
Seminario Teorico-Pratica di Tiro Operativo  - Livello Avanzato
Prerequisito aver partecipato al corso base o a corso di formazione equipollente, 
in questo caso l’ammissione è sottoposta all’approvazione del docente. Il Corso 
Avanzato di Tiro Operativo per Arma Corta offre tattiche e tecniche operative con 
esercizi a fuoco con arma corta impiegando, a seconda dell’esercizio proposto, i 
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 ritiene opportuno prevedere 14 ore totali suddivise in 2 giorni di 
esercitazione comprendente teoria e pratica.

Temi trattati
- Prevenzione e gestione tattica di una situazione a rischio
- Tattiche e strategie difensive
- Tiro dietro copertura
- Uso dell ’automobile come riparo balistico.
- Tiro in movimento
- Tiro a bersagli multipli
- Cambi di caricatore
- Maneggi con una mano
- Posizioni di tiro in ginocchio, accucciata, sdraiato
- Risoluzione inceppamenti

Requisiti
- Porto di Fucile Uso Tiro a Volo, Licenza Caccia o Porto da Difesa in corso di 
validità
- arma corta semiatomatica e fondina (non consigliate quelle a tamburo)
- almeno 2 caricatori
- 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. 
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