T.S.N. SEZIONE Dl PINEROLO (BUONO LINEA)

N° LINEA:

N° REGISTRO:

Richiedente buono linea/tiratore (nominativo):____________________________________________________________________________
TIPO ARMA
CARTUCCE PROPRIE
CARTUCCE SEZIONE
ORA INIZIO
ORA FINE

CAL:
CAL:
PGC
P10
C10
QUANTITA’:
PS
AVANCARICA
QUANTITA’:
NUOVE RICARICATE
PL
CARABINA
DISTANZA DI TIRO
12 m
25 m
ARMA PROPRIA
ARMA SEZIONE
MARCA:
TITOLO

ORA:

ORA:
50 m
MINORE (ARMA GENITORE)

MATRICOLA:

Socio

N° Tessera

Polizia locale

Porto o trasporto armi

N°

Polizia giudiziaria

In attesa porto armi

N° CIMA

Guardia giurata

Prova maneggio armi

Prova

Certificato medico legale
N.
Data
Altro:

Forze armate

Con la presente dichiaro, in qualità di tiratore:
a) che le informazioni sopra riportate corrispondono al vero;
b) di avere letto ed accettato il “Regolamento interno sulle norme generali organizzative e consegne in vigore al poligono” – e tutta la
restante documentazione – disponibile sul sito internet all’indirizzo “http://www.tsnpinerolo.com” e nella bacheca della Sezione, e
che rispetterò scrupolosamente, nell’esercizio delle mie attività di tiro, quanto previsto nei sopra menzionati documenti;
c) in particolare, di essere a conoscenza che è tassativamente proibito portare fuori dal poligono cartucce acquistate in sezione e
non utilizzate;
d) di utilizzare munizionamento conforme a quanto previsto dal Regolamento della Sezione, comunque avente energia non
superiore a 55kgm;
e) se dovessi usare munizioni ricaricate, di assumermi in proprio, totalmente e senza riserve, la responsabilità per incidenti che
dovessero derivare da un caricamento anomalo o al di fuori della norma;
f) di manlevare e comunque tenere indenne, sollevare ed esonerare la Sezione da qualunque responsabilità nei miei
confronti per ogni e qualsiasi infortunio, nessuno escluso, nel quale potessi incorrere nell’esercizio dell’attività di tiro,
qualora esso fosse cagionato dal mancato utilizzo da parte mia dei dispositivi idonei a proteggere l’udito o la vista e/o
comunque dal mancato rispetto, da parte mia, delle disposizioni di cui sopra;
g) di avere letto l’informativa sul trattamento dei dati personali e di autorizzare la Sezione al trattamento degli stessi.
Pinerolo, li __/__/____
In fede (firma leggibile del tiratore):

Ai sensi degli artt. 1341 comma II e 1342 del codice civile, dichiaro di accettare espressamente, dopo averle lette e dopo
approfondita ed esauriente specifica trattativa, le clausole e) ed f) del presente “buono linea”, come sopra estese, secondo le
quali:
e) se dovessi usare munizioni ricaricate, mi assumo in proprio, totalmente e senza riserve, la responsabilità per incidenti che
dovessero derivare da un caricamento anomalo o al di fuori della norma;
f) manlevo e comunque tengo indenne, sollevo ed esonero la Sezione da qualunque responsabilità nei miei confronti per ogni e
qualsiasi infortunio, nessuno escluso, nel quale potessi incorrere nell’esercizio dell’attività di tiro, qualora esso fosse cagionato dal
mancato utilizzo da parte mia dei dispositivi idonei a proteggere l’udito o la vista e/o comunque dal mancato rispetto, da parte mia,
delle disposizioni di cui sopra.
Pinerolo, li __/__/____
In fede (firma leggibile del tiratore):

Visto del
Direttore di Tiro/Commissario (per linea 10m):

