TIRO A SEGNO CARRARA
CORSO DIPLOMA MANEGGIO ARMI
Appunti sulle lezioni teorico-pratiche del corso per il rilascio del diploma al
maneggio delle armi

Lezione Teorico-Pratica 1
Teoria
●
●

●

●

Fornire informazioni sugli obblighi di legge in materia di armi, acquisto, detenzione, custodia, porto,
trasporto ed uso.
Descrizione delle parti di un’arma (corta semiautomatica, revolver, carabina)
○ calcio, carrello, otturatore, canna, caricatore, tamburo, castello, ponticello, grilletto, cane,
percussore, estrattore, espulsore, vivo di volata, camera di cartuccia, leva blocca carrello,
mirino, tacca di mira, sicura, leva o pulsante di smontaggio.
○ Descrizione delle cartucce: bossolo, fondello, innesco, polvere, palla o proiettile.
○ Smontaggio e manutenzione (fare riferimento al manuale dell’arma).
Norme di sicurezza nel maneggio di armi e munizioni:
○ L’arma è da considerarsi sempre carica.
○ Rivolgere il vivo di volata sempre in direzione di sicurezza, dove non ci sono persone, animali, e
non rivolgerla nemmeno verso se stessi.
○ Quando si maneggia l’arma non bisogna mai appoggiare il dito sul grilletto. Il dito sul grilletto si
appoggia solo quando si deve sparare verso un bersaglio sicuro.
○ Procedura di messa in sicurezza di un arma, da eseguire in questo preciso ordine, tutte le volte
che si comincia il maneggio di un arma, che sia recuperata dalla custodia, o passata da un’altra
persona, o in caso di inceppamento durante il tiro:
i.
In caso di inceppamento attendere qualche secondo prima di proseguire, mantenendo
l’arma orientata verso un luogo sicuro senza appoggiare il dito sul grilletto.
ii.
Rimuovere il caricatore senza appoggiare il dito sul grilletto.
iii.
Senza appoggiare il dito sul grilletto, scarrellare e controllare visivamente se ci sono
cartucce nella camera di scoppio, ed eventualmente rimuoverle in sicurezza. In caso di
dubbio chiedere supporto al direttore di tiro.
iv.
Rilasciare il carrello ed eseguire un colpo a vuoto.
v.
Se si lascia l’arma sulla linea di tiro fare in modo che chiunque, con una veloce verifica
visiva a distanza, si possa assicurare che l’arma è scarica (carrello aperto o uso di
safety flag).
○ E’ obbligatorio indossare cuffie e occhiali protettivi.
○ Durante il tiro è ammesso solo 1 tiratore all’interno dello stallo di tiro.
○ Quando il tiro è interrotto, è obbligatorio lasciare le armi in sicurezza sul bancone ed uscire
dagli stalli di tiro.
○ Seguire sempre le direttive del direttore di tiro.
Funzionamento e uso delle armi:
○ Arma corta: caricamento delle cartucce, posizione corpo e braccia, impugnatura, uso degli
organi di mira, uso del grilletto.

○
○

Arma lunga: caricamento delle cartucce, posizione corpo e braccia, imbracciatura, uso degli
organi di mira, uso del grilletto.
Al termine di ogni sequenza di tiro o in caso di inceppamento occorre eseguire la procedura di
messa in sicurezza dell’arma.

Pratica
●

●

Esecuzione, con arma corta e lunga, di alcuni esercizi di impugnatura, caricamento e cameratura della
cartuccia, puntamento e scatto in bianco, messa in sicurezza dell’arma per apprendere correttamente il
maneggio dell’arma e la tecnica di tiro.
Sparare circa la metà delle munizioni a disposizione, con arma corta e lunga, eseguendo spesso
caricamenti e messa in sicurezza dell’arma.

Lezione Teorico-Pratica 2
Teoria
●

Sulla linea di tiro si ripercorrono le nozioni teoriche apprese, verificando che il tiratore le abbia
correttamente acquisite.

Pratica
●
●

Si sparano le restanti cartucce, verificando che il tiratore rispetti tutte le norme di sicurezza e le relative
procedure, eseguendo anche delle simulazioni di inceppamento.
Verificare che la maggior parte dei colpi sia andata a bersaglio (art. 1 linee guida Manifesto UITS
2018).

