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REGOLAMENTO INTERNO PER GLI ISCRITTI ALL’ASSOCIAZIONE “AD QUINTUM” 

SEDE DI COLLEGNO VIA DON MILANI . 

 

 
 

1. L’adesione  all’Associazione  Sportiva  Dilettantistica  in  qualità  di  Socio  comporta 

l’accettazione integrale  del presente Regolamento. 
 

2. Il  Socio ha  il dovere di  corrispondere  per  intero  la  quota  iscrizione annuale, secondo le  

modalità  fissate dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.  La  quota  associativa non  è  in  

nessun  caso restituibile, né  per intero, né per frazioni. 
 
3.  A nessun titolo l’Associazione potrà rispondere per furti, perdite e/o danneggiamento di 

qualsivoglia oggetto introdotto dai Soci negli spazi e pertinenze , nel parcheggio 
dell’Associazione e nello stand. 

 

4.   Per la frequentazione delle attività dilettantistiche ed agonistiche, il Socio deve possedere titolo 

per porto d’arma sportiva caccia o difesa in corso di validità, lo stesso dichiara quindi 

sottoscrivendo il presente regolamento di essere in buona condizione psico - fisica generale. 

 

5.   Il socio che non sia già “certificato1” si impegna a sostenere , indicativamente nel corso della 

prima “sessione – giornata” presso la struttura di tiro Ad Quintum , corso di abilitazione al tiro 

per ingaggi a fuoco statici ed in movimento al fine di raggiungere un buon livello di sicurezza 

nel maneggio, il livello raggiunto verrà valutato dal direttore di tiro/istruttore. 
 

6. Il  Socio  è  tenuto  alla  stretta  osservanza  delle  Norme  di  Sicurezza  generali  e  particolari  

e  delle disposizioni impartite in linea dal direttore di tiro  e/o Istruttore di Tiro ed al rigoroso 

rispetto dell’angolo di sicurezza2 nel brandeggio di arma corta e lunga. 
 

7.   Esclusa le responsabilità penali e civili cui è sottoposto ogni tiratore nell’esercizio del tiro a 

fuoco per le quali è competente il Tribunale ordinario Penale e Civile di Torino,  i danni arrecati 

per noncuranza e/o negligenza ai beni dell’Associazione, saranno direttamente imputati al 

responsabile. 
 

8.   L’Associazione  è  coperta da polizza assicurativa annuale con la società Reale Mutua  per la  

responsabilità  civile  per  eventuali  danni  a  cose  e/o persone direttamente imputabili 

all’Associazione stessa per episodi non dolosi. 
 

 9.    Al fine di adeguare le strutture alla costante evoluzione tecnologica, e con lo scopo di perseguire 

i fini istituzionali che si prefigge l’Associazione , il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di 

apportare tutte quelle modifiche che si rendessero utili e/o necessarie alle attrezzature, agli orari 

di apertura e di chiusura dell’Associazione, alle strutture e, ove necessario al presente 

Regolamento. 

                                                           
1 Certificazione minima livello bronzo tiro dinamico riconosciuta dal C.O.N.I. 
2 L’arma corta come la lunga deve restare parallela al terreno ed orientata permanentemente verso il parapalle anteriore, non dovrà 

esser maneggiata ne caricata ne manipolata altrove nello stand, od in qualsivoglia pertinenza del campo di tiro, le armi di proprietà 

del socio iscritto devono essere portate all’interno della struttura prive di serbatoio munizioni ne colpi all’interno della camera di 

cartuccia. 
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10.  Ai fini del d.l.  n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni (l. n. 205/2021) 

riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 

l’Associazione dichiara che tutti i dati e i documenti raccolti verranno utilizzati unicamente per 

finalità connesse agli adempimenti civilistici e fiscali scaturenti dal rapporto associativo. 

Titolare di tali dati ai sensi di Legge è l’associazione sportiva dilettantistica “Ad Quintum – 

tiro difensivo” con sede legale in Torino, viale XXV Aprile 158. 

 

11.  Ai sensi  dello Statuto Sociale il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di radiare il Socio che: 

• commetta  azioni  ritenute  disonorevoli  e/o  che  possano,  in  qualche misura, costituire 

ostacolo al buon funzionamento ed alla buona reputazione dell’Associazione;  

• commetta violazioni in materia di sicurezza nel maneggio delle armi da fuoco di cui all’art. 

6 del presente regolamento. Il procedimento di valutazione ed il relativo provvedimento 

viene istruito  dal Consiglio Direttivo in sede di assemblea straordinaria con relativo ordine 

del giorno comunicandone all’interessato le modalità con lettera o email. 

 

 

 


