Elenco degli obblighi del monitore di tiro
Preparazione

Immediatamente prima del tiro

Durante il tiro

• Prescrizioni:
Manuale per il tiro fuori del servizio;
Promemoria sul tiro fuori del servizio.

• Essere il primo sul posto

• Controllo all’entrata

• Prontezza d’esercizio dell’impianto

• Imporre l’uso di protezioni dell’udito

• Obiettivi:
far rispettare le prescrizioni;
assistere i tiratori più deboli;
prevenire gli infortuni.

• Issare la manica a vento

• Imporre l’uso di parabossoli

• Disporre gli sbarramenti

• Controllo del mirino per il tiro notturno

• Prontezza all’impiego dei funzionari

• Controllo del dispositivo di mira

• Obblighi e compiti degli aiutanti:
segretari;
capo marcatore;
custode dell’impianto;
cassiere;
responsabile delle munizioni.

• Sorveglianza avvisatori

• Controllo del parapalle:
parapalle;
paratie;
terreno laterale, intermedio e
retrostante;
cartelli d’avvertimento, sbarramenti;
bersagli e materiale per i marcatori;
impianto telefonico e di segnalazione;
pannelli indicatori elettronici dei colpiti.

• Istruzione di marcatori e avvisatori

• Controllo nel locale dei tiratori:
funzionamento dei pannelli indicatori
dei colpiti;
rastrelliere;
raccoglitore di bossoli;
parabossoli.

• Istruzione dei monitori di tiro
Controllo dell’arma

• Affissi

• Controllo delle zone pericolose

• Mezzi di protezione dell’udito
• Munizioni e fogli di stand

• Tavolo per la pulizia delle armi:
strofinacci;
grasso;
spazzolini di tutti i tipi.

• Controllo della tenuta dei fogli di stand
• Controllo delle firme
• Assistenza ai tiratori deboli
• Disturbi di funzionamento delle mun:
procedere secondo l’ordinanza di tiro
• Incidenti:
interrompere il tiro;
organizzare i primi soccorsi;
ev. richiedere l’intervento del medico
e della polizia;
nomi dei testimoni;
mettere al sicuro i mezzi di prova;
redigere un verbale;
informare la commissione di tiro;
notificare l’incidente secondo il
manuale di tiro e l’ordinanza sul tiro.
• Tiratori indisciplinati:
agire con fermezza;
intervenire energicamente;
ev. proibire di tirare;
non tollerare liti e disordini;
se necessario espulsione dallo stand.

Dopo il tiro

Dopo il PO

• Ordine

• Armi dimenticate?

• Raccolta dei bossoli

• Tutti i libretti sono stati restituiti?

• Pulizia

• I fogli di stand sono stati firmati?

• Ritiro della manica a vento

• I partecipanti ai tiri Federali devono
essere registrati nell’ASF

• Riapertura degli sbarramenti
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• Breve interruzione del tiro:
assicurare le armi;
nessun maneggio;
abbassare le armi;
i tiratori rimangono in posizione.
• Interruzione prolungata del tiro:
assicurare le armi;
scaricare le armi;
deporre le armi;
i tiratori abbandonano la posizione.

