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ASD GUALTIERI SHOOTING CLUB  
VIA D’ESTE s.n. 
42044 GUALTIERI (RE)  
Associazione Sportiva Dilettantistica  
 
 
PREMESSA 
Il presente regolamento è stato redatto con l’intenzione di tutelare la sicurezza di tutti ed il rispetto delle leggi 
vigenti, per consentire a tutti di svolgere l’attività di tiro ludico o sportivo agonistico in serenità ed aiutare il 
personale dell’ASD Gualtieri Shooting Club ad assolvere le funzioni che consentono tale attività. A tal fine è 
quindi gradita la collaborazione di tutti i soci per rispettare e far rispettare il presente regolamento. 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
Giorni di Apertura del Campo di Tiro e Orari  
Il campo di tiro è a disposizione degli associati al club nei giorni di giovedì, sabato e domenica, con i 
seguenti orari :  
Segreteria per iscrizioni:sabato e domenica dalle ore 9,00 alle ore 12,00 
Orario estivo Giovedì , dalle ore 14,00 alle 18,00 Sabato e Domenica , dalle ore 9,00 alle 18,00  
Orario invernale Giovedì , dalle ore 13,00 alle 17,00 Sabato e Domenica , dalle ore 9,00 alle 17,00  
Verrà pubblicato sul sito ww.gualtierishooting.eu, il calendario con i giorni di festività infrasettimanali 
particolari in cui il campo rimarrà aperto e le giornate di parziale o totale chiusura per festività o eventi.  
Sarà possibile previo accordo con il responsabile del campo, concordare eventuali aperture straordinarie.  
 
REGOLAMENTO DEL CAMPO DI TIRO 
Il presente regolamento dovrà essere letto e sottoscritto da tutti gli associati.  
 
Art. 1 ACCESSO AL CAMPO  
L’ingresso al campo e l’utilizzo delle aree di tiro (Stand) è subordinato al possesso ed esibizione della 
tessera dell’associazione ASD Gualtieri Shooting Club  valida per l’anno solare , nonché di tutti i documenti , 
in corso di validità, richiesti per l’iscrizione all’associazione.  
Nel caso in cui venissero meno i requisiti necessari o la validità dei documenti il socio è tenuto a darne 
immediata comunicazione al ASD Gualtieri Shooting Club. 
In occasione di eventi sportivi, competizioni od altre manifestazioni potrà essere interdetto temporaneamente  
l’accesso al campo ma ne sarà data comunicazione tramite cartelli, sito web e social media. 
Gli ospiti non tesserati autorizzati all’accesso potranno soggiornare all’interno dell’area ospitality e per 
nessun motivo potranno recarsi all’interno del campo ne tanto meno presso gli stand di tiro 
Gli accompagnatori autorizzati dovranno esibire un documento d’identità ed essere tesserati come soci 
sostenitori, ciò permetterà loro di avvicinarsi agli stand fino e non oltre la tettoia protettiva, indossando 
obbligatoriamente cuffie ed occhiali di protezione senza poter accedere allo stand.  
 
Art. 2 ISCRIZIONE  
La quota d’iscrizione annuale all’associazione e i costi di noleggio degli Stand di tiro sono stabiliti 
annualmente dal consiglio direttivo e comunicati agli associati.  
All’atto della prima iscrizione l’aspirante Socio deve presentare i seguenti documenti :  
- Documento d’identità in corso di validità ed una fotocopia dello stesso.  
- Porto d’armi per tiro a volo in corso di validità e fotocopia dello stesso, od altro documento valido per il 
porto e l’uso delle armi da fuoco all’interno del campo di tiro 
- N° 2 (due) fotografie formato tessera recenti.  
 
Al tiratore sarà richiesto:  
- Di essere iscritto come agonista ad una associazione o federazione di tiro dinamico riconosciuta dal CONI 
e/o di aver sostenuto il corso di abilitazione o certificazione all’abilitazione per l’attività agonistica.  
- In alternativa il tiratore, dovrà dar prova al Responsabile del Campo od al Responsabile di Linea di 
avere le capacità tecniche e la conoscenza delle basilari regole di sicurezza per l’uso ed il maneggio delle 
armi, tramite la frequentazione obbligatoria del corso base per l’avviamento al tiro tenuto da parte di un 
istruttore del  ASD Gualtieri Shooting Club. 
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L’inadempienza di una delle sopra citate richieste od il mancato superamento del corso base, sarà motivo 
per il rifiuto dell’iscrizione .  
Sono esclusi da questo obbligo gli Associati F.I.T.D.S., in possesso almeno di qualificazione livello Bronzo 
Entry Level F.I.T.D.S..  
L’accettazione dell’iscrizione al Club viene valutata ed accettata in via temporanea da un delegato del 
Consiglio Direttivo ed approvata o negata in via definitiva dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio 
entro 15 giorni dalla data d’iscrizione. L’iscrizione potrà essere annullata in qualsiasi momento dal Consiglio 
Direttivo o da un suo delegato in caso di infrazione alle regole di sicurezza o per comportamento ritenuto 
indecoroso od inadeguato. 
Con l’approvazione dell’iscrizione il nuovo socio deve versare la quota associativa e firmare per presa 
visione e totale accettazione una copia del presente regolamento. 
 
Art. 3 PERSONALE DEL CAMPO  
L’accesso e l’attività di tiro sono subordinati alla presenza del Responsabile del Campo o di un 
Responsabile di Linea .  
Il Responsabile del Campo è un componente del Consiglio Direttivo, si occupa di vigilare sull’accesso e 
sull’utilizzo del campo e delle strutture, di verificare l’iscrizione al Club dei tiratori che accedono al campo.  
E’ delegato dal consiglio direttivo del Club alla riscossione delle quote associative annuali, alla 
formalizzazione delle nuove iscrizioni e alla riscossione delle quote di noleggio dei campi e delle strutture .  
Può effettuare controlli su tutti coloro che accedono alle linee di tiro per verificare il rispetto delle norme di 
sicurezza e il corretto utilizzo delle attrezzature .  
Il Responsabile di Linea è un componente del consiglio Direttivo o delegato di esso, egli su mandato diretto 
del Responsabile del Campo può prenderne le veci.  
Come il Responsabile del Campo, il Responsabile di Linea può effettuare qualsiasi controllo sulle attività 
svolte dagli utilizzatori del campo e nel caso riscontri un comportamento non in linea con il presente 
regolamento da parte di un utente può avvisarlo e diffidarlo dal ripeterlo.  
Nei caso in cui venga rilevata un infrazione alle regole di sicurezza od altre azioni giudicate non in linea con 
il presente regolamento, il Responsabile di Linea e/o il Responsabile del Campo possono allontanare il 
socio dal campo di tiro e deferirlo al Consiglio Direttivo per i provvedimenti del caso.  
 
Art. 4 AFFITTO, COMODATO TEMPORANEO DEL CAMPO  
L’utilizzo del campo può essere concesso, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, a società club e/o 
associazioni che ne facciano richiesta per lo svolgimento di gare o di eventi sportivi e detta concessione può 
avvenire solo a titolo oneroso o contributivo. La concessione d’utilizzo temporaneo del campo è subordinata 
all’indicazione ed identificazione certa dei soggetti e del personale che si assumeranno la responsabilità 
dell’organizzazione e gestione dell’evento nonché del rispetto delle norme di sicurezza e del regolamento del 
campo, di conseguenza con la firma di questo regolamento il responsabile designato si assume la totale 
responsabilità civile e penale durante tutta la durata dell’evento manlevando da ogni responsabilità civile e 
penale l ASD Gualtieri Shooting Club. La responsabilità civile e penale durante lo svolgimento di gare, 
manifestazioni ed eventi sportivi non è in ogni modo imputabile al Gualtieri Shooting Club fatta eccezione per 
gli eventi organizzati e gestiti direttamente. Pertanto, in caso di concessione in comodato oneroso o non 
oneroso del campo e delle sue strutture ed attrezzature, qualsiasi responsabilità sarà addebitabile 
esclusivamente agli organizzatori e/o al personale da essi incaricato, sia per le modalità di svolgimento che 
per il comportamento di tutti i partecipanti. 
 
Art. 5 SICUREZZA  
E’ Consentito l’accesso agli Stand di tiro solo dopo l’assegnazione di questo da parte del Responsabile del 
Campo o del Responsabile di Linea e comunque prima di recarsi agli stand di tiro. 
E’ Obbligatoria la registrazione sul registro presenze compilato in ogni sua parte, indicando tutte le armi che 
si intendono utilizzare ed il numero dello stand di tiro che viene assegnato dal Responsabile del Campo o dal 
Responsabile di Linea.  
E’ Fatto Obbligo di utilizzare in tutto il perimetro del campo, protezioni acustiche e ottiche sia per i tiratori 
che per eventuali visitatori e/o accompagnatori preventivamente autorizzati.  
E’ consentito l’uso di buffetteria per il porto dei caricatori  e delle armi corte a condizione che al termine 
dell’azione di tiro l’arma venga tenuta in fondina senza il caricatore, scarica e con cane abbattuto 
E’ Vietato maneggiare armi cariche o scariche al di fuori degli Stand di tiro.  
Il maneggio, l’estrazione ed il passaggio delle armi dalla custodia alla fondina dovrà essere effettuato solo 
all’interno della tettoia protettiva presente nello stand di tiro assegnato e rispettando gli angoli di sicurezza.  
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E’ Fatto obbligo di custodire tutte le armi non utilizzate rigorosamente scariche in apposite custodie chiuse 
e sotto il diretto controllo del tiratore. In alternativa durante le operazioni non inerenti all’esercizio di tiro 
(ripristino dei bersagli ecc..) le armi corte possono essere tenute scariche in fondina di adeguata sicurezza.  
Sono Consentiti allenamenti collettivi fino ad un massimo di 4 (QUATTRO) persone per Stand salvo 
autorizzazione del Responsabile del Campo o di Linea. E’ comunque fatto divieto di sparare in 
contemporanea ad altri tiratori nel medesimo Stand  salvo autorizzazione del Responsabile del Campo o di 
Linea 
E’ Vietato l’accesso agli Stand di tiro al pubblico e ai non associati. 
E’ Vietato il consumo di bevande alcoliche sugli Stand e comunque prima e durante le attività di tiro.  
E’ Consentito il tiro in movimento ai soli tiratori Agonisti tesserati FITDS in possesso di livello BRONZO 
salvo specifica autorizzazione concessa dal Responsabile di Linea o dal Responsabile del Campo, sarà 
comunque permesso a tutti l’utilizzo delle strutture e dei bersagli dello Stand.  
E’ Consentito l’utilizzo di qualsiasi tipo di munizione consentita dalle vigenti leggi in materia.  
E’ Consentito l’utilizzo di qualsiasi arma corta, di armi lunghe ad anima liscia, di armi lunghe ad anima rigata 
camerate per munizioni da arma corta.  
L’utilizzo di armi lunghe ad anima rigata di grosso calibro (7,62x39 , .223 Rem. e calibri superiori)  
potrà essere concesso ad insindacabile giudizio del Responsabile del Campo e comunque valutato sul 
momento.  
E’ Vietato ingaggiare con munizioni metalliche per fucile a canna rigata di grosso calibro o con munizioni a 
palla unica per fucile ad anima liscia, qualsiasi bersaglio metallico, in caso contrario potrà essere richiesto un 
risarcimento per i danni subiti. 
E’ Vietato utilizzare munizioni spezzate (a pallini, a pallettoni ecc.) su sagome cartacee montate sui porta 
sagome forniti dal Club, in caso contrario potrà essere richiesto un risarcimento per i danni subiti. 
E’ Fatto obbligo rispettare le indicazioni fornite dal Responsabile di Linea o dal Responsabile del Campo, 
sugli angoli di sicurezza e sul corretto posizionamento dei bersagli, al fine di evitare qualsiasi tipo di 
incidente.  
E’ Vietato qualsiasi atteggiamento riconducibile ad un addestramento militare o paramilitare, l’utilizzo di 
abbigliamento e accessori ad uso esclusivamente delle forze dell’ordine o personale militare come, plate 
carrier, elmetti, cinghie tattiche, camuffamenti del viso o del corpo.  
Sono RIGOROSAMENTE Vietate tutte le manovre di passaggio (transizioni) tra arma lunga e corta e 
viceversa, si utilizza e si trasporta sempre e solamente un’arma per volta. 
Il tiro statico, se non si utilizza una fondina per il trasporto dell’arma durante le operazioni di 
ripristino bersagli, può essere praticato solo rimanendo sotto la tettoia protettiva, l’arma quando non 
utilizzata dovrà essere lasciata sul banco di tiro sotto la responsabilità del tiratore/propietario VISIBILMENTE 
SCARICA con carrello o otturatore aperto, tamburo vuoto aperto, caricatore disinserito, i dispositivi di 
caricamento eventualmente pieni devono  rimanere sotto il diretto controllo del tiratore.  
Per qualsiasi situazione anomala che si dovesse presentare durante le sessioni di tiro, il socio e/o 
utilizzatore si dovrà rivolgere al Responsabile di Linea o dal Responsabile del Campo.  
Nel caso in cui il Responsabile del Campo e/o di Linea ravvisino ed abbiano il sospetto che il tiratore non sia 
fisicamente in grado di adempiere alle azioni di sicurezza a causa di evidente perdita di lucidità o 
concentrazione (stanchezza, malattia od altro) saranno tenuti a revocare temporaneamente l’autorizzazione 
al tiro ed ad assistere il tiratore se necessario. 
 
Art. 6 STRUTTURE E STAND DI TIRO  
La quota di noleggio dello Stand dà diritto ad usufruire dei materiali in esso collocati tra cui porta sagome e 
bersagli metallici. 
E’ Vietato salvo autorizzazione dei Responsabile di Linea o dal Responsabile del Campo, lo spostamento di 
porta sagome e bersagli da uno Stand di tiro ad un altro .  
E’ Vietato ingaggiare o utilizzare come bersagli, qualsiasi oggetto od attrezzatura non destinato a tale scopo 
presente sullo Stand, compresi paletti, sostegni metallici dei bersagli, scudi dei bersagli mobili, bidoni ecc.  
E’ Vietato ingaggiare i bersagli metallici al di sotto della distanza minima di sicurezza, stabilita in 10 metri.  
E’ Vietato manomettere, modificare o alterare in qualsiasi modo i materiali messi a disposizione, soprattutto 
quando questo può compromettere la sicurezza di tiratori come, e non solo, bloccare in posizione verticale 
bersagli metallici abbattibili o posizionare i bersagli cartacei in maniera non idonea tale da non garantire il 
rispetto degli angoli di sicurezza dei parapalle. 
E’ Vietato salvo autorizzazione del Responsabile di Linea o dal Responsabile del Campo utilizzare bersagli 
non conformi ai regolamenti IPSC, FITDS, IDPA, UITS ecc..  
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E’ Vietato utilizzare bersagli raffiguranti immagini o simboli che possano ledere all’etica o alla morale di 
qualsiasi cultura o religione.  
E’ Vietato uccidere ferire spaventare o disturbare qualsiasi animale domestico o selvatico eventualmente 
presente nell’area del campo.  
E’ Consentito hai soli appartenenti alle forza dell’ordine o alle forze armate, indossare divise o 
abbigliamento militare.  
E’ Vietato utilizzare bersagli reattivi non preventivamente autorizzati da un Responsabile di Campo e/o di 
Linea o che possano danneggiare o imbrattare le strutture e gli Stand.  
E’ fatto obbligo ai tiratori di ripristinare lo Stand di tiro prima di abbandonarlo, riponendo sagome usate e 
spazzatura negli appositi contenitori  
E’ fatto obbligo ai tiratori prima di abbandonare lo Stand, di raccogliere bossoli sia metallici che in plastica.  
E’ fatto obbligo ai tiratori di segnalare eventuali danneggiamenti o malfunzionamenti delle strutture o dei 
materiali al Responsabile di Linea o dal Responsabile del Campo prima di iniziare l’attività di tiro.  
E’ fatto assoluto divieto di effettuare registrazioni audio video senza autorizzazione da parte del 
responsabile del campo, ne è altresì vietata la divulgazione, pubblicazione e condivisione a fini personali o 
pubblicistici, pena l’immediata denuncia ai fini dell’art 615 bis del c.p.  
 
Art. 7 AREE NON ADIBITE AL TIRO  
Il socio può utilizzare le strutture di servizio del campo a titolo gratuito.  
E’ Consentito recarsi con l’automezzo fino allo Stand di tiro; AVVERTENZA per nessun motivo potrà essere 
ritenuto responsabile l ASD Gualtieri Shooting Club per eventuali danni, furti od altri eventi riguardanti i 
veicoli od altre proprietà dei soci e con la firma del presente regolamento si rilascia liberatoria. 
E’ fatto obbligo rispettare e mantenere in maniera decorosa tutte le strutture di servizio, tra cui i bagni, le 
aree attrezzate, uffici e magazzini.  
 
Art. 8 DICHIARAZIONE CONCLUSIVA 
Dichiaro di aver letto e compreso il Regolamento Interno e di essere stato informato in merito al trattamento 
dei dati personali. Dichiaro inoltre di essere pienamente consapevole che la pratica di attività sportive che 
prevedono l’utilizzo di armi da fuoco comportano dei rischi e di conseguenza me ne assumo le relative 
responsabilità che comprendono ma non si limitano all’utilizzo delle armi da fuoco delle munizioni ricaricate 
ecc. Il sottoscritto dichiara pertanto di accettare tali rischi e di ESONERARE la ASD Gualtieri Shooting Club, 
il Presidente, i Consiglieri, il personale dello STAFF, gli Istruttori e gli arbitri, da ogni e qualsivoglia 
responsabilità per infortuni ed incidenti che dovessero accadere durante lo svolgimento delle attività 
associative e con la firma della presente dichiarazione concede esplicita rinuncia ad ogni azione sia in sede 
penale che civile nei confronti dei soggetti summenzionati.  
 
PER QUANTO OMESSO DAL PRESENTE REGOLAMENTO FARA’ FEDE LO STATUTO DEL CLUB 
NONCHE’ IL REGOLAMENTO F.I.T.D.S. NEL RISPETTO DELLE VIGENTI LEGGI DI PUBBLICA 
SICUREZZA. SI AVVERTE CHE I SOCI CHE TRASGREDIRANNO IL PRESENTE REGOLAMENTO  
SARANNO DEFERITI AL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CLUB IL QUALE PRENDERA’ I DOVUTI 
PROVVEDIMENTI PER SALVAGUARDARE LA SICUREZZA, I DIRITTI DI TUTTI GLI ASSOCIATI E 
L’IMMAGINE DEL’ASD GUALTIERI SHOOTING CLUB  
L’ISCRIZIONE AL CLUB E’ SUBORDINATA ALLA COMPLETA ACCETTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI 
QUESTO REGOLAMENTO.  
 
 
 
Data      , Firma       
 
 
ACCETTAZIONE CLAUSOLE  
Con la firma della presente il firmatario dichiara di conoscere, accettare ed approvare specificatamente le 
clausole di cui agli articoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 
 
 
Data      , Firma       
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Oggetto: INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION 
REGULATION) 2016/679  
 
 
Il trattamento dei dati personali sarà improntato come da normativa indicata sui principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le 
forniamo le seguenti informazioni: i dati personali (nome, cognome, telefono, indirizzo di residenza, luogo e data di 
nascita, Codice Fiscale, estremi del Documento di Riconoscimento, etc.), saranno forniti al momento della richiesta di 
adesione all'Associazione. 
I dati personali forniti saranno oggetto: 
in relazione ad obblighi legali, fiscali, assicurativi e statuari:  
-  di trattamento relativo alle finalità istituzionali esercitate dall'Associazione e commerciali 
-  di trattamento finalizzato a rendere possibile la vita associativa nell'Associazione che, tra l'altro, può 
 comportare la diffusione dei dati personali nei bollettini sociali periodicamente pubblicati e diffusi  anche online; 
-  di trattamento relativo alla riscossione e al pagamento di quote di tesseramento, assicurative e di  iscrizione ad 
eventi degli eventuali Enti/Federazioni nazionali di affiliazione, anche derivanti da  specifici accordi intervenuti con 
gli stessi, CONI S.p.a. Servizi 
-  di trattamento finalizzato agli obblighi amministrativi, fiscali e contabili dell’Associazione stessa (ivi 
 compresa l'emissione di ricevute, la produzione di certificazioni telematiche, la tenuta del libro degli 
 Associati etc. etc.) 
in relazione a necessità di profilazione e di comunicazione delle attività dell'Associazione:  
-  di trattamento connesso alla necessità di comprendere, per il raggiungimento delle comuni finalità 
 istituzionali statutarie, quali siano le attività più idonee per gli associati/tesserati/utenti/clienti; 
-  di trattamento connesso alla necessità di proporre le attività più idonee agli associati/tesserati/utenti/clienti; 
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio 
ed il loro mandato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività 
dell'Associazione e di assolvere gli adempimenti previsti dallo Statuto stesso. Ove il soggetto che conferisce i dati abbia 
un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o 
autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti 
di riconoscimento.  
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed 
elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la 
riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.  
Si informa che i dati dell'associato e/o del tutore legale e le informazioni relative alle loro attività sono comunicati, con 
idonee procedure, a fornitori di servizi software (quali, a titolo di esempio, AICS/ Mailchimp/ Dropbox / Google / 
WhatsApp) anche operanti al di fuori del territorio nazionale (anche extra UE). 
I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto di associazione e/o mandato e, nel caso di revoca e/o 
altro tipo di cessazione del rapporto, nei termini prescrizionali indicati nell'Art. 2220 del Codice Civile. 
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:  
-  di accesso ai dati personali; 
-  di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano  nei 
casi in cui ciò non confligga con altre disposizioni di legge; 
-  di opporsi al trattamento; 
-  di revocare il consenso, ove previsto nei casi in cui ciò non confligga con altre disposizioni di legge:  la 
revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima  della revoca; 
-  di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 
L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta mediante e mail all'indirizzo 
gualtierishooting@gmail.com   
Il Titolare del trattamento dati è l'ASD Gualtieri Shooting Club nella persona del suo legale rappresentante protempore, 
con sede legale in Via D’Este s.n. 42044 Gualtieri (RE). Il responsabile protempore del trattamento, cui è possibile 
rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è 
raggiungibile all'indirizzo: gualtierishooting@gmail.com  .  
 
Per presa visione ed accettazione 
 
 
 
Data       Firma        
 



 

Regolamento marzo 2023 Rev.04 
6 

 


