
Vademecum comportamento durante le manifestazioni di tiro

A far seguito all'ultima riunione dei balestrieri a vantaggio dei non presenti ricordo a

tutti queste semplici regole di comportamento durante il tiro con la balestra da banco .

Prima di ogni allenamento/gara 

1) controllare  tutte  le  attrezzature  (balestra,  meccanismo  di  sgancio,  freccia,

puntale e spina)

2) Verificare prima di ogni sessione di tiro il serraggio dei dadi degli archi e lo

stato di usura dei troncafili. 

3) Utilizzare un proprio dispositivo atto alla lubrificazione della piastra. 

4) Munirsi di “giratubi” e martello “tappi” e calibro 

5) Munirsi di propri punti di mira 

Durante la sessione di allenamento/gara

1) tenere comportamenti consoni alla manifestazione

2) aspettare il proprio turno di tiro in silenzio davanti alla propria balestra 

3) evitare di costituire intralcio per il transito del balestriere che si accinge al tiro 

4) caricare  la  balestra  immediatamente  prima  di  effettuare  il  tiro  lasciando  il

martinetto in posizione che non intralci  il transito degli altri balestrieri

5) incoccare  la  freccia  solo  su  indicazione  del  direttore  di  campo  di  “campo

libero”

6) una volta scoccato il tiro il balestriere si deve alzare dal pancaccio e senza

esitazione deve portarsi nella sua postazione rimanendo fermo di fronte alla

propria balestra . In caso di tiro multiplo (più balestrieri al tiro) i balestrieri si

devono alzare solo quando tutti avranno scagliato la propria freccia.
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7) E'ASSOLUTAMENTE VIETATAO PASSARE DI FRONTE AI PANCACCI O

IN LINEA DI TIRO IN QUALSIASI MOMENTO .

8) Le rotelle o i punteggi verranno portate/comunicati dal maestro d'armi o dai

suoi aiutanti. E' pertanto fatto assoluto divieto di avvicinarsi ai bersagli se non

autorizzati dal maestro d'armi .

9) Finta la gara o la sessione d'allenamento il campo va lasciato pulito e le rotelle

e il tabelone non devono essere lasciate con buchi aperti .

10) Ogni  violazione  del  presente  regolamento  verrà  punita

con ammonimento  da parte del maestro d'armi . In caso di

recidiva con la sospensione dalle attività di tiro del balestriere

inadempiente .

Il maestro D'armi 

Mauro Tolomei 
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