CORSO DI TIRO OPERATIVO

PISTOLA AVANZATA PER PRIVATI CITTADINI

________________________________________________________________________________
PRESENTAZIONE DEL CORSO

Un balzo in avanti nell’apprendimento delle competenze necessarie a comprendere la realtà degli SCONTRI A FUOCO nel nostro Paese e ad apprendere una tecnica di tiro fluida e
dinamica che si adatta alle caratteristiche ed alle esigenze di ciascuno dei partecipanti.
Un corso concepito per porre il tiratore nelle condizioni di detenere in abitazione/negozio/ecc., portare, manipolare ed impiegare la propria arma individuale in assoluta SICUREZZA, nella realtà dell’impiego delle armi da fuoco in situazioni di DIFESA PERSONALE
e/o ABITATIVA. Per tale scopo sono state tracciate le linee evolutive di un PROGRAMMA FORMATIVO flessibile ed attuale, articolato su varie lezioni teoriche e pratiche che possano
consentire al tiratore di conoscere tutti i capisaldi del TIRO IN SITUAZIONE REALE, sperimentando personalmente tutte le criticità dell’impiego delle armi da fuoco nel contesto quotidiano in cui si vive e lavora. Attraverso la frequenza del corso, il tiratore, imparerà a superare tutte le difficoltà che esistono nell’impiego delle armi all’interno della dinamica degli scontri a fuoco al di fuori dei poligoni, adattando la tecnica di tiro alle proprie esigenze personali, tanto rispetto alla difesa personale quanto alla protezione della proprietà o
della propria famiglia, alla luce della legislazione vigente in Italia.

A CHI SI RIVOLGE IL CORSO?

a tutti quei tiratori che hanno avvertito l’esigenza di preservare la propria sicurezza/incolumità, quella abitativa, della sfera personale e della famiglia utilizzando le armi
da fuoco, ovvero da chiunque abbia voglia implementare le proprie abilità nel tiro con le
armi corte. Si tratta di un intenso, articolato ed innovativo momento formativo il cui obiettivo principale è la sopravvivenza fisica, mentale e giudiziaria degli allievi ad uno
scontro a fuoco. In tale quadro, il corso è aperto tanto ad tiratori di sesso maschile che
femminile, con particolare riferimento a quelle categorie ad elevata esposizione alle aggressioni, sia in casa che in strada, a prescindere dal possesso di un porto d’armi.
L’unico requisito richiesto è l’iscrizione alla Sezione T.S.N. di Milano, nonché il superamento
del corso basico “Pistola da difesa per privati cittadini” .

PRINCIPALI TEMATICHE DEL CORSO






SICUREZZA NEL MANEGGIO E NELL’IMPIEGO DELLA PISTOLA DA DIFESA NEL CONTESTO REALE
ANALISI DELLA DINAMICA DEGLI SCONTRI A FUOCO IN ITALIA
TIRO DI EMERGENZA EVOLUTO NEL CONDIZIONAMENTO DEL PROCESSO DELLA PAURA
PRINCIPI DEL TIRO OPERATIVO DA COMBATTIMENTO: IL RUOLO RICOPERTO DAL PROCESSO DELLA PAURA NELL’INOCULAZIONE DEGLI EFFETTI DELLO STRESS







PROCEDURE REATTIVE O PROATTIVE NEL CORSO DELLE AGGRESSIONI ARMATE
EVOLUZIONE DELLA TECNICA DI TIRO: DA

0 A 5 METRI, TIRO IN MOVIMENTO, TIRO E MOVIMENTO

POSIZIONI DI TIRO INUSUALI, DISIMPEGNO DALLA MINACCIA E COMBATTIMENTO DA TERRA
SFRUTTAMENTO DEI RIPARI, INGAGGIO DI BERSAGLI MULTIPLI, POSIZIONE SUL
TIRO NOTTURNO ED IN SCARSE CONDIZIONI DI LUCE
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CORSO DI TIRO OPERATIVO

PISTOLA AVANZATA PER PRIVATI CITTADINI

________________________________________________________________________________
ARTICOLAZIONE E DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO:




TEORIA:

2 ore
PRATICA: 14 ore

dalle 8.30 alle 18.00

1^SESSIONE 2^SESSIONE
2 TEORIA
8 PRATICA
6 PRATICA

SEDE

Le lezioni si terranno c/o il POLIGONO OROBICO1
MATERIALE OCCORRENTE:












pistola semiautomatica: NON da tiro dinamico (peso dello scatto superiore a 2,5 kg);
almeno 2 caricatori;
fondina per il porto celato dell’arma: NON da tiro dinamico;
porta caricatore;
cuffie/ tappi ed occhiali di protezione;
500 cartucce con palla in piombo o ramate, ecc (max 60 kgm)
abbigliamento: tenuto conto dell’elevata dinamicità degli esercizi e dell’ingaggio dei
bersagli in diverse posizioni, in ginocchio, sdraiati, ecc, si consiglia l’impiego di abiti
adatti alla circostanza;
ginocchiere tattiche;
torcia tattica;

LA QUOTA COMPRENDE:







accesso alle aule ed agli stand di tiro;
assicurazione;
impiego di bersagli cartacei e 3D di elevato realismo;
attestato di frequenza;
la sola distribuzione delle munizioni presso i poligoni.

LA QUOTA NON COMPRENDE:






pasti e bevande;
acquisto delle munizioni vari calibri;
trasporto da/per il poligono privato;
armi e buffetterie.

FORMATORI:

Il corso sarà tenuto da qualificati professionisti del tiro in situazione di emergenza, in ordine agli aspetti teorico-normativi ed agli specifici argomenti dello studio degli effetti derivanti dallo stress e della dinamica degli scontri a fuoco, delle aggressioni e della difesa
personale armata, collaborati da Istruttori Istituzionali del TSN di Milano.
COSTI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:

Il costo del corso è di € 280, escluse le munizioni ed i pasti. Al personale in servizio delle
Forze di Polizia Nazionali e Locali e delle Forze Armate, sarà applicato il 15% di sconto.

1

Poligono Orobico: Via delle valli, 28 Ubiale di Clanezzo (BG);
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CORSO DI TIRO OPERATIVO

PISTOLA AVANZATA PER PRIVATI CITTADINI

________________________________________________________________________________
Unici requisiti richiesti sono l’iscrizione alla Sezione T.S.N. di Milano, nonché la frequenza del Corso Basico. Gli interessati possono richiedere alla segreteria del TSN il modulo
di prenotazione per il “CORSO DI TIRO OPERATIVO PISTOLA AVANZATA PER PRIVATI
CITTADINI”, oppure inviare una mail all’indirizzo:

CORSI.TSN@TIROOPERATIVO.IT
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