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SICUREZZA
NORME DI SICUREZZA NELL’USO DELLE ARMI

CONSIDERARE SEMPRE L’ARMA CARICA

NON PUNTAREL’ARMA VERSO PERSONE O QUALCOSA CHE NON SI 
VUOLE COLPIRE

Ogni arma deve essere sempre trattata con attenzione e considerata comunque carica.

Non fidarsi mai di chi afferma che l’arma è scarica, verificare sempre di persona.

Nel dubbio e per verifica scaricare l'arma puntandola verso terra oltre la linea di tiro.

Maneggiare l’arma scarica con le stesse precauzioni come se fosse carica. 

Si evitano incidenti anche nel caso di una “accidentale” partenza di un colpo.

Questa regola deve essere applicata anche ogni volta che si depone l'arma.

L' arma quando è fuori dalla custodia deve essere deposta sulla linea di tiro con la 
volata rivolta verso i bersagli oppure deve essere deposta in rastrelliera.

Quando ci si muove impugnando l’arma, tenerla in maniera da controllare sempre la 
direzione della volata.
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TENERE SEMPRE IL DITO FUORI DALLA GUARDIA FINO A QUANDO
NON SI È PRONTI A SPARARE
Se non si ha intenzione di sparare non si deve tenere il dito a contatto del grilletto.

Anche se si è sulla linea di tiro ma l'arma non e' ancora puntata sul bersaglio, non si 
deve tenere il dito sul grilletto per evitare spari accidentali.
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ACCERTARSI SEMPRE DI COSA C’È DIETRO ED AI LATI DEL BERSAGLIO
CHE SI STA INGAGGIANDO
Non concentrare l'attenzione unicamente sul bersaglio: fare attenzione a cosa c'è 
dietro, ed attorno.

Non ingaggiare bersagli in diagonale: se si manca il bersaglio il proiettile potrebbe 
andare verso persone o cose che non si vogliono colpire.
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Non ingaggiare bersagli verso l'alto se non in presenza di un ampio e sicuro parapalle 
per evitare il pericolo di pallini vaganti.
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