DYNAMIC PISTOL LIVELLO 1 – FASE 1

MAZZANO 27.05.2017 ORE 09:00
PROGRAMMA CORSO PROPEDEUTICO SPORTIVO
Il modulo del corso è orientato al tiratore che intende acquisire la conoscenza
strutturata delle tecniche di tiro con l’arma corta nel rispetto delle norme di sicurezza
e finalizzato allo svolgimento della pratica sportiva.
PREREQUISITO: avere appreso ed essere in grado di eseguire quanto esposto nel corso “P-1” e di
colpire con precisione un bersaglio posto a 7 metri.

Programma
•

le 4 fondamentali regole sulla sicurezza

•

accenni sulla leggi che regolano la detenzione delle armi e delle munizioni

•

caricamento e scaricamento

•

review dei concetti contenuti nel corso “P-1”

•

vestizione - equipaggiamento e tecnica di estrazione e rifodero dell'arma

•

posizione a 2 mani (isoscele – weaver - semi weaver)

•

tecniche di scatto

•

dominio dell'arma

•

mano forte - cambio mano - mano debole

•

cambio caricatore d’emergenza

•

altre posizioni di tiro

•

cenni sulla risoluzione degli inceppamenti

(*)Le prove di tiro si effettueranno su singolo bersaglio

Ulteriori informazioni
Il numero dei partecipanti può variare da un minimo di 4 ad un massimo di 8 persone per istruttore.
Il giorno e l’orario del corso vengono concordati di volta in volta in base alle esigenze ed alle disponibilità.
La durata orientativa del corso è di 7 ore.

Contatto telefonico : Paolo 3355644705

Cosa occorre portare:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

porto d’armi o titolo equivalente in corso di validità
arma (semiautomatica con minimo 2 caricatori – revolver con 3 carichini “lunettespeedloaders”)
cintura (deve passare attraverso i passanti dei pantaloni e con adeguata struttura per
assicurare in modo stabile la buffetteria al corpo)
fondina (a cintura da indossare sul lato forte del tiratore) ed adeguato portacaricatori
protezioni acustiche
occhiali (preferibilmente con lenti in policarbonato che coprano la gabbia oculare)
consigliate ma non obbligatorie le protezioni per le ginocchia
cappello con visiera frontale
un numero minimo di 200 cartucce
adeguato abbigliamento in base alle condizioni meteo ed alla stagione
penna e blocco per appunti
acqua - pranzo al sacco

http://www.duedotnove.it/corsi.htm

