
Anpd’I Lucca con il patrocinio del Comune di 
Lucca organizza presso il TSN di Lucca:  
 
Tiro con pistola  in ambiente 
operativo 
 
1° Modulo  29 Novembre 2008 
 
Contenuti del Corso  
(Teorico-Pratico) 

- Sicurezza 
- Forma mentis 
- Equipaggiamento 
- Postura di tiro e posizioni 
- Risoluzione inceppamenti 
- Cambio caricatore tattico e d'emergenza
- Posizione di tiro "SUL" 
- After action 
- Tiro in movimento 
- Tiro dai ripari 
- Tiro In ambienti con scarsa 
illuminazione/notturno 
- Dimostrazione sulla difesa da 
aggressioni 
- Dimostrazione, sulle protezioni 
balistiche, di alcune tipologie di  
munizionamento 
- Dimostrazione di combattimento a 
contatto 

 
Equipaggiamento e munizioni: 

- Pistola semiautomatica (escluso 
revolver) 
- Almeno 2 caricatori 
- Cinturone, fondina e portacaricatori 
- torcia tattica con portatorcia 
- Cuffie di protezione o tappi auricolari 
- Occhiali da tiro o balistici 
- Cappellino con visiera 
- Munizioni 100 colpi 
- Abbigliamento comodo 

 
Costo € 80 (€ 60 soci Anpd’I Lucca) 
 

Per Info & Iscrizione: 
E-mail: paracadutisti.lucca@virgilio.it 
Cell. 328-0411952 
 
Gli istruttori del corso provengono dai 
reparti di paracadutisti e sono ancora in 
servizio 
Al termine del corso verrà rilasciato un 
attestato di abilitazione  



 

Anpd’I Lucca con il patrocinio del Comune di 
Lucca organizza presso il TSN di Lucca:  
 
Tiro con pistola  in ambiente 
operativo 
 
2° Modulo  30 Novembre 2008 
 
Il corso sarà aperto 
esclusivamente ai frequentatori 
del 1° Modulo 
 
Contenuti del Corso  
(Teorico-Pratico) 
 

- Approfondimento e ripasso degli 
argomenti del 1° modulo 
- Tiro in movimento (approfondimento)
- Combattimento a contatto (close 
combat) 
- Tiri dai ripari con sgancio e cambio 
riparo 

 
Equipaggiamento e munizioni: 
 

- Pistola semiautomatica (escluso revolver) 
- Almeno 2 caricatori - Cinturone, fondina 
e portacaricatori 
- Torcia tattica con portatorcia 
- Cuffie di protezione o tappi auricolari 
- Occhiali da tiro o balistici 
- Cappellino con visiera 
- Munizioni 200 colpi 
- Abbigliamento comodo 
 

 
Al termine del 2° Modulo verrà effettuata una 
gara di tiro fra i corsisti 

 
Costo € 80 (€ 60 soci Anpd’I Lucca) 
 

Per Info & Iscrizione: 
E-mail: paracadutisti.lucca@virgilio.it 
Cell. 328-0411952 
 
Gli istruttori del corso provengono dai 
reparti di paracadutisti e sono ancora 
in servizio 
 
Al termine del corso verrà rilasciato un 
attestato di abilitazione  

 


