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Prevenzione degli infortuni nel tiro con la pistola

Aspetti generali rilevanti per la sicurezza
Le monitrici e i monitori G+S

 – si assicurano che le pistole vengano tolte dai loro contenitori 
sempre su un banco.

 – verificano che l’otturatore rimanga aperto quando non si tira.
 – si assicurano che i mezzi di sicurezza (bandierine rosse  
o filo di sicurezza) siano sempre inseriti nella canna, ad  
eccezione della fase di tiro.

 – si assicurano che l’otturatore rimanga aperto se la cartuccia 
non può essere rimossa dalla pistola ad aria compressa e  
la sicura è inserita. Assicurarsi che la pistola sia rivolta con 
la canna verso il basso.

 – provvedono a sorvegliare i partecipanti attivamente e in  
maniera adeguata all’età e al livello di sviluppo.

 – incitano a gestire e a maneggiare con consapevolezza  
attrezzi sportivi che richiedono un’alta sicurezza.

 – rispettano le regole di sicurezza che si applicano al tiro  
sportivo con la pistola.

Equipaggiamento personale di protezione
Le monitrici e i monitori G+S

 – impongono l’uso di una protezione dell’udito.
 – si assicurano che vengano rispettate le disposizioni in  
materia di abbigliamento.

Misure di prevenzione nell’attività sportiva
Le monitrici e i monitori G+S

 – verificano l’arma prima di ogni tiro e provvedono al suo  
funzionamento e scaricamento corretto.

 – si assicurano che la canna sia sempre rivolta in direzione  
del bersaglio quando l’arma viene maneggiata.

 – garantiscono che al termine del tiro si procede ad un con-
trollo della scarica.

 – svolgono con i partecipanti degli esercizi per mantenere  
la stabilità del corpo e la concentrazione.

 – impiegano un numero sufficiente di assistenti affidabili.
 – interrompono i tiri in tutto il poligono prima che una persona 
o un animale entri nella linea di tiro.

 – impongono una disciplina serrata e consentono un numero 
sufficiente di pause.

 – si assicurano che bambini e giovani si lavino le mani con il 
sapone dopo aver sparato (rimuovendo i residui di piombo). 

Sport per i bambini
Le monitrici e i monitori G+S

 – adottano regole e materiale adeguati all’età e al livello 
di sviluppo.

https://www.jugendundsport.ch/it/home.html
https://www.bfu.ch/de
https://www.swissshooting.ch/it/
https://www.jugendundsport.ch/fr/home.html
https://www.bfu.ch/de
https://www.swissshooting.ch/fr/
https://www.jugendundsport.ch
https://www.bfu.ch/de
https://www.swissshooting.ch/

