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Prot. 49/15

Pistoia, 7 marzo 2015
Alle

SEZIONI TSN DELLA TOSCANA
ai loro Atleti ed Ufficiali di Gara
LORO SEDI

OGGETTO: Regolamento – adeguamenti 2015
Ormai risulta noto che, a partire dalla 3^ Gara Regionale 2015, entra in vigore l’annunciato obbligo
di uso della “Bandierina di Sicurezza” (Safety Flag).
Nella considerazione del fatto che le informazioni, fino ad ora, fornite risultano quanto mai vaghe e
frammentarie, si allega una breve nota esplicativa circa le caratteristiche e l’uso del dispositivo di
sicurezza in questione.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Con la richiesta di diramare la presente comunicazione agli Atleti ed agli Ufficiali di Gara, si
inviano i più cordiali saluti.

Il Presidente
Franco Granai

LA SAFETY FLAG
La S.F. è un filo di materiale plastico di colore evidente (consigliato giallo,
arancione o comunque un colore brillante). Essa deve essere sempre tenuta
Safety flag (bandierina inserita nella canna di tutte le armi (carabine e pistole) eccetto che durante la
gara o quando si è autorizzati espressamente. Per dimostrare che l’arma è
di sicurezza)
scarica, il filo deve essere sufficientemente lungo da fuoriuscire da ambo gli
estremi della canna e deve essere facilmente visibile dal Commissario senza
doversi avvicinare alla linea di tiro.

Quando va usata ?

Violazione delle regole

SEMPRE quando non si è in gara. Al controllo armi, se necessario, può essere
rimossa dall’Ufficiale di Gara e deve essere reinserita, immediatamente dopoil
controllo, a cura del tiratore
In gara:
• Fino a che gli atleti non sono stati chiamati in linea, prima del tempo di
preparazione e prova;
• Durante il tempo di accesso alle linee e durante il tempo di
preparazione e prova, se non si effettuano esercizi di puntamento o tiri
a secco;
• Quando si lascia la linea di tiro dopo aver terminato la gara;
• Quando si lascia l’arma sulla mensola e ci si allontana dalla linea di tiro
(anche per sedersi);
• Quando ci si allontana dalla linea di tiro per parlare con l’allenatore;
• Nelle finali, fino all’inizio dei colpi di prova e non appena si è
eliminati;
• Nelle finali dopo i colpi di prova, durante la presentazione;
• Nelle finali, per i primi 2 posti, dopo la proclamazione del vincitore (ed
i festeggiamenti). Ci deve essere un Commissario incaricato della
vigilanza delle armi fino a che non è inserita la bandierina;
• Tutte le volte che il D.T., per qualsiasi motivo, da il comando
“SCARICATE” e può essere rimossa solo dopo il comando
“CARICATE”; quindi, nella gare a 25 metri, tra una serie e l’altra,
mentre c’è il personale ai bersagli;
• Se, per una qualsiasi necessità, viene interrotta la gara ed il personale
deve accedere all’area di tiro
Quando a fine gara il Commissario passa per autorizzare la rimozione delle
armi dalla linea, la S.F. deve essere già stata inserita
Se un tiratore non usa la S.F. quando previsto, sarà ammonito. La seconda volta
gli verrà comminata una detrazione, la terza verrà squalificato.
Se un tiratore RIFIUTA di usare la S.F. deve essere squalificato.

