
MILLENIUM  

 

 

 

 

 

PROGRAMMA CORSO LIVELLO BRONZO 

MILLENIUM 

 

Il modulo del corso è orientato al tiratore  che intende acquisire le competenze per poter accedere 

alle fasi di qualificazione previste dalla Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo. 

Programma primo giorno 

 

Verifica documenti e iscrizione 


Introduzione 

_  rispetto delle prescrizioni di legge 

_ ricarica, limiti sul numero di cartucce 

_ calibri e tipo di armi 

_ cenni sul principio di funzionamento delle armi 

_ arma munizioni caricatori - taratura dell'arma 

_ vestizione (abbigliamento, buffetteria, protezioni acustiche e visive)




Le sicurezza - comportamento sul campo di tiro 

_ le 4 fondamentali regole di sicurezza 

_ prelevamento dell’arma dalla custodia 

_ caricamento e scaricamento dell'arma 

_ check dell’arma 

_ comportamento sul range di tiro e uso dell’area di sicurezza (funble zone) 

_ comandi di range




 Posizione di tiro – impugnatura – mira  
_  posizione eretta a 2 mani (isoscele – weaver - semi weaver) 

_ impugnatura dell’arma 

_ allineamento arma, tacca di mira, mirino e bersaglio




Estrazione e tiro dalla posizione eretta 

_ scatto e reset di scatto 

_ ripetizione del colpo 

_ controllo dell’arma 
 









Impugnatura mano forte/debole 
_ mano forte 

_ cambio mano 

_ mano debole 

 


Procedure di cambio caricatore e risoluzione inceppamenti 
_ cambio caricatore 

_ risoluzione inceppamenti (miss fire – mancata alimentazione – mancata espulsone – doppia alimentazione)




Altre posizioni di tiro 

_ ginocchio (estrazione e presa di posizione) 

_ seduto (estrazione e presa di posizione) 

_ prono (estrazione e presa di posizione) 




Varie ed eventuali - conclusione della giornata 

 

 

Programma secondo giorno 
 

Riepilogo del programma della giornata precedente 

 

Introduzione : 

_ filosofia F.I.T.D.S.. 

_ eventuali chiarimenti sul regolamento F.IT.D.S. (gli allievi devono averne preso visione prima del corso) 

_ bersagli: cartacei/metallici, no shoot, hard cover 

_ punteggi – penalità 

_ timer 

_ angoli e distanze di sicurezza 

_ i quadri arbitrali


Tiro dalla barricata (con prove a fuoco su doppio bersaglio) 

_ lato destro 

_ lato sinistro 


Tecniche di ingaggio 

_ doppio colpo 

_ ingaggio bersaglio multiplo 

_ bill drill 
 
Esame di qualificazione (64 colpi minimi)


Varie ed eventuali - conclusione della giornata 

 

Ulteriori informazioni 

Il superamento della prova finale darà accesso all’iscrizione alla Federazione. 

Il corso sarà tenuto da un istruttore federale (F.I.T.D.S.). 

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 e alle disponibilità. 

La durata orientativa del corso è di 16 ore distribuite su due giorni. 

Il pranzo è a cura del tiratore. 

Al superamento del corso, in seguito all’iscrizione alla Federazione verrà rilasciato il diploma di conseguimento 

 “Livello Bronzo Millenium” 

Per l’iscrizione alla Federazione è indispensabile associarsi ad un club affiliato alla Federazione 

 

 



 

 

 

 

 

EQUIPAGGIAMENTO E PREREQUISITI PER GLI ALLIEVI
porto d’armi o titolo equivalente in corso di validità (di cui occorre fornire copia fotostatica 

all’atto dell’iscrizione)

certificato medico per attività sportiva agonistica “per lo sport del tiro dinamico” (rilasciato 

dal medico specialista in medicina dello sport, comunque necessario per iscriversi alla 

federazione)

essere a conoscenza e avere dimestichezza delle tecniche di tiro mirato

copia del regolamento F.I.T.D.S. (di cui prendere visione prima del corso)

arma e caricatori (come previsto dal regolamento)

buffetteria (come previsto dal regolamento)

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/giorno (se ricaricate occorre la liberatoria)

adeguato abbigliamento in base alle condizioni meteo ed alla stagione

acqua e colazione al sacco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

 



      

 

 

 


