
Premesse e breve accenno sul seminario
Il seminario È APERTO A TUTTI coloro che abbiano la necessità 
di incrementare la propria sicurezza o la propria capacità operativa 
acquisendo l’utilizzo di tecniche aggiornate ed efficaci.
La partecipazione non richiede né una particolare preparazione atletica, 
né precedenti esperienze di arti marziali. Le tecniche insegnate con 
esercizi di condizionamento saranno adattate a più situazioni al fine di 
aumentarne l’efficacia e la versatilità cercando inoltre di minimizzarne 
gli effetti letali sugli aggressori.

Obiettivi
Il seminario fornisce un metodo completo ed efficace in tutte le situazio-
ni di protezione arma corta di accompagnamento.

Contenuti
Un seminario tipo è usualmente centrato sulle seguenti situazioni:

- Tecniche di liberazione da prese, immobilizzazioni e tentativi di 
strangolamento con arma in fondina.

- Difesa dell’arma in fondina a 360°.
- Protezione dell’arma da varie posture (seduto, sdraiato ecc.).
- Tecniche di movimento in ambiente affollato su vari livelli di 

pericolosità.
- Tecniche di protezione arma in posizione di movimento e tiro.

Metodologia
Il seminario utilizza prevalentemente tecniche derivanti dal Krav Maga 
e KMK affinate da esperienze e confronti con operatori in servizio attivo.

Tempi di realizzazione
Affinché il seminario possa dare una strumentalità utilizzabile realmente 
nei contesti operativi si ritiene opportuno prevedere un minimo di 6 ore 
di esercitazione. 

Attestato di Partecipazione
Viene rilasciato attestato di partecipazione.

Istruttore
Adriano Peccini, istruttore qualificato Tat3d Training Academy,
istruttore di KRAV MAGA e KMK, istruttore di Judo e Sambo,
istruttore affiliato

Costi
Minimo 10 e massimo 14 partecipanti.
Costo del seminario a partecipante: 90,00 € netto + ritenuta d’acconto 
22% se non esenti. 
Occorre fondina e arma propria che viene inertizzata durante il seminario, 
abbigliamento comodo che sopporti strattonamento, facoltative protezioni 
avanbracci
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AGGIUNGIAMO REALISMO AI NOSTRI SISTEMI DI FORMAZIONE 

Seminario di protezione Arma di Accompagnamento “CORTA”


