OFFERTA FORMATIVA
________________________________________________________________________

CORSO MANEGGIO ARMA CORTA
Il Corso Maneggio è indirizzato al Tiratore neofita che non ha conoscenza delle armi e dell’utilizzo in
sicurezza delle stesse. Offre la possibilità di intraprendere la progressione nel tiro difensivo con le giuste
basi in fatto di sicurezza conoscenza dell’arma. Oltre a fornire le necessarie informazioni giuridiche sul
possesso e trasporto dell’arma, sulle caratteristiche tecniche delle principali piattaforme, introduce al tiro
difensivo ed alla conoscenza delle regole fondamentali dello stesso.
In alternativa, per i Tiratori con una minima esperienza pregressa, è prevista una verifica delle capacità
tecniche per accedere direttamente al Corso Basico arma corta.

CORSO di TIRO DIFENSIVO – MODULO BASE
Il Corso di Tiro Difensivo Base è riservato ai Tiratori già in possesso dell’Attestato di Frequenza del
Corso Maneggio o che abbiano superato la verifica sulle capacità tecniche pregresse.
Il Modulo Base introduce il Tiratore nell’ambito del tiro difensivo, analizzando tutte le tematiche
necessarie all’ampliamento della conoscenza tecnica delle armi e del munizionamento. Offre inoltre la
possibilità di acquisire capacità di analisi della propria condizione e della condizione dell’arma. Si
approfondiranno temi quali lo stress, la capacità di discernimento e controllo dello scenario e della
propria arma. Vengono trattati e messi in pratica molti degli scenari di approccio difensivo con arma
corta. L’attività di tiro del Modulo Base e preponderante per dare modo al Corsista di comprendere a
fondo le proprie capacità ed i propri limiti. Pone le basi per le successive fasi di allenamento e
progressione nell’ambito difensivo.

CORSO di TIRO DIFENSIVO – MODULO AVANZATO
Il Modulo Avanzato conclude il ciclo di apprendimento tecnico/pratico dell’offerta didattica e pone le basi
per i successivi approfondimenti previsti dal Piano Formativo Viking. Non è il culmine
dell’apprendimento ma segna la conclusione della progressione minima per accedere ai Seminari ed ai
Training previsti per i Tiratori già in possesso di ottima capacità individuale. I temi trattati nel Modulo
Avanzato spaziano dal controllo e discriminazione della minaccia alla balistica terminale, dalle ferite da
armi da fuoco ai principali metodi/materiali per la protezione individuale. Dal punto di vista pratico
l’utilizzo delle armi si concentra sui principi dell’analisi dello scenario, il tiro ravvicinato e la minaccia
multipla contestualizzati in scenari possibili. Il Modulo Avanzato è necessario per la partecipazione agli
approfondimenti tecnici.

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO
1. Introduzione alla balistica terminale ed effetti sui materiali in ambito abitativo ed urbano.
Resistenza dei materiali, penetrazione, rimbalzi. Tecniche di tiro sicure e munizionamento speciale
2. Movimento in ambienti chiusi e/o ristretti con riferimento alla difesa abitativa.
Principali tecniche di movimento, posizioni di tiro e di protezione in ambito abitativo
3. Analisi dello scenario e fasi decisionali nella difesa abitativa e/o personale.
Il percorso decisionale, l’istinto e le procedure da mettere in campo nella difesa abitativa e personale
4. Tecniche di tiro difensivo veicolare.
Le principali tecniche di tiro da veicoli, protezioni e dinamiche difensive
5. Tiro in assenza e/o scarsità di luce.
Approfondimenti tecnici sull’approccio alla scarsità di luce, tecniche di tiro ed utilizzo delle torce

