiori attenzioni, se non altro per gli alti costi. 
 

 Tratta sempre un'arma come se fosse carica. 
 

 Non puntare mai un'arma su qualcosa che non vuoi colpire ed assicurati sempre che 
la sicura sia correttamente inserita. Una sicura non completamente inserita, non 
impedirà all'arma di sparare. 
 

 Quando estrai l'arma dalla custodia, controlla se è carica: questa operazione la devi 
fare contro il bersaglio o contro una parete se non ti trovi in uno stand di tiro. 
 

 Assicurati di usare il corretto tipo di munizionamento. 
 

 Prima di maneggiare e caricare un'arma sii certo di conoscerne il funzionamento. 
 

 Non scherzare mai con l'arma non puntarla contro le persone neanche per gioco. 
 

 Cerca di usare sempre un'arma pulita, prima di caricare ispeziona la canna per 
assicurarti che sia perfettamente pulita e libera da ostruzioni, quali sporco, fango, 
grasso, pallottole e residui di queste, che possono provocare gonfiature e/o rotture di 
parti. 
 

 Al termine dell'allenamento o della gara, prima di riporre l'arma nella custodia controlla 
che sia scarica. 
 

 Non sparare contro superfici piatte o specchi d'acqua. 
 

 Evita di assumere bevande alcoliche prima e durante il tiro. 
 

 Prima di riporre l'arma assicurati che sia scarica e che sia fuori dalla portata dei 

bambini, sii certo che la camera di cartuccia sia vuota. Riponila ben pulita e 

leggermente oliata in un contenitore sistemato in una zona ventilata; riponi le cartucce 

in un altro contenitore, sempre al di fuori della portata dei bambini. 

 


