TRAINING ACADEMY
AGGIUNGIAMO REALISMO AI NOSTRI SISTEMI DI FORMAZIONE

Seminario Base Tiro Operativo con Shotgun
Seminario Teorico-Pratica di Tiro Operativo con arma lunga liscia
Le sempre maggiori esigenze in tempi recenti di difesa personale hanno permeso
lo sviluppo e il perfezionamento di tecniche evolute mediante l’applicazione dei
principi generali del Tiro Operativo applicabili sia dagli operatori sia dai civili in
ambito di difesa abitativa.
Il Corso Base di Tiro Operativo con Shotgun, oltre gli aspetti legali dell’Art. 52 del Cpp,
offre tattiche e tecniche operative con esercizi a fuoco con arma lunga impiegando,
a seconda dell’esercizio proposto, bersagli sempre più realistici tridimensionali di
TAT3D.
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 prevedono 8 ore di esercitazione suddivise tra 3 di teoria e 5 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
- Fucile ad anima liscia (da Caccia, Doppiettra, Fucile a Pompa)
- Cinghia a 2 attacchi (consigliata) per porto e trasporto
- Protezioni acustiche e visive, ginocchiere e gomitiere consigliate
- 100 munizioni a pallini, 10 a pallettoni, 12 a palla unica
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.
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