
Seminario Teorico-Pratica di CqB
Il Seminario di Close Combat si propone di preparare lo studente sia Civile sia Law 
Enforcement allo scontro reale contro avversario armato a diverse distanze, ma 
sempre entro i 4 o 5 metri come limite ultimo, e il più delle volte a distanza di 
braccio, contro attacchi da arma bianca o a fuoco.
Per la partecipazione al corso di Close Combat si prevede che lo studente abbia 
già raggiunto un livello di assoluta padronanza dei fondamentali del tiro operativo 
e la totale applicazione delle regole e norme di sicurezza, è indispensabile avere 
partecipato, con esito positivo al corso base di tiro operativo e, meglio ancora, al 
corso avanzato. Data la difficoltà e pericolosità delle tecniche, l’istruttore si riserva 
di valutare la partecipazione del candidato. Materiali dedicati, collaudati esercizi,  
specifiche scenografie con i bersagli tridimensionali sempre più realistici di TAT3D.
 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 prevedono 14 ore di esercitazione suddivise tra 2 di teoria e 12 di pratica.

Temi trattati
- Descrizione arma
- Diverse tipologie di funzionamento
- Munizionamento differenziato
- Distanze operative dello Shotgun.
- Uso dello shotgun a livello tattico / difensivo
- Norme di sicurezza
- Porto dello shotgun
- Fondamentali: imbracciata, posizione di tiro, controllo grilletto
- Caricamento: amministrativo, d’emergenza, tattico
- Ingaggio con bersaglio nelle 4 direzioni
- Ripetizione del colpo
- Esercizi a fuoco con crescente difficoltà

Requisiti
- Porto di Fucile Uso Tiro a Volo, Licenza Caccia o Porto da Difesa in corso di validità
- Arma Corta con almeno 3 caricatori
- Fondina non sportiva da porto prolungato
- Protezioni acustiche e visive, ginocchiere e gomitiere consigliate
- 400 munizioni con ogiva ramata o in piombo (blindate solo dove permesse)

Attestato di Partecipazione
Viene rilasciato attestato di partecipazione.

Istruttore
Enzo Meneghini di Tat3d Training Academy, Direttore Tecnico Italia di Krav Maga 
Academy di Shachar Izraeli, istruttore istituzionale Uits e Tiro Operativo, ex atleta 
Nazionale Judo, insegnante ISEF, affiliato

Costi
Minimo 10 e Massimo 14 partecipanti. 
Costo del corso a partecipante: 90,00 € netto + ritenuta d’acconto 22% se non esenti.

TRAINING ACADEMY

TAT3D
Via Campagna 13 - 21040 Sumirago (VA) - Italy - Tel.: 0331 909961 - e-mail: academy@tat3d.com - www.tat3d.com

AGGIUNGIAMO REALISMO AI NOSTRI SISTEMI DI FORMAZIONE 

Seminario di Close Combact


