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91
Cosa bisogna obbligatoriamente esporre all'esterno del poligono durante l'attività di tiro?

A>

L'elenco aggiornato dei membri di comitato della società di tiro.

B>

La bandiera (manica a vento) bianca e rossa di tiro o tre luci rosse in caso di tiro notturno.

C>

Lo schema di attribuzione delle finestre di tiro.

D>

I prezzi della munizione acquistabile in buvette.

92
Quale dei seguenti documenti NON deve essere esposto all'albo dello Stand di tiro?

A>

Elenco dei soci della società .

B>

La carta di sicurezza.

C>

Le misure da adottare in caso d'incidente.

D>

Le direttive inerenti lo svolgimento dei tiri federali.

93
Dove è possibile trovare la vite del foro di mira?

A>

Nell'impugnatura pistola.

B>

Nell'ugello.

C>

Nell'arresto del calcio.

D>

Nella camera della culatta.
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In quale delle seguenti situazioni non posso sparare su un bersaglio?

A>

Se la bandiera (manica a vento) rossa e bianca è esposta.

B>

Se vedo bene il bersaglio.

C>

Se il direttore di tiro ha ordinato fuoco libero.

D>

Se la distanza minima laterale degli arbusti è inferiore ai 5 m.

95
Come possono entrare le pistole in un poligono di tiro?

A>

In un contenitore (p.es. fondina, valigetta, zaino ...)

B>

In tasca

C>

In mano

D>

Infilata nella cintura, senza fondina.

96

reg. 27.219 i

Quali parti del Fass 90 devono essere verificati durante il controllo d'entrata?

A>

Caricatore inserito / Calciolo ripiegato / Punto bianco visibile / Otturatore aperto

B>

CPS eseguito / Otturatore aperto / Camera delle cartucce vuota / Punto bianco visibile

C>

CPS eseguito / Camera delle cartucce vuota / Ponticello orizzontale / Caricatore inserito

D>

Ponticello orizzontale / Caricatore inserito / Fuoco a raffica / Calciolo ripiegato
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La società quanto può far pagare il tiro obbligatorio al milite fuori comprensorio?

A>

Solo la munizione.

B>

Al massimo 20.- CHF.

C>

A nessun partecipante può essere richiesto un contributo ed eccezione del costo dei colpi di
prova o di eventuali ripetizioni.

D>

5.- CHF se non ha il foglio PISA.

98

27.132

Quali armi si posso utilizzare per lo svolgimento del Tiro Obbligatorio ed il Tiro in Campagna?

A>

Solo il Fass 90 o la Pist 75.

B>

Tutte le armi che si possono utilizzare allo stand di tiro.

C>

Tutte le armi che il direttore di tiro mi lascia utilizzare.

D>

Solo le armi d'ordinanza e quelle parificate riportate nell'elenco dei mezzi ausiliari 27.132

99

512.311 art.53

Quale munizione si può usare durante il Tiro Obbligatorio ed il Tiro in Campagna?

A>

La munizione ricaricata.

B>

La munizione portata da casa.

C>

Solo la munizione d'ordinanza fornita dalla società di tiro.

D>

La munizione venduta dall'armaiolo.
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Come deve comportarsi il monitore di tiro in occasione di un inceppamento all'arma?

A>

Lascia il tempo al tiratore per eseguire le manipolazioni necessarie.

B>

Interviene immediatamente sostituendosi al tiratore.

C>

Interrompe il tiro ed ordina la scarica.

D>

Non interviene perchè non di sua competenza.

101
Chi è responsabile per l'utilizzo dell'arma?

A>

Il monitore di tiro.

B>

Il presidente della societàdi tiro.

C>

Il direttore di tiro.

D>

Il tiratore.

102
Quando si deve portare la protezione dell'udito?

A>

Entrando nel poligono di tiro e durante la pratica del tiro.

B>

Solo quando sparo.

C>

Solo se più tiratori sparano simultaneamente.

D>

A discrezione personale.
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103
Di quanto si sposta il punto medio colpito con una correzione di una tacca a 300m?

A>

1 cm

B>

4.5 cm

C>

7.5 cm

D>

10 cm

104
Qual è la prima cosa da fare al termine di un programma di tiro?

A>

Staccare il parabossoli.

B>

Assicurare il fucile d'assalto.

C>

Levare il caricatore.

D>

Levare l'arma dalla spalla.

105
Dove si può caricare il fucile d'assalto?

A>

Dappertutto nello stand di tiro a patto che il fucile sia rivolto in direzione dei bersagli.

B>

Solo sullo stallo di tiro e in posizione di tiro.

C>

Al momento che si viene chiamati a sparare.

D>

Direttamente dopo la ricezione della munizione.
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Come si deve depositare un'arma nella rastrelliera?

A>

Otturatore chiuso.

B>

Otturatore aperto, caricatore inserito.

C>

Otturatore aperto, caricatore non inserito, bipiede ripiegato.

D>

Otturatore aperto, disassicurato, caricatore non inserito.

107
Perché prima del tiro si effettua il controllo della canna?

A>

Per evitare la formazione di fumo al primo colpo.

B>

Per evitare di sparare con la canna ingrassata.

C>

Per controllare se la canna è sgrassata e pulita (prevenzione di infortuni).

D>

Per evitare un colpo mancante.

108
Dove viene depositato il fucile d'assalto nello stand di tiro?

A>

Sugli stalli di tiro.

B>

Nella borsa.

C>

Con il tiratore nella buvette.

D>

Nella rastrelliera.

17
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Cosa vale per tutte le manipolazioni?

A>

Le manipoliazioni vanno fatte solo sullo stallo di tiro.

B>

La mano debole sostiene il fucile d'assalto sulla spalla.

C>

Le manipolazioni vanno fatte con la mano forte.

D>

Arma bassa.

110
Durante gli spostamenti come deve essere tenuto il fucile?

A>

Con la canna rivolta verso il basso.

B>

Con la canna rivolta verso l'alto.

C>

A tracolla davanti.

D>

A tracolla dietro.

111
Dove bisogna puntare l'arma durante il controllo d'entrata?

A>

Verso il monitore di tiro.

B>

Sempre verso l'alto.

C>

Verso il basso.

D>

E' indifferente.

17
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Quali parti del Fass 57 devono essere verificati duranti il controllo d'entrata?

A>

Indice di carica abbassato

B>

Placchetta sul bianco

C>

Placca sul bianco / Indice di carica abbassato / Mirino e alzo abbassati / Grilletto d'inverno
alzato / Caricatore non inserito

D>

Caricatore non inserito

113
Quali parti del moschetto K31 devono essere verificati duranti il controllo d'entrata?

A>

Canna libera

B>

Caricatore non inserito / Otturatore aperto

C>

Anello piano / Caricatore non inserito / Otturatore aperto / Canna libera

D>

Anello piano

114
Quali controlli supplementari rispetto al controllo d'entrata bisogna eseguire all'uscita dello stand?

A>

Eventuali macchie di polvere da sparo sugli indumenti.

B>

La presenza del caricatore.

C>

L'esecuzione del grande servizio di parco all'arma.

D>

La consegna del foglio di stand e la riconsegna di eventuale munizione residua.
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Quali tiratori si posso considerare "deboli" ?

A>

Chi indossa solo una maglietta.

B>

Le persone introverse.

C>

Le persone di bassa statura.

D>

I portatori di occhiali ed i tiratori che dimostrano evidenti carenze durante le prime
manipolazioni.

116
Come si possono aiutare i tiratori deboli?

A>

Mettere a proprio agio il tiratore cercando di capire e correggere eventuall errori commessi.

B>

Facendogli fare una verifica scritta.

C>

Impedendogli il tiro rimandandoli a casa.

D>

Facendogli recitare a memoria tutte le procedure di sicurezza imparate durate la scuola reclute.

117
Il monitore può manipolare l'arma del tiratore?

A>

Di principio NO.

B>

SI, se il tiratore lo richiede.

C>

Di principio SI, per velocizzare le attività di tiro.

D>

Assolutamente NO, in nessun caso.
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E' possibile domandare un riscatto di 10.- CHF al tiratore come riscatto della propria arma, se è stata
mal riposta?
A>

SI, a condizione che la somma venga usata per organizzare una cena tra monitori di tiro.

B>

NO. Lo si può fare solo durante i tiri cantonali o federali se esplicitamente incato nel
regolamento.

C>

SI, per incentivare la responsabilità del tiratore.

D>

SI, come ricompenza delle prestazioni in qualità di monitore di tiro.

119
Quanti zeri può fare al massimo il tiratore rima d'invalidare il risultato del Tiro Obbligatorio?

A>

Possono essere tutti zeri se è una brutta giornata.

B>

Si posssono fare un massimo di 3 zeri.

C>

E' ammesso solo uno zero.

D>

Non si posssono fare zeri

120
Gli astretti al servizio quale arma possono utilizzare?

A>

Tutte le armi disponibili al poligono di tiro..

B>

Solo l'arma di un collega tiratore.

C>

Solo la propria arma personale.

D>

Solo le armi di un famigliare.
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Cosa deve fare il monitore di tiro se scopre un tiratore in possesso di un'arma non sua?

A>

Fare finta di niente.

B>

Sequestrarla e richiedere un riscatto.

C>

Rimproverare verbalmente il tiratore.

D>

Sequestrare l'arma ed avvisare le autorità competenti?

122
Cosa NON deve fare il direttore di tiro prima dell'inizio del Tiro Obbligatorio?

A>

Organizzare un breefing di coordinamento con tutti i monitori di tiro presenti.

B>

Assegnare dei compiti chiari ai monitori di tiro.

C>

Organizzare la sussitenza dei monitori di tiro impiegati.

D>

Verificare il rispetto di tutte le norme di sicurezza del poligono

123
Quante volte si può ripetere il tiro obbligatorio?

A>

3 volte, in seguito si deve partecipare ad un corso specifico d'istruzione della durata di 1 giorno.

B>

Tutte le volte che si vuole, fino al termine della giornata di tiro.

C>

Nessuna volta.

D>

A discrezione del direttore di tiro.
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La polizia puo sparare con la propria arma e la propria munizione?

A>

Può sparare con la propria arma ma solo con la munizione consegnata dai responsabili del tiro.

B>

Assolutamente NO

C>

La polizia può sempre fare quello che vuole.

D>

A discrezione del monitore di tiro.

125
Quali parti del foglio di stand devono essere obbligatoriamente compilate?

A>

E' obbligatorio solo mettere la firma del tiratore.

B>

A discrezione del monitore di tiro.

C>

A discrezione del tiratore.

D>

Tutte se non si vuole rischiare l'invalidazione da parte delle commissioni cantonali di tiro.

126
I monitori di tiro devono essere riconoscibili durante lo svolgimento dei tiri federali?

A>

SI, indossando il gillet fornito dal SAT in collaborazione con la USS.

B>

NO, non è necessario.

C>

SI, semplicemente indossando un pezzo di nastro adesivo con la scritta "Monitore di tiro".

D>

NO, basta dirlo se lo chiedono.
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art. 21 Otir-DDPS

Quali supporti posssono essere utilizzati come fogli di stand?

A>

Qualsiasi pezzo di carta va bene, basta che ci sia la firma del tiratore.

B>

Solo quelli ufficiali rilasciati dal SAT o stampati con mezzi informatici riconosciuti.

C>

Qulsiasi foglio di stand allestito dalla società di tiro è valevole.

D>

Solo i fogli PISA in possesso dei tiratori sono da considerarsi validi.

128
Entro quale data bisogna inserire i risultati dei tiri federali nel sistema elettronico VVA del SAT?

A>

Entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

B>

Quando si vuole entro 5 anni dalla data di svolgimento del tiro.

C>

Il più presto possibile, non oltre il 31 agosto dell'anno in corso.

D>

Entro le 24:00 del giorno in cui si è svolto il tiro.

129
Qual'è il compito dei membri delle commissioni cantonali di tiro (capiriparto) durante lo
svolgimento dei tiri federali?
A>

Allestire e controfirmare tutti i fogli di stand.

B>

Fare una passeggiata di piacere.

C>

Trovare degli errori di procedura per infliggere delle multe.

D>

Monitorare lo svolgimento corretto delle attività in rispetto delle normative in vigore.
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Come deve agire un monitore di tiro che nota la presenza di un animale selvatico sulle linee di tiro?

A>

Ordina la concentrazione del fuoco per abbattere l'animale intruso.

B>

Intima a tutti l'interruzione del tiro ed attende ulteriori direttive da parte del Direttore di Tiro.

C>

Comunica ai propri tiratori di fare attenzione a non colpire l'intruso.

D>

Non dice niente e fa continiare il tiro.

131
Quale tipo di comporamento personale deve essere tenuto dal monitore durante il tiro?

A>

Euforico / Stimolante / Chiassoso

B>

Autorevole / Intransigente / Repressivo

C>

Tranquillo / Professionale / Attento

D>

Debole / Superficiale / Muto

132
Qual è lo scopo principale di un Tiro Obbligatorio?

A>

Passare una bella giornata in compagnia tra tiratori e militi.

B>

Far guadagnare dei soldi alle società di tiro.

C>

Incassre dei contributi della confederazione per il mantenimento logistico del poligono di tiro.

D>

Verificare lo stato di prontezza del milite alla manipolazione e all'uso dell'arma personale.
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Chi può sparare in sostituzione di un tiratore astretto al servizio?

A>

Assolutamente nessuno.

B>

Solo dei familiari del tiratori se istruti alla stessa arma.

C>

Solo dei soci di una società con la licenza di tiro valida.

D>

I giovani tiratori come aiuto finanziario agli studi.

134

art.12 ordinanza 512.31

E' possibile far tirare degli stranieri durante i tiri federali?

A>

SI, senza alcuna restrizione.

B>

SI se si rispettano le indicazioni riportate nell'articolo 12 dell'ordinanza 512.31.

C>

Solo se sono accompagnati da un cittadino svizzero.

D>

Assolutamente NO.

135
Dove devono assolvere il Tiro Obbligatorio i militi astretti al servizio?

A>

Presso il poligono di tiro del proprio domicilio.

B>

Presso un poligono di tiro autorizzato nel raggio di 50 km dal proprio domicilio.

C>

Ovunque, in qualsiasi dat presson un poligono di tiro svizzero autorizzato.

D>

Presso il poligono di tiro del proprio comune di attinenza.
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Quali mezzi si possono usare per la protezione dell'udito all'interno di un poligono di tiro?

A>

Sono sufficienti solo le dita inserite delle orecchie.

B>

Sono necessarie al minimo delle cuffie di protezione (pamir) omologate.

C>

Sono sufficienti dei batuffoli di cotone.

D>

Sono suffienti dei tamponi auricolari.

137
Con quanti punti è considerato valido il Tiro Obbligatorio a 300m e 25m?

A>

42 punti a 300m e 42 punti a 25m.

B>

120 punti a 300m e 120 punti a 25m.

C>

40 punti a 300m e 90 punti a 25m.

D>

42 punti a 300m e 120 punti a 25m.

138
Come ci si comporta con gli obbligati al tiro che si presentano senza l’avviso PISA ?

A>

Non devono essere respinti.

B>

Gli si può far pagare una muta di 10.-CHF.

C>

Devono obbligatoriamente sottoscrivere una dichiarazione di colpevolezza da inviare alle
autorità federali.

D>

Gli si può far pagare una muta di 100.-CHF.
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E possibile richiede un documento d'identità agli obbligati al tiro?

A>

No, è suffiente la presenza del libretto di servizio.

B>

Si, gli obbligati al tiro devono potere dimostrare la loro identità con un documento d’identità
ufficiale.

C>

No, è sufficiente la presenza del libretto delle prestazioni militari.

D>

No, è suffiente la presenza del foglio PISA.

140
Dove devono essere depositati i fucili all'interno di un poligono di tiro, quando non sono usati?

A>

Nelle rastrelliere, appoggiate a terra.

B>

Da qualsiasi parte a discrizione del tiratore.

C>

Nelle rastrelliere, posizionate in modo che la scatola della culatta sia all'altezza degli occhi.

D>

A terra sul bipiede.

141
Quale delle seguenti 4 regole di sicurezza fondamentali non è corretta?

A>

Tutte le armi devono sempre essere considerate cariche.

B>

Mai puntare un’arma contro qualcosa che non si vuole colpire.

C>

Fintanto che non si mira sul bersaglio, tenere l’indice lontano dal grilletto e fuori dal ponticello.

D>

Aprire il fuoco senza attendere il consenso dei monitore di tiro.
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Chi esegue il controllo della scarica una volta finito il tiro?

A>

Il tiratore stesso.

B>

Il monitore di tiro.

C>

I segretari di tiro allo sportello.

D>

Il monitore di toro addetto al controllo di uscita.

143
Come viene gestito il numero di colpi di prova durante il Tiro Obbligatorio?

A>

Tramite le posizioni presenti sul foglio di stand.

B>

Liberamente da parte del tiratore.

C>

Separatamente da parte del monitore di tiro.

D>

In collaborazione con il capostand.

144
Una persona può svolgere più volte nello stesso anno un programma di tiro federale?

A>

Si è possibile, come sostegno finanziario alle società di tiro.

B>

Si è possibile in quanto nessuno ci guadagna niente.

C>

No in quanto i sussidi vengono rilasciati unicamente ad una società di tiro.

D>

Si è possibile, basta pagare.

17
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145
Chi è responsabile dei costi di costruzione e manutenzione di un poligono di tiro?

A>

Le società di tiro assegnate dalle autorità cantonali al poligono di tiro.

B>

I municipi dei comuni assegnati dalle autorità cantonali al poligono di tiro, in base agli astretti al
servizio.

C>

Non esiste un responsabiele, i costi sono coperti con il sostegno di ditte commerciali private.

D>

I municipi dei comuni assegnati dalle autorità cantonali al poligono di tiro, in base alla
popolazione.

146
Fino a quando i militari incorporati hanno diritto a dei sussidi?

A>

Solo per i primi 5 anni dopo l'assolvimento della scuola reclute.

B>

Fino all'anno del loro proscioglimento compreso.

C>

Per sempre.

D>

Fino a 50 anni di età.

147
Se una societâ organizza il Tiro Obbligatorio utilizzando 4 bersagli quanti monitori di tiro sono
necessari al minimo?
A>

4 = 1 come controllo d'entrata + 1 come direttore di tiro + 1 per ogni coppia di bersagli utilizzati)

B>

6 = 1 come controllo d'entrata + 1 come direttore di tiro + 1 per ogni bersaglio utilizzato

C>

1 = 1 come direttore di tiro

D>

2 = 1 come direttore di tiro + 1 per per la gestione amministrativa
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Doc 27.130.01 i

Quale dei seguenti compiti NON è un obbligo per il monitore prima del tiro?

A>

Tenere aggiornato il proprio manuale per il tiro e quello della società.

B>

Tenere aggiornato l'albo del poligono di tiro.

C>

Tenere aggiornati i costi dei prodotti offerti dalla buvette del poligono di tiro.

D>

Controllo periodico di tutta l'infrastruttura e delle zone di sicurezza del poligono di tiro.

149

Doc 27.130.01 i

Quale dei seguenti compiti NON è un obbligo per il monitore durante il tiro?

A>

Controllo costante delle zone pericolose.

B>

Intrattenere eventuali ospiti interessati alle attività svolte.

C>

Controllo della tenuta dei fogli di stand, comprese le firme.

D>

Controllo della scarica e delle armi riposte in rastrelliera.

150
Come ci si comporta in caso di munizione difettosa?

A>

Si annuncia seguendo la procedura descritta nell'ordinanza di tiro.

B>

Si rende inerte tramite la rimozione della pallottola e l'accensione della polvere da sparo.

C>

La si dona gratuitamente ai giovani tiratori.

D>

La si riutilizza fino al funzionamento.
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Come ci si comporta in caso d'infortuni o di partenza involontaria di un colpo?

A>

Si continua a tirare e se è necessario si manda l'ifortunato al pronto soccorso.

B>

Si interrompe il tiro e si interrogano tutti i testimoni per poter ricominciare a sparare.

C>

Si continua il tirare e si fa unn rapporto a fine giornata di tiro indirizzato al presidente della
commissione cantonale di tiro.

D>

Si seguono scrupolosamente i punti riportati all'albo dello stand o nel manuale di tiro.

152
Come NON ci si deve comportare con eventuali tiratori indisciplinati?

A>

Non tollerando liti e disordini nello stand.

B>

Con un mmonimento.

C>

Assecondandoli ed offrendo loro una bibita alcoolica.

D>

Proibendo loro di tirare, eventualmente espellendoli dallo stand.

153
Come NON ci si deve comportare in caso di una breve interruzione del tiro?

A>

Assicurare le armi

B>

Radunare i tiratori per spiegare le motivazioni dell'interruzione.

C>

Abbassare le armi ed nessun maneggio.

D>

Rimanere nella posizione di tiro.
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154
Quale dei seguenti compiti NON è un obbligo per il monitore dopo il tiro?

A>

Raccogliere i bossoli da terra.

B>

Ritirare la manica a vento.

C>

Controllare che tutti i fogli di stand siano stati firmati e tutti i libretti restituiti.

D>

Levare gli sbarramenti.

A>
B>
C>
D>

A>
B>
C>
D>
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