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TRAINING ACADEMY

AGGIUNGIAMO REALISMO NEI NOSTRI SISTEMI DI FORMAZIONE

Esercitazione Tiro e Acquisizione Minaccia nella Protezione Abitativa e Personale
Sessione a fuoco di Tiro Difensivo e Acquisizione Minaccia dedicato alla
Protezione Personale e Abitativa
Usufruendo dei nostri bersagli tridimensionali TAT3D vengono proposti
al partecipante situazioni complesse di Tiro Difensivo e Reactive Shooting
comprendente situazioni in ambiente abitativo.
Il tutto finalizzato a migliorare, con l’esecuzione di appositi esercizi,
la capacità del partecipante a discernere il sggetto pericoloso da quello
neutro. 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 legale
possessore di arma 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 6 ore di esercitazione.
Attestato di Partecipazione
Viene rilasciato attestato di partecipazione.
Istruttori
Adriano Peccini, Istruttore TAT3D, affiliato e riconosciuto
istruttore Krav Maga e KMK.
Alex Agostini, Istruttore Viking di tecniche operative.
Costi e Partecipanti
Minimo 10 e Massimo 14 partecipanti. Richiesta manipolazione sicura
dell’arma in movimento. Costo del corso in una giornata a partecipante
125,00 € 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 cal. 38 minimo, 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 e adatto a situazioni ambientali variabili
caldo/freddo, cappellino con visiera.
Ubicazione Campo di Tiro svolgimento Seminario di Tiro
T.A.V. Sporting Club ZEVIO in località BRIDI,
via Cavallina 4-10 - Zevio (VR) - GPS: 45.365N,11.170E
DOMENICA 24 SETTEMBRE ORE 9,00
INFORMAZIONI E ADESIONI
Alex Agostini Tel.: 349 708 4461 - e-mail vikingzevio@gmail.com

