CORSO DI TIRO OPERATIVO
GESTIONE DELLA PAURA, DINAMICA
DEGLI SCONTRI A FUOCO

DINAMICA DEGLI SCONTRI A FUOCO (PISTOLA 3)
DESCRIZIONE DEL CORSO:

Il corso è stato concepito per porre il tiratore – operatore
nelle condizioni di sperimentare direttamente le criticità
della moderna DINAMICA DEGLI SCONTRI A FUOCO,
attraverso un graduale incremento dell’inoculazione dello
stress. La sintesi delle principali caratteristiche di cui si
compone uno scontro a fuoco. Per un operatore del TIRO
OPERATIVO DA COMBATTIMENTO, la conoscenza e la
sperimentazione di pregresse situazioni di scontro,
rappresenta quel valore aggiunto che gli consente di
aumentare notevolmente le possibilità di sopravvivenza.
Lo sviluppo di uno specifico scontro a fuoco, essendo sovente
influenzato da scelte soggettive prese nel corso del PROCESSO
DELLA PAURA, non è in alcun modo “replicabile”. Decisioni
che possono risultare completamente irrazionali sono in
grado di governare l’esito di un evento in maniera
determinante. In astratto, se fosse possibile affrontare il
medesimo conflitto a fuoco più volte, le singoli fasi e le azioni
svilupperebbero ogni volta in maniera differente e non
prevedibile. Per questo motivo la preparazione degli
operatori deve essere ispirato a criteri di flessibilità ed
adattamento, onde riuscire ad “improvvisare” delle scelte
tattiche e tecniche che risultino adeguate all’imprevedibilità
della situazione.
A CHI SI RIVOLGE IL CORSO:

Il corso si rivolge a tutti quei soci - 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 come
strumento di difesa, ovvero da chiunque voglia
implementare le proprie abilità nel combattimento. Si tratta
di un innovativo momento formativo che si rivolge a
chiunque voglia accrescere le proprie capacità ed abilità nel
tiro in situazione reale. 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.
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PRINCIPALI TEMATICHE DEL CORSO:

SICUREZZA

NEL

MANEGGIO

E

NELL’IMPIEGO

DELLA

PISTOLA NEL CONTESTO REALE
CONFRONTO

TRA

PIÙ

OPERATORI

STRUMENTI OFFENSIVI NON LETALI:

CON

L’IMPIEGO

1VS1, 1VS2, 1VS

COLTELLO, 1VS BASTONE, ECC.
LA

DINAMICA

DEGLI

SCONTRI

A

FUOCO

CON

GLI

AUTOVEICOLI
ADATTAMENTO DELLA TECNICA ED ALLA TATTICA DI TIRO
AGLI SCENARI REALI
TIRO REATTIVO E COMBATTIMENTO A TERRA
TIRO IN POSIZIONI INUSUALI CONTRO BERSAGLI 3D

… E MOLTO ALTRO ANCORA!!
ARTICOLAZIONE E DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO:
− TEORIA: 1 ore
− PRATICA: 15 ore

2 giorni.

MATERIALE OCCORRENTE:

− Pistola semiautomatica: NO SCATTI ALLEGGERITI. ALMENO
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;
− 400 cartucce con palla in piombo, ramate, ecc (max 60
kgm);
− Torcia tattica
− Abbigliamento
impiegato
quotidianamente
dal
frequentatore del corso, allorquando porta con sé l’arma
ma che in ogni caso consenta di nascondere l’arma ed i
caricatori aggiuntivi: NO abbigliamento tattico, da tiro
dinamico o sportivo in genere;
− Ginocchiere: consigliate.
STRUTTURE/MATERIALE MESSO A DISPOSIZIONE DALLA SEZIONE
T.S.N. DI MILANO
− accesso gli stand di tiro del Poligono Orobico (Ubiale di
Clanezzo BG);
− bersagli cartacei, tridimensionali, sistema addestrativo “10
buche”, autovettura;
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FORMATORI:

Il corso sarà qualificati Istruttori Istituzionali del TSN di Milano
in possesso di consolidata esperienza nel tiro in situazione di
emergenza, negli aspetti teorico-normativi e nello studio degli
effetti derivanti dallo stress e della dinamica degli scontri a fuoco,
delle aggressioni e della difesa personale armata.

COSTI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:

Il costo del corso è di € 290, 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.
Unico requisito richiesto è l’iscrizione alla Sezione T.S.N.
di Milano, nonché la frequenza di uno del corso
avanzato di Tirooperativo.it®.
Gli interessati possono inviare una mail di prenotazione di
prenotazione all’indirizzo:
CORSI.TSN@TIROOPERATIVO.IT
Specificando nell’oggetto “DINAMICA DEGLI SCONTRI A
FUOCO (PISTOLA 3)”.

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DARÀ LUOGO ALL’ACCUMULO DI
60 PUNTI SCONTO UTILIZZABILI PER LE FUTURE INIZIATIVE

Per eventuali comunicazioni rimaniamo a vs disposizione!

CORSI DI TIRO OPERATIVO: DINAMICA DEGLI SCONTRI A FUOCO
(PISTOLA livello 3)

11/12 MARZO 2017
1/2 LULGIO 2017
10 POSTI MAX
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