DYNAMIC PISTOL LIVELLO 1 – FASE 2
PROGRAMMA CORSO DI PREPARAZIONE
ALL'INCONTRO DI CLASSIFICAZIONE
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 orientata al tiro difensivo.
PREREQUISITO: aver partecipato ad un corso in cui vengono trattati gli argomenti contenuti nel
corso “DYNAMIC PISTOL LIVELLO 1 - FASE 1”.

Programma


Introduzione :
◦
◦
◦
◦
◦
◦



Tirare in movimento
◦
◦
◦



riepilogo degli argomenti del corso DPL1- FASE 1
filosofia del tiro difensivo sportivo
fattore di potenza (PF)
criteri di determinazione del punteggio
bersagli: cartacei/metallici, ostili/non ostili, penetrabilità dei bersagli
angoli e distanze di sicurezza

in avanzamento
in sottrazione
accenni sullo spostamento laterale

Estrazione da undercover



Tirare su bersagli multipli
◦
◦



Cambio caricatore
◦
◦
◦



priorità tattica
sequenza tattica

tattico
con ritenzione
emergenza

Coperture
◦
◦

copertura alta
copertura bassa

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.

Cosa occorre portare:














porto d’armi o titolo equivalente in corso di validità
giacca che indossata copra l’attrezzatura
arma (semiautomatica con 3 caricatori – revolver con 3 carichini “lunette-speedloaders”)
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

