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Corso di tiro con arma corta  

formato week-end 

 

 

Corso dedicato a tutti i nostri associati, in regola con l'iscrizione annuale al TSN Torino, che 
hanno maturato anche solo una breve esperienza nel tiro con la pistola o il revolver e che 
desiderano approfondire la conoscenza delle tecniche basilari di tiro. 
 
 

CONTENUTI DEL CORSO 
 
PARTE TEORICA 

 

• SICUREZZA nel maneggio delle armi 

• Corretta manipolazione, smontaggio, rimontaggio, caricamento e scaricamento 

• Cenni sulla pulizia e sulla corretta manutenzione dell’arma 

• Parametri fondamentali del tiro in sicurezza 
 

PARTE PRATICA 
 

• Postura di tiro, impugnatura corretta e uso delle mire (occhio singolo e doppio)ù 

• Scatto per il tiro a due mani 

• Utilizzo della mano forte, cambio mano 

• Tiro con sola mano forte, sola mano debole 

• Posizioni di tiro possibili  

• Passaggio dal singolo colpo mirato alla ripetizione 

• Cadenza di tiro e successione rapida 

• Ingaggio dei bersagli a diversa distanza 

• Cambio caricatore  

• Risoluzione degli inceppamenti 
 

Ciascun esercizio del corso prevedrebbe di volta in volta INGAGGI DI BERSAGLI SINGOLI 
OPPURE MULTIPLI A DISTANZE DIVERSE, a seconda dell'argomento trattato. 
 
Cenni teorici di tiro in campo aperto (esercizi no eseguibili all’interno di una sezione di TSN).  
     
Istruttore: Sergio Natali 
 

http://www.tsntorino.it/
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Durata: ogni corso si articola in due sessioni di circa 2,5 ore 
 
Quando:      

 
Sabato   1 OTTOBRE dalle 14.30 alle 17 e domenica   2 OTTOBRE dalle 9 alle 12 

oppure 
Sabato 29 OTTOBRE dalle 14.30 alle 17 e domenica 30 OTTOBRE dalle 9 alle 12 
(già pronti in linea, presentarsi alle 13:30 per gli eventuali acquisti in segreteria) 

 
Munizioni: 400 
 
Partecipanti: 3 tiratori 
 
Stand di tiro: A/B  
 
Per chi non fosse dotato di arma propria, potrà noleggiarne una delle nostre. 
 

Iscrizione corso: 50,00 euro* 
Costo cartucce come da listino 

 
 
Noleggio arma: 7€ al giorno  
In caso di noleggio arma si possono utilizzare esclusivamente munizioni commerciali da noi 
vendute 
 
* L'iscrizione è da perfezionare in segreteria all’atto della prenotazione  
Per informazioni e adesioni passare in segreteria o chiamare lo 0112201696  
 
Termine iscrizioni: domenica 25 settembre 2022 
Prerequisiti: corso base di abilitazione al maneggio delle armi 
 

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero di 3 partecipanti altrimenti 
riprogrammato. 

 

Il Presidente 

               Antonio Caimano 

http://www.tsntorino.it/

