
ACCADEMAI DI TIRO C.S.E.N. REGOLAMENTO PE RIL CORSO ISTRUTTORE DI TIRO  

 

Comitato Provinciale di Varese  Pag. 1 
 

1. Al corso possono accedere solo i frequentatori che abbiano certificato il 

possesso dei requisiti richiesti. 

2. Il test d’ingresso verrà effettuato alla prima lezione pratica possibile. 

3. Il test di fine corso verrà effettuato nell’ultima ora dell’affiancamento con gli 

istruttori.  

4. Il test d’ingresso, in caso di insufficienza, può essere ripetuto solo nella 

data calendarizzata, e per un massimo di tre volte. 

5. Il test di fine corso può essere ripetuto solo due volte nella data 

calendarizzata. In caso di insufficienza andrà ripetuto in altra data non 

calendarizzata a seguito di specifica formazione con l’Istruttore, comunque 

per un massimo di tre volte. 

6. Con la qualifica di istruttore di primo livello gli aspiranti potranno formare i 

neofiti all’uso delle armi corte da fuoco sui seguenti argomenti:  

A- norme di sicurezza generali e particolari con le armi corte da fuoco; il 

ciclo funzionale; l’impugnatura; i sistemi di mira ed il loro utilizzo; lo 

scatto; uso della fondina; le principali tecniche di tiro in piedi, in 

ginocchio, due mani una mano, l’uso dei ripari;     

7. Con la qualifica di istruttore di secondo livello gli aspiranti potranno 

formare i neofiti all’uso delle armi corte da fuoco, oltre quelli previsti dal 

primo livello, sui seguenti argomenti:  

B- le posizioni di tiro “particolari”, seduti, sdraiati, tecniche di tiro in 

movimento, l’ingaggio di bersagli multipli. L’uso della torcia tattica.    

8. In nessun momento gli istruttori formati dall’Accademia di Tiro C.S.E.N., 

potranno formare a loro volta altri Istruttori. Tale attività resta ad esclusivo 

appannaggio dell’Accademia di Tiro C.S.E.N.. 

9. Durante lo svolgimento del corso di Istruttore di tiro gli aspiranti, potranno 

fare una sola assenza dal calendario previsto. Altre successive assenze 

andranno recuperate con ore di formazione specifiche da tenersi in orari 

diversi dal calendario previsto. 

10. I neo Istruttori dovranno una volta l’anno frequentare il corso di 

aggiornamento, previsto dall’Accademia di Tiro. 
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