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Corso di approccio al Tiro 

Rapido con arma corta 
 

 

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 nei nostri stands e che desiderano 
approcciare alla conoscenza delle tecniche basilari del Tiro Rapido Sportivo ed al comportamento da tenere nel 
mondo delle competizioni. 
 

CONTENUTI DEL CORSO 
 
 

• ripasso delle tecniche primarie (impugnatura, allineamento tacche di mira, postura del corpo, controllo 
della respirazione in fase di ingaggio del bersaglio, controllo/gestione dello scatto, modalità di 
caricamento ed armamento) 

• controllo e risoluzione in sicurezza di malfunzionamento dell’arma/inceppamento 

• prova pratica di rosata di 5 colpi a breve e media distanza per valutare che tutto sia nelle migliori 
condizioni 

 
ENTRIAMO NEL VIVO DEL CORSO!... 

 
Quello che nella normalità accade nelle gare di Tiro Rapido: 

 

• come approcciarsi, buffetteria, comandi che vengono impartiti prima e dopo il bip, regole su come 
muoversi sempre in sicurezza nelle varie situazioni anche di difficoltà o mal 
funzionamenti/inceppamenti, comportamenti oggetto di immediata squalifica, penalità… (è consigliato 
ai tiratori prendere nota). 

• Tecniche di estrazione dalla fondina (in bianco prima), poi ingaggio di due bersagli posizionati alla breve 
e media distanza. 

• Partenza dalla postazione con arma a 45° con conseguente ingaggio dei bersagli. 

• Modalità ed esecuzione del cambio caricatore: durante il corso metteremo in pratica la tecnica del 
cambio caricatore d’emergenza con conseguente ingaggio del bersaglio. 

• Modalità ed esecuzione del cambio caricatore d’emergenza in fase di spostamento laterale (impariamo 
la tecnica), con conseguente ingaggio del bersaglio. 

• Informazione sulle altre modalità di cambio caricatore (senza prova). 
 

Scopriamo la priorità d’ingaggio!... 
 

• Ingaggio di bersagli multipli in sequenza e priorità con n.3 bersagli a breve e media distanza 

• Scopriamo altri tipi d’ingaggio, se rimane tempo… 
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Istruttore: Maurizio Scovero 
 
Durata: singola sessione di circa 3 ore con intervallo 
 
Quando:     SABATO 17 SETTEMBRE 2022 dalle ore 9.00 alle 12  
               (già pronti in linea, presentarsi alle 8:30 per gli eventuali acquisti in segreteria) 
  
Equipaggiamento: cinturone da Tiro Rapido, due caricatori (per coloro che non saranno muniti di cinturone e 
fondina partenza degli esercizi SEMPRE dal banco) 
 
Munizioni: 100 
 
Massimo 6 tiratori 
 
Per chi non fosse dotato di arma propria, potrà noleggiarne una delle nostre 

 
Iscrizione corso: 20,00 euro*  
Costo cartucce come da listino 

 
 
Noleggio arma: 7€  
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 presentarsi in segreteria o chiamare lo 0112201696  
 
Termine iscrizioni: il venerdì antecedente l’inizio del corso. 
Prerequisiti: esperienza di tiro mirato e buon maneggio dell’arma corta  
 
 

Il corso verrà attivato al raggiungimento minimo di 4 partecipanti altrimenti riprogrammato. 

 

 

 
 
         Il Presidente 

              Antonio Caimano 
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