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BDSA – Beretta Defence Shooting Academy 
Tel.: 041-432946 Fax: 041-5704897 

Mail: bdsa@beretta.com 

 
 
 

DAL 22 AL 26 APRILE 
DAL 14 AL 18 MAGGIO 

 
 

CORSO ISTRUTTORI DI TIRO TATTICO 
DIFENSIVO BDSA 

APERTO ANCHE AI PRIVATI 
 

C/O CENTRO SPORTIVO “LE TRE PIUME” 
VIA COSTANZE 8 

AGNA (PD) 
 
 
  

Durata Totale: 80 ore (24 teoria – 56 pratica) 
1500 colpi per pistola e carabina 

150 colpi per shotgun 
 
 

DIPLOMA ISTRUTTORE DI TIRO TATTICO DIFENSIVO 
Pistola Px4 Storm – Pistola 9TWO – Cougar - Carabina Cx4 Storm – 

Fucile Tx4 Storm cal. 12 
Valido per il credito formativo 
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PROGRAMMA 

LA METODOLOGIA DIDATTICA PER L’INSEGNAMENTO: 
 
Ø Il concetto di “formatore”. 
Ø Metodica e didattica dell’insegnamento. 
Ø La lezione tipo. 
Ø L’organizzazione e la gestione di una “classe” di allievi-frequentatori. 
Ø La gestione e la trasmissione dell’ “informazione”. 
Ø Il feed-back. 
Ø La “leadership”. 
Ø “Essere – Fare – Far fare”. 

 
CENNI DI NORMATIVA INERENTE IL SETTORE: 
 
Ø L’uso legittimo delle armi. 
Ø La legittima difesa. 
Ø Porto e detenzione delle armi da fuoco. 

 
CENNI DI BALISTICA E TECNOLOGIA DELLE ARMI DA FUOCO: 
 
Ø Cenni di Balistica interna, esterna e terminale. 
Ø Cenni di tecnologia delle munizioni. 
Ø Cenni di tecnologia delle armi da fuoco. 
Ø Classificazione delle Armi. 
Ø Il G. A. P. (giubbotto anti proiettile). 
Ø Il ciclo funzionale dell’arma, la catena dello scatto, la catena della 

percussione con particolare riferimento alle armi corte Beretta. 
Ø “Smontaggio da campo” e pulizia dell’arma. 
Ø Accessori per le armi: torce tattiche, cinghiaggio tattico, puntamenti 

laser ecc. 
 
PSICOLOGIA DEL “COMBATTIMENTO”: 
 
Ø Lo “stress da combattimento”. 
Ø Analisi e disamina delle alterazioni psico-motorie dei soggetti che vivono 

situazioni di intenso stress. 
Ø La classificazione delle alterazioni neuro-cardio-vascolari nello stress da 

combattimento (influenze del sistema nervoso “simpatico” e 
“parasimpatico”. 

Ø La reazione ad un’aggressione: riflesso “combatti o scappa”. 
Ø Come superare la stress invalidante, come gestire lo stress a proprio 

favore. 
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LE NORME ED I COMPORTAMENTI DI SICUREZZA NELL’USO E MANEGGIO 
DELLE ARMI: 
 
Ø Le 4 norme di sicurezza “fondamentali”. 
Ø Le norme di sicurezza “complementari”. 

 
IL “TIRO TATTICO -  DIFENSIVO”: 
 
Ø Il concetto di “tiro tattico da difesa”. 
Ø Le statistiche dell’ “F.B.I. Research Academy”. 
Ø I principi fondamentali del tiro tattico da difesa (copertura – precisione – 

rapidità). 
Ø La “mentalità” nel tiro tattico da difesa (mind-set). 
Ø Gradi di prontezza al combattimento. 
Ø Le “regole della difesa personale”. 
Ø La “stella della sopravvivenza”. 
Ø Lo “scanner” del teatro operativo. 
Ø Valutazioni e comportamenti tattici e di sicurezza prima del 

combattimento e dopo del combattimento. 
Ø “duble tap” e “triple tap”. 
Ø “body-body-head” e “body-body-body”. 
Ø L’uso corretto delle buffetterie ed allestimento del cinturone. 

 
TECNICHE PER L’IMPIEGO DELL’ARMA CORTA IN SITUAZIONE 
TATTICO/DIFENSIVA: 
 
Ø Manipolazioni attive: corrette manipolazioni di carico/scarico. 
Ø L’impugnatura, l’estrazione e il rinfoderamento dell’arma (“grip-clap-

target”). 
Ø La respirazione, il concetto di “mira”, la pressione sul grilletto/riaggancio 

dello stesso, nel tiro tattico difensivo. 
Ø La posizione di tiro in piedi a due mani o “tecnica di tiro da difesa”. 
Ø Il tiro di “pronta risposta” o tiro di “emergenza”. 
Ø Il tiro da posizione di “pronto” (ready stance). 
Ø Manipolazioni reattive: individuazione e risoluzione dei principali 

malfunzionamenti dell’arma in situazione di difesa (tap-rack-
bang/inserimento involontario della sicura/arma non completamente 
chiusa). 

Ø Manipolazioni reattive: risoluzione della “doppia alimentazione”. 
Ø Manipolazioni reattive: cambio del caricatore d’emergenza. 
Ø Manipolazioni attive: cambio tattico del caricatore. 
Ø La posizione di tiro in piedi ad una mano (mano forte e mano debole).  
Ø Tecnica di transizione mano forte/mano debole e viceversa. 
Ø Il tiro in ginocchio. 
Ø Il tiro disteso al suolo. 
Ø Il tiro da dietro riparo: alto, medio, basso e a ponte. 
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Ø La tecnica di tiro “ yaqui” e yaqui con “steep back”. 
Ø La tecnica di tiro con l’arma al ventre (in doppia impugnatura). 
Ø La tecnica di tiro “F.B.I.” o tiro istintivo. 
Ø Analisi delle tecniche di tiro in condizioni di scarsa visibilità (metodo 

Harries, metodo Chapman, metodo Roger). 
Ø Le tecniche di tiro dalle quali deriva la tecnica “da difesa”: “combat 

crouch” e “Weawer”. 
Ø Le tecniche di tiro da varie posizioni “inusuali”. 
Ø La “Sul position”. 
Ø Il tiro in movimento: in avanzamento; in arretramento; verso dx e verso 

sx per piccoli spostamenti; progressione in linea diagonale ed in linea 
curva verso dx e verso sx. 

Ø Risposta ad attacco improvviso da sx, da dx, da dietro rivolgendosi verso 
l’attaccante. 

Ø Risposta ad un attacco improvviso da sx, da dx e da dietro senza 
spostare le gambe in direzione dell’aggressione.  

Ø Movimento dritto, verso un riparo, in caso di attacco improvviso da dx e 
da sx. 

Ø Tecnica di tiro di “copertura” nel corso di veloci spostamenti (il tiro in 
corsa). 

Ø Tecniche operative e di tiro in team da due e più operatori in movimento 
progressivo. 

Ø Tattiche di tiro contro bersagli ostili multipli; sfalsati; diversamente 
armati. 

Ø Tattiche di tiro contro bersagli ostili posti su più lati. 
Ø Tecnica di porto dell’arma in corsa con fondina senza idonee ritenzioni. 
Ø Il porto e la tecnica di estrazione dell’arma da fianco con abiti civili. 
Ø Tecniche di tiro con arti feriti e relative manipolazioni attive e reattive 

(cambio caricatore di emergenza e tattico, risoluzione malfunzionamenti 
dell’arma). 

Ø Tecniche di tiro da auto in movimento e ferma (auto blindata). 
Ø Esperienza di tiro da fermo e in movimento con G.A.P. indossato. 
Ø Esperienza di tiro da fermo e movimento in condizioni di stress ed in 

condizioni di affaticamento. 
 
TECNICHE PER L’IMPIEGO DELL’ARMA LUNGA IN SITUAZIONE 
TATTICO/DIFENSIVA: 
 
Ø Le caratteristiche principali dell’arma. 
Ø Lo smontaggio da campo. 
Ø Accessori: ottiche, puntamenti, torce tattiche, cinghiaggio. 
Ø Corrette manipolazioni di carico e scarico dell’arma. 
Ø L’imbracciamento e l’impugnatura. 
Ø “L’azzeramento”. 
Ø Posizione di tiro in piedi. 
Ø Posizione di tiro in ginocchio. 
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Ø Posizione di tiro disteso al suolo. 
Ø “Higth ready”. 
Ø “low ready”. 
Ø “Patrol ready”. 
Ø Tecniche di transizione d’arma (arma lunga/corta). 
Ø Cambio caricatore di emergenza. 
Ø Cambio tattico del caricatore. 
Ø Risoluzione malfunzionamenti dell’arma. 
Ø Cambi caricatore e risoluzione malfunzionamenti con arti feriti. 
Ø Tiro in movimento con l’arma lunga. 
Ø Tiro in condizioni di stress/affaticamento con arma lunga. 

 
Durata 
Il corso ha una durata totale di 80 ore suddivise come segue: 
8/10 ore al giorno per 5 giorni consecutivi 
Pausa di ca. 1 mese 
8/10 ore al giorno per 5 giorni consecutivi 
 
Requisiti dei partecipanti:  
- Porto d’armi sportivo/caccia/difesa 
- Buona condizione fisica 
- Non aver superato i 56 anni di età 
- Dichiarazione rilasciata da sezione UITS di prova su bersaglio internazionale 

di pistola libera da 25m con punteggio min. 75/100 
 
Per gli appartenenti alle forze di Polizia e militari:  
- Dimostrare di essere in servizio allegando copia della tessera di   
riconoscimento di appartenenza al Corpo  
    
Materiale necessario 
- Fondina ad estrazione rapida e almeno 2 porta caricatori 
- Pistola semiautomatica da difesa completa di caricatore 
- 1 caricatori di riserva 
 
Materiale facoltativo 
- un paio di ginocchiere tattiche 
- una torcia tattica 
 
Diploma 
Al superamento del corso verrà rilasciato un diploma di Istruttore di Tiro 
Tattico Difensivo dalla Beretta Defence Shooting Academy, per Px4 Storm, 
9TWO, Cougar, Cx4 Storm e Tx4 Storm cal. 12 Beretta.  
Per chi è in servizio, con il diploma l’operatore potrà accedere alla progressione 
orizzontale senza frequentare il corso obbligatorio per legge.  
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Il personale che avrà ottenuto la qualifica di Istruttore, potrà 
effettuare un corso di aggiornamento con cadenza annuale per 
mantenere e aggiornare il livello tecnico acquisito. 
 
Nota 
Il Comando della Polizia Locale di Padova ha assegnato a istruttori di tiro 
formati presso la nostra scuola, un punteggio di 0,30 (pari ad un diploma di 
maturità).  
 
Costi  
Il corso (80 ore), ha un costo di € 1.500,00 (+ Iva per chi partecipa 

privatamente) e € 1.800,00 (Iva esente ex art. 10 per chi sarà inviato 

dall’Amministrazione Publica) a persona. Uso poligono e Vitto in trattoria 

interna al poligono (solo pranzo) compresi nel prezzo. Verranno distribuite in 

omaggio cuffie e occhiali da tiro Beretta. 

 
Costi aggiuntivi giornalieri 
 
Munizioni per pistola e carabina cal.9x21 (1500 pz) Munizioni per shotgun 

cal.12 (150 pz.) di cui 100 a pallini, 40 pallettoni, 10 Brenneke (palla asciutta) 

possono essere acquistate presso l’armeria del poligono previa prenotazione e 

esibizione del tesserino o porto d’armi (obbligatorio). 
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Pagamento 
Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario presso la BCC 
Alta Padovana  
 
IBAN            IT68P0842989330000000AC7732 
 
Iscrizioni 
Le iscrizioni dovranno pervenire c/o questi uffici compilando ed inviando il 
modulo allegato via fax al numero 041-5704897 o via mail all’indirizzo 
bdsa@beretta.com con allegata ricevuta bonifico di € 907,50 (pari a metà del 
costo totale del corso) entro e non oltre il 12 Aprile 
 
Il saldo del corso di ulteriori € 907,50 dovrà essere effettuato entro e non 
oltre il primo giorno della seconda settimana (14 Maggio), sempre da inviare 
via fax o mail. 
 
Per i Comandi vale la determina con liquidazione a 30 gg. d.f. 
 
 
Per informazioni tel. 041-432946 
 
Si prega di specificare in caso di adesione se si parteciperà come 
privati o attraverso Comando 
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MODULO DI ISCRIZIONE DI ISTRUTTORE DI TIRO 
 
 

Nome e cognome________________________________________________ 
 
Data di nascita______________________ 
 
P.iva/C.F. _____________________________________________________ 
 
Altre qualifiche__________________________________________________ 
 
Indirizzo postale_________________________________________________ 
 
Tel._________________________ Fax_______________________________  

 
E- Mail_________________________________________________________ 
 
Pistola: marca/ mod.____________________ calibro__________ 
 

                    
Desidero acquistare le munizioni c/o l’armeria del poligono    SI           NO  
 

 Note 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
Luogo e data,      Firma Leggibile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I dati indicati saranno trattati nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n.196/03 relativamente alla tutela dei 
dati personali (Privacy). 


