NORME COMPORTAMENTALI DELL’ALLIEVO DURANTE I CORSI

1. Dovrà essere SEMPRE rispettoso ed educato nei confronti degli Istruttori e dei
suoi colleghi! Solo così potrà pretendere risposte esaustive ad ogni domanda
che vorrà porre!
2. Non dovrà indossare buffetteria e armi, senza previa autorizzazione dello
STAFF ADDESTRATIVO!
3. All’ingresso dello stage, l’allievo potrà indossare la buffetteria completa,
inserire i caricatori vuoti negli appositi alloggi posti sulla cintura. Prelevare la
pistola dalla valigetta/borsa e SENZA effettuare alcuna procedura, dovrà
inserirla IMMEDIATAMENTE nella fondina sotto il costante assenso degli
Istruttori!
N.B. L’arma “lunga”, non dovrà essere ASSOLUTAMENTE maneggiata o
movimentata senza previa autorizzazione degli Istruttori!
4. Solo dopo essere stato accompagnato nella zona dove si effettuerà la prova
pratica, l’allievo procederà alle manovre di messa in sicurezza delle armi
seguendo alla lettera le disposizioni degli Istruttori!
5. Al termine delle prove “in bianco”, gli Istruttori daranno disposizione
all’allievo, di rifornire i caricatori, che dovranno essere di nuovo alloggiati nei
contenitori posti sulla cintura e ASSOLUTAMENTE non inseriti nell’Arma!
6. Gli Istruttori, potranno così invitare l’allievo a prendere posizione nella zona
dove si procederà all’esercitazione a fuoco!
7. L’allievo che sentirà l’esigenza di allontanarsi dallo stage riservato
all’esercitazione a fuoco per qualsiasi motivo, non potrà MAI farlo di libera
iniziativa! Ma dovrà, attirare l’attenzione degli Istruttori e quando questi si
avvicineranno all’allievo, lo stesso li metterà al corrente dell’eventuale
problema verificatosi. Se l’allievo evidenzierà solo l’esigenza di allontanarsi
dalla linea di tiro, gli Istruttori, ne accerteranno le motivazioni, lo
autorizzeranno all’inserimento dell’Arma in fondina dopo aver provveduto alle
procedure di SCARICAMENTO in sicurezza e successivamente, potrà
procedere ad espletare la sua esigenza!
8. Gli allievi partecipanti al Corso non potranno ASSOLUTAMENTE effettuare
riprese video/fotografiche degli esercizi a fuoco!
Potranno invece scattare fotogrammi o riprendere a scopo didattico personale
le spiegazioni impartite dagli Istruttori. Anche se si consiglia di portare al
seguito una penna e un blocco notes.

Dopo che la Sezione Istruttori avrà effettuato la verifica del materiale, la
Segreteria del T.S.C., sarà lieta di fornire qualunque documentazione agli
allievi che ne faranno richiesta.
DOTAZIONE OBBLIGATORIA DELL’ALLIEVO PARTECIPANTE AI CORSI
 a) Dispositivi di protezione individuale:
Cuffie, Occhiali da Tiro, Guanti Tattici e Cappello con Visiera
 b) Possesso di Titolo in corso di validità:

Licenze di Porto di Pistola per
Difesa Personale, T.A.V., Caccia o
Tessera di Servizio

 c) N° 1 Fondina per pistola
N° 2 Portacaricatori
N° 1 Pistola semiautomatica:
Doppia Azione, Azione Mista o Safe Action (minimo cal. 9mm)
N° 3 Caricatori
N° 200 Cartucce da Pistola in base all’Arma da utilizzare
N° 1 Carabina Tattica:
Piattaforme AR15/M4, AK47, HK, ecc...
N° 2 Caricatori da 29 colpi in base alla Carabina impiegata
N° 100 Cartucce da Carabina in base all’Arma da utilizzare
N° 1 Fucile ad anima liscia (Shotgun)
N° 50 Cartucce cal. 12 a palla singola
L’allievo che non fosse in possesso dell’Armamento sopraindicato può
comunicarlo tramite e-mail: trainingshootingcenter@fastwebnet.it almeno due
settimane prima! La Scuola avrà cura di metterlo a disposizione nei giorni del
Corso.
Ogni allievo, avrà l’obbligo di far pervenire tramite e-mail:
trainingshootingcenter@fastwebnet.it il modulo d’iscrizione debitamente
compilato almeno due settimane prima! Il suddetto varrà come
autocertificazione e conseguente scarico di responsabilità nei confronti della
ASD Training Shooting Center e della Struttura Ospitante!

