BDSA – Beretta Defence Shooting Academy

SINDACATO S.A.P.
SEZ. TORINO
05/02/2018
Buongiorno, siamo lieti di inviarvi una convenzione riservata ai vostri iscritti, e relativa ai seguenti
corsi di tiro: giornalieri di I-II-III livello, istruttori I Livello e Master Class.

1.

CORSI DI I-II-III LIVELLO operatore tiro tattico operativo difensivo

Rilascio di attestato di partecipazione Beretta
Durata: una giornata (8 ore) a livello
Munizioni: 200 (a carico del partecipante)
Se necessario questa Academia può fornire un’arma per un massimo di 3 a classe se
preventivamente richieste
Il prezzo di listino è:
€ 150,00 per possessori di Beretta acquistata nell’anno in corso
€ 175,00 per possessori di Beretta acquistata anni precedenti
€ 200,00 per possessori di altra arma non Beretta
Prezzo a voi riservato € 120,00 a persona
PROGRAMMI DEI 3 LIVELLI
PRIMO LIVELLO
Teoria

Le norme di sicurezza primarie e secondarie

Il concetto del tiro di combattimento

Cenni sul funzionamento delle pistole sa/da/percussore lanciato/ Seo.

Il concetto di colpo camerato.

Le fondine, i porta caricatori.
Pratica

Distanza: 3 metri

Le manipolazioni di carico e scarico dell'arma

L'impugnatura a due mani

Il concetto del puntamento del mirino

Il concetto della pressione sul grilletto

Il concetto di riaggancio
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Il tiro di pronta risposta
Il tiro in Ready position
Il Down
Il tiro di pronta risposta con scarto a sx
Il tiro dalla posizione di Ready con scarto a sx
ultima ora con sagome fotografiche
Stress Test esercizi a tempo
Il programma del corso potrà variare a seconda del livello di sicurezza e tecnico della
classe

SECONDO LIVELLO
Teoria

Le norme di sicurezza primarie e secondarie
Pratica

Distanza 3/5 metri

Ripresa degli esercizi di:

Il tiro di pronta risposta

Il tiro in Ready position

Il Down

Il tiro di pronta risposta con scarto a sx

Il tiro dalla posizione di Ready con scarto a sx
Nuove tecniche

Il tiro in ginocchio

Il tiro di pronta risposta con scarto a sx e in ginocchio

Il tiro in Ready position con scarto a sx e in ginocchio

Il tiro con movimento all’indietro

Il tiro dietro a riparo alto

Tecnica di Speed Reload

Tecnica di tactical reload
Il programma del corso potrà variare a seconda del livello di sicurezza e tecnico della classe
TERZO LIVELLO
Teoria

norme di sicurezza primarie e secondarie

Gli inceppamenti
Pratica

Distanza 3/5 metri

Ripresa degli esercizi di

Il tiro in ginocchio
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Il tiro di pronta risposta con scarto a sx e in ginocchio
Il tiro in Ready position con scarto a sx e in ginocchio
Il tiro con movimento all’indietro
Il tiro dietro a riparo alto
Il tiro dietro riparo medio

Nuovi concetti

Tiro in movimento in avanti

Gli inceppamenti di tipo 1 Gli inceppamenti di tipo 2 Gli inceppamenti di tipo 3
Pratica

Distanza 3/5/7/10 metri (7/10 metri solo dietro riparo) Ripresa degli esercizi di:

Il tiro di pronta risposta con scarto a sx

Il tiro di pronta risposta con scarto a sx e in ginocchio Il tiro in Ready position con scarto a sx
e in ginocchio * Tutti gli esercizi sono seguiti dal Down e Scan

Il tiro in movimento all'indietro

Il tiro da dietro riparo alto
Nuovi concetti

Tiro in movimento in avanti

Tiro sola mano forte/mano debole

Tiro in movimento orizzontale sx/ds

Tiro da riparo medio

La posizione Squath

La posizione Prone

Tiro da riparo basso e a ponte

Tiro con bersagli multipli in linea oriz.

Tiro con bersagli multipli a scalare

Usare sagome fotografiche e BACT

Stress Test a tempo
Il programma del corso potrà variare a seconda del livello di sicurezza e tecnico della
classe
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2.

CORSI ISTRUTTORE TIRO TATTICO OPERATIVO DIFENSIVO I LIVELLO

Al superamento del corso verrà rilasciato un Diploma Beretta riconosciuto dallo Stato Maggiore
Difesa.
Durata: 80 ore suddivise in due parti, 40 ore dal lunedì al venerdì, pausa di circa un mese e altre 40
ore dal lunedì al venerdì.
Munizioni: 2000 totali (a carico del partecipante)
Se necessario questa Accademia può fornire un’arma per un massimo di 3 a classe se
preventivamente richieste
Il prezzo di listino è € 1.830,00
Il prezzo a voi riservato è € 1.500,00, pagabili in due rate
PROGRAMMA CORSO ISTRUTTORE
LA METODOLOGIA DIDATTICA PER L’INSEGNAMENTO









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

CENNI DI BALISTICA E TECNOLOGIA DELLE ARMI DA FUOCO










Cenni di Balistica interna, esterna e terminale.
Cenni di tecnologia delle munizioni.
Cenni di tecnologia delle armi da fuoco.
Classificazione delle Armi.
Il G. A. P. (giubbotto anti proiettile).
Il ciclo funzionale dell’arma, la catena dello scatto, la catena della percussione
con particolare riferimento alle armi corte Beretta.
“Smontaggio da campo” e pulizia dell’arma.
Accessori per le armi: torce tattiche
BDSA– Beretta Defence Shooting Academy
Tel.0418655547 Fax 0418655546
Mail: bdsa@beretta.com

4

Proposta di Convenzione

PSICOLOGIA DEL “COMBATTIMENTO”








Lo “stress da combattimento”.
Analisi e disamina delle alterazioni psico-motorie dei soggetti che vivono
situazioni di intenso stress.
La classificazione delle alterazioni neuro-cardio-vascolari nello stress da
combattimento (influenze del sistema nervoso “simpatico” e “parasimpatico”.
La reazione ad un’aggressione: riflesso “combatti o scappa”.
Come superare lo stress invalidante, come gestire lo stress a proprio favore.

LE NORME ED I COMPORTAMENTI DI SICUREZZA NELL’USO E MANEGGIO DELLE ARMI



















Le 4 norme di sicurezza “fondamentali”.
Le norme di sicurezza “complementari”.
IL “TIRO TATTICO - DIFENSIVO”:
Il concetto di “tiro tattico da difesa”.
Il tiro Cinetico
Le statistiche dell’“F.B.I. Research Academy”.
I principi fondamentali del tiro tattico da difesa (copertura – precisione –
rapidità).
La “mentalità” nel tiro tattico da difesa (mind-set).
Gradi di prontezza al combattimento.
Le “regole della difesa personale”.
La “stella della sopravvivenza”.
Lo “scanner” del teatro operativo.
Valutazioni e comportamenti tattici e di sicurezza prima del combattimento e
dopo del combattimento
“double tap” e “triple tap”
“body-body-head”
L’uso corretto delle buffetterie ed allestimento del cinturone.

TECNICHE PER L’IMPIEGO DELL’ARMA CORTA IN SITUAZIONE TATTICO / DIFENSIVA






Manipolazioni attive: corrette manipolazioni di carico/scarico.
L’impugnatura, l’estrazione e il rinfoderamento dell’arma (“grip-clap-target”).
concetto di “mira”, la pressione sul grilletto/riaggancio dello stesso, nel tiro
tattico difensivo.
La posizione di tiro in piedi a due mani o “tecnica di tiro da difesa”.
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3.

Il tiro di “pronta risposta”
Il tiro da posizione di “pronto” (ready stance).
Tiro con spostamento a ds/sx
Manipolazioni reattive: individuazione e risoluzione dei principali
malfunzionamenti dell’arma in situazione di difesa (tap-rack-flip
inserimento involontario della sicura/arma non completamente chiusa).
Manipolazioni reattive: risoluzione della “doppia alimentazione”.
Manipolazioni reattive: cambio del caricatore rapido.
Manipolazioni attive: cambio tattico del caricatore.
La posizione di tiro in piedi ad una mano (mano forte e mano debole).
Tecnica di transizione mano forte/mano debole e viceversa.
Il tiro in ginocchio.
Il tiro disteso al suolo.
Urban prone.
Il tiro da dietro riparo: alto, medio, basso e a ponte.
La “Sul Position”.
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.
Movimento dritto, verso un riparo, in caso di attacco improvviso da dx e da sx.
Tecnica di tiro di “copertura” nel corso di veloci spostamenti (il tiro in corsa).

MASTER CLASS

Sono dei corsi di una giornata su argomenti specifici, come tiro da dentro e fuori dal veicolo, tiro
low light, e simili
Munizioni: 200 (a carico del partecipante)
Se necessario questa Academia può fornire un’arma per un massimo di 3 a classe se
preventivamente richieste
Il prezzo di listino è di € 200,00
Il prezzo a voi riservato è di € 150,00
Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento
Cordiali saluti
Segreteria BDSA
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