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Struttura di una lezione tipo per  “maneggio”, “prova”, “prima iscrizione”. 
Per il maneggio: revolver, semiautomatica, carabina 
Per la prova e la prima iscrizione, con l’arma scelta. 

 

La sicurezza nel maneggiare l’arma è la parte più importante 
 
Se non si vuole effettuare l’azione dello sparo, è meglio tenere il caricatore 
esterno all’arma e il munizionamento nel suo contenitore. 
 

quando un arma è scarica? 
 
Per avere la certezza di arma scarica, il caricatore deve essere tolto dalla sua 
sede, il carrello deve essere tenuto arretrato trattenuto dall’ hold open e 
bisogna controllare che non vi sia munizione nella camera di scoppio 
dell’arma. 
 
Il vivo di volata deve essere sempre rivolto nella direzione dei bersagli o verso 
una zona sicura, priva di elementi che possano far rimbalzare il proiettile e 
comunque non deve mai essere rivolto verso le persone. 
 
Durante le operazioni di maneggio dell’arma, precedenti lo sparo, non deve 
essere messo nessun dito sul grilletto. 
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Pistola semiautomatica marca CZ, quest’arma è stata copiata nella sua 
meccanica da IMI per la fabbricazione della Jericho e da Tanfoglio 
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Come agire e cosa fare all’interno della sezione del 
Tiro a Segno di Varese 

 
Tutte le informazioni riguardanti costi, orari, documenti devono essere 
richieste in segreteria, tutte le informazioni riguardanti le esercitazioni e le 
armi devono essere fornite dai Direttori di Tiro. 
 
E’ vietato maneggiare armi al di fuori degli stalli di tiro, anche ai Direttori di 
Tiro è vietato maneggiare le armi se non per consegnare e ritirare le armi a 
noleggio, risoluzione di inconvenienti e presa visione di armi devono essere 
effettuate solo in linea di tiro. 
 
Compilare il registro delle esercitazioni dedicato ai privati in modo da 
prenotare il proprio turno di tiro. 
 
Nel caso di arma propria, per eventuali esercitazioni seguenti, è necessario 
annotarsi la matricola in modo da non estrarre l’arma dalla fondina o dalla 
custodia al momento della registrazione della matricola della stessa sul registro 
delle esercitazioni. 
 
Nel caso di esercitazione con arma noleggiata, il Direttore di Tiro, dopo aver 
ricontrollato l’arma per assicurarsi che la stessa sia assolutamente in condizioni 
di sicurezza, la consegna al tiratore con il carrello aperto e con il caricatore 
fuori dalla sede, con un cavo di sicurezza inserito nella canna e nel caso di un 
revolver anche con il tamburo ribaltato fuori dal castello. 
 
Al termine dell’esercitazione, l’arma dovrà essere riconsegnata nelle stesse 
condizioni, con il carrello aperto e con il caricatore fuori dalla sede, con un 
cavo di sicurezza inserito nella canna e nel caso di un revolver anche con il 
tamburo ribaltato fuori dal castello. 
 
Al termine dell’esercitazione ricordarsi di scrivere l’orario della fine 
dell’attività di tiro sul registro nella colonna dedicata. 
 
Prima di entrare nella zona tiratori, attendere il benestare del DT che darà 
anche indicazioni relative allo stallo da occupare, indossare le cuffie per la 
protezione acustica e gli occhiali per la protezione degli occhi. 
 
Qualsiasi cosa, diversa dalla normale attività di tiro deve essere comunicata 
immediatamente al DT. 
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Durante l’attività di tiro è possibile che questa venga interrotta dal DT che ne 
darà comunicazione a voce ed in secondo tempo attiverà il segnale visivo - 
acustico di sospensione dell’attività. Per tutto il tempo di funzionamento del 
segnale i tiratori devono lasciare le armi sulle mensole davanti allo stallo ed 
allontanarsi dalle stesse. 
Il DT seguirà l’esercitazione fornendo indicazioni e consigli al tiratore al fine 
di migliorare la tecnica di tiro e di controllare che venga maneggiata l’arma in 
sicurezza. 
 

Tecnica per impugnare l’arma 
Mettere la mano forte appoggiata bene alla guardia dell’impugnatura 
Posizione di tiro 
Tecnica di tiro 
Respirazione 
Scatto 
Rilevamento dell’arma 
Mai sollevare il vivo di volata al soffitto per prendere la mira, quando 
scendiamo copriamo il bersaglio per poi risalire. 
Tecnica a due mani 
Posizione della mano debole 
Scelta dell’occhio guida 
Perché entrambi gli occhi aperti 
Tacca di mira e mirino 
Ripetizione del colpo, rosata 
Primo tempo 
Scatto in DA o in SA 
Strappi 
Convincere il nostro cervello che il colpo fa rilevare l’arma quando esce dalla 
canna e quindi non dobbiamo cercare di trattenere l’arma. 
Inserire i colpi nel caricatore, tamburo 
Togliere i colpi dal caricatore, tamburo 
Leva dell’hold open e funzionamento della stessa tramite l’elevatore del 
caricatore 
Armare prima il cane e poi arretrare il carrello otturatore rilasciandolo senza 
trattenerlo. 
 
Nozioni di balistica interna all’arma 
Nozioni di balistica interna alla munizione 
Innesco, polvere da sparo, ogiva o palla 
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1 bossolo          1 fondello 
2 innesco          2 miscela detonante 
3 polvere          3 polvere 
4 palla o ogiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A proiettile o palla 
B bossolo 

C carica di lancio 
D innesco 

 
 

Brevi nozioni di balistica interna. 
 
Al momento dello sgancio del percussore o dell’abbattimento del cane 
sul percussore quest’ultimo batte sull’innesco e produce la detonazione 
della miscela di stifnato di piombo o azotidrato con conseguente 
fiammata che attraversando il focone incendia la polvere da sparo che 
brucia ogni sua singola particella dall’esterno all’interno in funzione 
della forma e con velocità variabile in funzione dei componenti della 
polvere stessa. Immediatamente si ha un aumento della pressione 
all’interno del bossolo trattenuto nella camera di scoppio dal peso del 
carrello otturatore e della molla del carrello stesso. Le pressioni 
spingono in tutte le direzioni allargando il bossolo sino ad adattarsi alla 
camera di scoppio e spingendo la palla in avanti ed il bossolo indietro 
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sulla culatta del carrello otturatore. La pressione spinge la palla 
all’interno della canna, la rigatura della canna imprime alla palla un 
movimento rotatorio che stabilizza la palla sul suo asse lungo il suo 
tragitto all’esterno della canna sino al bersaglio. Il dimensionamento 
della molla del carrello ed il peso del carrello stesso sono studiati 
affinché la culatta tenga il bossolo sino a quando la palla è quasi al 
termine della canna, poi la pressione vince la tensione della molla ed il 
peso del carrello ed il bossolo spingendo sulla culatta fa arretrare il 
carrello sino a tutta la sua corsa, l’unghia estrattrice tiene il bossolo 
vuoto a contatto della culatta sino a quando il fondello del bossolo trova 
l’espulsore che blocca il movimento di arretramento del bossolo ed in 
azione combinata con l’estrattore fa in modo che il bossolo venga 
espulso attraverso la finestra di espulsione sul carrello, la molla di 
richiamo del carrello otturatore adesso fa ritornare il carrello in 
posizione di chiusura che con la culatta porta un nuovo proiettile nella 
camera di scoppio in attesa di un nuovo ciclo di sgancio comandato 
dalla pressione del dito sul grilletto. Se il grilletto non viene rilasciato tra 
uno sparo e l’altro non viene permesso l’aggancio del percussore e 
quindi solo rilasciando la pressione del dito sul grilletto è possibile 
effettuare un altro sparo, nel caso di arma automatica invece tenendo 
premuto il dito sul grilletto i cicli di sparo si ripetono “automaticamente”. 
 
 


