
Sessione a fuoco di Tiro Operativo e Acquisizione Minaccia riservato 
esclusivamente agli Operatori e Personale in Servizio.

Usufruendo dei nostri bersagli tridimensionali TAT3D vengono proposti 
al partecipante situazioni complesse di tiro operativo comprendente 
situazioni di CqB e Reactive Shooting.
Il tutto mirato a migliorare, con l’esecuzione di appositi esercizi, la 
capacità operativa del partecipante.
L’utilizzo dei nostri bersagli tridimensionali porta il partecipante ad 
attivare reazioni e valutazioni inattivabili coi normali bersagli cartacei 
normalmente in uso.
La valutazione in tempi brevi di una potenziale minaccia e la conseguante 
corretta decisione di reazione sono due valori addestrabili che un 
operatore di sicurezza non può trascurare nella sua preparazione.
Materiali dedicati, collaudati esercizi e specifiche scenografie sono il 
frutto di esperienze e confronti con unità e operatori di molti paesi.

Tempi di realizzazione
Affinché il corso possa dare una strumentalità utilizzabile realmente nei 
contesti operativi si ritiene opportuno prevedere un minimo di 6 ore di 
esercitazione.
Nel caso in cui le esigenze siano differenti, gli incontri potranno essere 
distribuiti con modalità che saranno concordate con la Vostra struttura e 
con il numero di ore che meglio soddisfa i vostri bisogni.

Attestato di Partecipazione
Viene rilasciato attestato di partecipazione.

Allestimento e Istruttore
Tat3D provvede all’istallazione e funzionalità sicura degli esercizi 
proposti con l’impiego di elementi divisori e strutturali.
L’esercitazione viene condotta da Istruttore qualificato TAT3D affiliato e 
riconosciuto

Costi
Minimo 10 e Massimo 14 partecipanti.
Costo del corso in una giornata a partecipante 150,00 € netto + ritenuta 
d’acconto 22% se non esenti. Moduli di mezza giornata 90,00 € netto + 
ritenuta d’acconto 22% se non esenti.
Attrezzatura occorrente a carico del partecipante:
200 colpi con ogiva ramata o piombo, arma propria semiauto in calibro 
minimo 7,65 Browning o revolver, fondina esterna non sportiva, 
almeno 2 caricatori o 3 carichini, portacaricatori o porta carichini, 
protezioni acustiche e visive, ginocchiere consigliate, scarpe da sterrato, 
abbigliamento comodo che possa subire strattonamento e adatto a 
situazioni ambientali variabili caldo/freddo. Barrette energetiche e 
beveraggio. 
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