...PER I PRIVATI…

Anche in ordine ai soci frequentatori della Sezione sono offerti Corsi volti al conseguimento di
spiccate capacità di utilizzo delle armi comuni, corte e lunghe.
Accanto ai normali corsi di abilitazione maneggio armi D.I.M.A. la Sezione attualmente offre
un’attività didattica articolata su diversi
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE (vds. p.to 5 delle Linee guida del Manifesto U.I.T.S. 2020)
quali:
-- corsi di Tiro Difensivo destinato a soggetti privati in possesso di porto d’armi per difesa
personale, caccia o uso sportivo, tenuti secondo modalità prettamente da difesa al fine di far
acquisire ai frequentatori, anche ai sensi del D.Lvo 66/2010 e D.L.vo 204/2010, quelle capacità
tecniche nel maneggio delle armi, necessarie per un loro efficace e sicuro utilizzo.
In particolare vengono attualmente organizzati, con attivazione immediata:
-- corso di tiro Difensivo base con arma corta (DBC);
-- corso di tiro Difensivo avanzato con arma corta (DAC);
-- corso di tiro Difensivo base con arma lunga canna liscia (DBLL);
ed ancora i CORSI SPECIALISTICI:
- corso di Difesa Abitativa, con Arma Corta e Lunga canna Liscia (DACLL): Destinato a
sviluppare le giuste tecniche di utilizzo difensivo delle armi in contesto domestico, comprendendo
nozioni di tipo prettamente tattico ma con grande riguardo all’ambito normativo della materia.
- corsi di Tiro in Scarsa o Nessuna condizione di Luce (TSNL): corso avanzato di tiro e
maneggio d’arma unitamente alle torce tattiche
- attività di Retraining (AR): per coloro che abbiano già effettuato i corsi suddetti sarà possibile, il
sabato mattina e in date da concordare, effettuare attività di retraining (allenamenti tematici
controllati), ovvero tornare ad allenarsi sui vari argomenti dei Corsi, in modo da consolidare le
nozioni già apprese, ad un prezzo altamente competitivo.
- corsi di Ricarica per armi corte e lunghe (CR): per coloro che intendano iniziare questa attività
per motivi ludico-economici i nostri Istruttori federali specialisti in materia forniranno ogni nozione
tecnica, con esercitazioni teorico-pratiche, verso le quali ogni corsista potrà esercitarsi durante tutto
il corso.
Ad ogni frequentatore che abbia frequentato i nostri Corsi viene rilasciato un attestato di
partecipazione.

..PER LE GUARDIE PART.

GIURATE…
(ALLA LUCE DEL D.M.I. 269/2010)

Secondo quanto previsto dal D.M.I. 269/2010 all. D, le G.P.G. iscritte alla Sezione di PESCIA, in
affiancamento all’ordinario Corso annuale C.I.M.A., posso altresì essere assoggettati ai seguenti
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE (vds. p.to 5 delle Linee guida del Manifesto U.I.T.S. 2020)
quali:
- corso di Tiro Tattico Operativo (T.T.O.) per essi specificatamente previsto, sulla base delle
competenze che il D.M.I. 269/2010 prevede per il personale degli Istituti privati di Vigilanza e delle
loro specifiche eventuali necessità di servizio.
Esse potranno altresì optare per l’analogo
- corso Tecniche da Veicoli (G.V.T.F.): insieme di procedure per l’utilizzo delle armi unitamente
al veicolo di servizio o veicoli fermati durante l’espletamento di compiti di portavalori o di
vigilanza “di zona”. Si intende con questo corso illustrare un utilizzo razionale degli “appigli
tattici” che l’auto di servizio, sia al suo interno che esterno, è in grado di rappresentare, valutando
nel contempo ogni pro e contro.
Anche per tali Frequentatori è previsto il conferimento di un brevetto metallico da indossare
sull’uniforme quale attestazione dell’aumentata professionalità così acquisita.

..per le Forze armate e di polizia
di fronte alle richieste avanzate sin dal 2006 da appartenenti alle varie Forze Armate e di polizia la
Sezione ha nel tempo attivato i seguenti corsi:
- Tiro e Tattiche in ambienti ristretti (C.Q.B.H.): il corso, della durata di almeno una giornata,
intende sviluppare le tecniche di tiro e movimento in assetto di squadra in ambienti ristretti
volgendosi ad un affinamento delle tecniche professionali già in possesso dai corsisti con specifico
riferimento alle funzioni di Polizia Giudiziaria da essi espletate.
- Protocollo di Tiro e Tattiche in risposta ad Attentatore Armato (A.S.P.): si intendono
affrontare le specifiche problematiche connesse ad ipotesi di azioni criminose perpetrate in ambienti
pubblici e con alta densità di persone.
Entrambi i precedenti corsi vengono svolti, per la parte delle simulazioni complesse, all’interno di
strutture pubbliche messe a disposizione da Enti terzi.
- Tattiche di primo soccorso in combattimento (T.C.C.C.): svolte con il concorso di medici
specialisti per la parte sanitaria, intende offrire quel complesso di tecniche atte a permettere la
salvaguardia dell’incolumità degli operatori feriti in azione, con specifico riferimento al contesto
urbano.

Riepilogando…
… di seguito i nostri 17

Corsi per

CIVILI
POLIZIA MUNICIPALE
GUARDIE PARTICOLARI GIURATE
FORZE DI POLIZIA:
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Corso Idoneità Maneggio Armi
Tiro da Difesa ed Operativo
Tecniche e Tiro in Ambienti Ristretti e
Tecniche di Sicurezza Sanitaria
Tecniche da Veicoli
Difensivo base con arma corta
Difensivo avanzato con arma corta
Difensivo base con arma lunga canna liscia
Difesa Abitativa, con arma corta e lunga canna liscia
Tiro in scarsa o nessuna condizione di luce
Attività di Retraining
Ricarica per armi corte e lunghe
Tiro Tattico Operativo
Tecniche da Veicoli
Tiro e Tattiche in ambienti ristretti
Protocollo di Tiro e Tattiche in risposta ad Attentatore Armato
Tattiche di primo soccorso in combattimento

Per ogni maggior informazione…
contattare l’indirizzo

tsnpescia@alice.it

SSIIG
GL
LA
A
D.I.M.A
T.D.O.
C.Q.B.H.
T.S.O.
P.V.T.F.
D.B.C.
D.A.C.
D.B.L.L.
D.A.C.L.L.
T.S.N.L.
A.R.
C.R.
T
T..T
T..O
O..
G
G..V
VT
T..FF..
C
.
Q
.
B
C.Q.B..H
H..
A
A..SS..PP..
T
.
T.C
C..C
C..C
C..

