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Acsi Palermo nei giorni di 08/09/10 novembre 2019 a Palermo organizza il:  

CORSO ISTRUTTORI DI TIRO DINAMICO OPERATIVO 1° LIVELLO BASE 
ARMA CORTA

Per tiro dinamico sportivo si intende la capacità di un tiratore di agire in 
sicurezza in un contesto e/o circuito prestabilito, utilizzando la tecnica di tiro 
più idonea in base all'esercizio che si trova ad affrontare.

PROGRAMMA CORSO (24h):
E’ obbligatorio per l’aspirante istruttore possedere un porto d’armi (caccia-
sportivo-difesa-GpG)
Compreso nel corso:
• Lezioni teorico/pratiche
• Dispense o file pdf delle lezioni
• Assicurazione durante il corso
• Tessera annuale ACSI
• N° 1 diplomi Istruttore nazionale ACSI (arma corta)
• Iscrizione all’albo nazionale dei tecnici nazionali del ACSI
• Maglietta istruttore nazionale ACSI

PROGRAMMA DEL CORSO

LEZIONI TEORIA CON SISTEMI AUDIO VISIVI:

• L’insegnamento  e le sue tecniche
• L’atteggiamento mentale
• Le leggi e il diritto sulle armi
• Le armi da fuoco
• Corrette manipolazioni
• Nozioni di munizionamento
• Nozioni di balistica
• Le norme di sicurezza
• Accenni di ricarica
• Il tiro operativo

Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero 

http://www.acsipa.it/
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   ACSI Palermo 

Dott. F. Santaluna 

EZIONI PRATICHE IN POLIGONO:
• Pistole semiautomatiche e revolver
• Pratica individuale
• Tecniche di insegnamento
ESAME FINALE:
•
SCRITTO: test a risposta multipla inerente a tutte le materie trattate al corso 
ORALE: interrogazione della commissione inerente a tutte le materie trattate 
al corso
PRATICO:
• Prova di abilità nel tiro (capacità tecnica, sicurezza e tempo) uguale x 
tutti i partecipanti (circuito dinamico arma corta – cal. 12)
• Prova d’insegnamento   

Per informazioni e chiarimenti:
Info presso: Segreteria Tel. 0916817550– 3936620179 

http://www.acsipa.it/



