Tiro a Segno Nazionale
Associazione Sportiva Dilettantistica

Sezione di Parma
Parma, 31/03/2017
Prot. 27

CORSO DI I° LIVELLO PER LA GESTIONE DELL’ARMA CORTA
NEL TIRO DINAMICO DIFENSIVO
I nostri corsi sono indirizzati a coloro che intendano migliorare il proprio livello addestrativo
venendo a conoscenza di tecniche, procedure e tattiche finalizzate ad un uso pratico e sicuro
dell’arma corta. Questo ciclo di corsi è studiato per offrire una valida base formativa dove il I°
Livello riveste notevole importanza in un percorso articolato in sessioni successive (II° e III°
Livello).
In ogni livello vengono proposte tecniche ed esercizi per i quali è indispensabile aver
acquisito quanto appreso nei livelli precedenti; anche la programmazione e il numero di
partecipanti (al massimo 3 per ogni classe) sono studiati per consentire e favorire un adeguato
apprendimento.
Argomenti trattati del corso
•
•
•
•
•
•
•

Concetto di sicurezza attiva e passiva con l’arma.
Come impugnare l’arma a due e una mano.
Azzeramento dell’arma.
Gestione della mira e dello scatto.
Maneggio dell’arma nell’ambito abitativo.
Posizioni di tiro dinamico difensivo reattivo.
Ingaggi con cambio di ritmo su bersagli multipli.

I corsi sono indirizzati a privati cittadini in possesso dei requisiti di legge previsti: Licenza di Porto
d’Armi (Tiro a Volo, Difesa, Caccia), oppure in possesso di tesserino d’appartenenza ai Corpi Armati
dello Stato, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Istituzioni, personale degli
Istituti di Vigilanza, Polizie Locali, Magistrati, iscritti al TSN maggiorenni in possesso di idoneità al
maneggio delle armi da fuoco.
Istruttore docente

Pier Giuseppe Catellani
Istruttore istituzionale UITS

Modalità del corso e requisiti
Modalità:
•

Corso teorico pratico da svolgersi in linea di tiro.

•

Durata del corso 3 ore con eventuali variazioni a seconda del livello dei partecipanti.
Requisiti:

•

Iscrizione TSN Parma 2017 (escluso “soci civili obbligati” e “ frequentatori sostenitori”)

•

Tesserati UITS Iscrizione 2017 presso altri TSN.
Costo (escluso munizionamento):

•

Soci TSN Parma

€ 60,00

•

Tesserati altri TSN

€ 80,00

•

Tesserati altri TSN e associati

€ 100,00

Dotazione:
•

arma corta (propria o noleggiabile presso la Sezione)

•

protezioni visive ed acustiche per poligono.

•

colpi n° 100 minimo, tassativamente FMJ non ricaricati.
Date:

• Martedì 11/04 mattina

Martedì 18/04 mattina

• Domenica 23/04 pomeriggio

Domenica 7/05 pomeriggio

Orario:
• Mattino: 09:00 – 12:00

pomeriggio: 15:00 – 18:00

Iscrizioni:
•

presso la segreteria tramite il modulo allegato.

•

numero max. 3 iscritti per data:
Pagamento:

•

Presso la segreteria al momento dell’iscrizione al corso.

Venerdì 28/04 mattina

