
INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 
CORSO DI TIRO DIFENSIVO  

4-5 ottobre 2019 
                                                                                 

Organizza il primo corso 2019 di tiro tattico difensivo per pistola “Entry Level”. 

La sezione di Modena dell’ “International Police Association” propone, per gli iscritti e civili titolari di licenza 

di porto d’armi, il corso di tiro per arma corta, volto a incrementare la preparazione giuridica e tecnica nella difesa 

legittima. 

Il corso proposto, diviso in una parte teorica ed una pratica, si prefigge lo scopo di aumentare le competenze 

tecniche, alla luce della vigente normativa e prendendo in considerazione le molteplici variabili esistenti nel contesto 

reale.  

Dopo una doverosa introduzione sugli obblighi e sui doveri “etico-morali” che devono essere osservati da chi 

ha la responsabilità di possedere un’arma , passando attraverso le regole di sicurezza nella gestione di un’arma da 

fuoco, il corso approfondirà le responsabilità legate all’uso delle armi alla luce dei principi della legittima difesa, 

proponendo tecniche e soluzioni tattiche che, unite alla prudenza ed al buonsenso (adeguatamente supportate da 

conoscenza ed esperienza) possano risultare utili nel momento del bisogno. 

La parte teorica del corso affronterà i seguenti temi: 

- Rispetto delle norme di sicurezza. 

- Vigente normativa sull’uso legittimo delle armi. 

- Presenza mentale, e la condizione dell’arma. 

- Rispetto dell’arma e corretto maneggio. 

- Importanza della conoscenza dell’arma e dell’addestramento costante, per consolidare, migliorare e 

specializzare le competenze. 

- La valutazione delle circostanze e delle situazioni ambientali in relazione all’uso dell’arma, e la questione 

del puntamento. 

- La reazione immediata dell’operatore all’aggressione armata nel contesto ambientale in cui ciò si verifica, 

le variabili da tenere in considerazione, i beni da soppesare, le valutazioni relative. 

- Sintomi simpatici e parasimpatici a livello cardio-respiratorio, in situazione di stress emotivo e gestione 

degli stessi. 

 

La parte pratica, da affrontarsi presso il poligono, pretenderà l’erogazione di almeno 200 cartucce e 

riguarderà: 

 

-La predisposizione dell’arma e le relative riflessioni sulle condizioni della stessa. 

-L’atteggiamento corporeo nella gestione della fase preliminare ad un possibile conflitto, prodromico 

all’attuazione della tecnica di difesa con l’arma da fuoco. 

-L’impugnatura. 

-La posizione del corpo nello spazio impugnando un’arma, in base all’emergenza. 

-La reazione istintiva immediata all’aggressione armata. 

-La gestione della situazione nell’immediata conclusione di un conflitto. 

 

Il corso avrà un costo di € 50 per i soci IPA ed € 85 (comprensivo dell’iscrizione all’IPA di Modena per gli altri) 

escluse ovviamente le cartucce (200) e l’iscrizione al poligono di Guastalla (RE, che si aggira attorno alle 60 

euro annuali) ed occuperà per la parte pratica un’intera giornata al poligono con pranzo conviviale sul campo, 

mentre la parte teorica si terrà in una serata precedete la prova a fuoco presso la sede dell’IPA di Modena. 

 

Iscrizioni entro il 30 settembre 2019 


