
 

 

LE QUALITÀ DELL’ISTRUTTORE DI TIRO DINAMICO F.I.T.D.S. 

 

Un buon istruttore di tiro deve avere 5 importanti caratteristiche che vengono 

evidenziate di seguito. 

In primo luogo deve essere un bravo tiratore: deve essere capace, cioè, di effettuare 

con piena disinvoltura tutti gli esercizi che richiede di fare ai propri allievi. 

È questa una caratteristica importante: proprio per questo motivo tutti gli istruttori 

sono esortati ad allenarsi costantemente ed a mantenere alto il livello di preparazione 

fisica. 

Un’altra qualità è quella di possedere una genuina voglia di insegnare tutto quanto 

conosce e di condividerlo con i propri allievi. 

Vi sono molti tiratori, certamente bravi, ma non desiderano che nessun altro lo sia al 

loro livello. 

Un istruttore veramente qualificato deve essere molto più interessato a raggiungere 

l’eccellenza del tiro dei propri allievi, piuttosto che la propria. Deve ricercare, in altre 

parole, la perfezione dei gesti nei movimenti dell’allievo, non nei propri. Esprimere le 

proprie capacità attraverso i risultati dell’allievo è molto più appagante e generoso 

che esprimerle attraverso i propri. 

In terzo luogo un bravo istruttore deve avere quello che militarmente prende il nome 

di “Presenza al comando”. 

L’istruttore di tiro, proprio perché si utilizzano delle armi, in qualsiasi momento deve 

farsi rispettare ed impartire ordini che per motivi di sicurezza devono essere obbediti 

immediatamente. Il rispetto deve provenire da una appropriata postura, attitudine, 

fermezza, timbro di voce ed indiscussa competenza e stima. Qualsiasi altro mezzo 



non sarebbe efficace. 

La quarta caratteristica è quella di ricordarsi sempre, in qualsiasi momento, di essere 

stato allievo prima di essere istruttore. 

Deve ricordarsi con quale difficoltà si apprendono nuove tecniche, deve ricordarsi 

quanto sia importante essere incoraggiati, deve ricordarsi, insomma, tutto quello che 

un allievo desidera sentirsi dire dal proprio maestro. 

In ultimo, ma non come ultima qualità di un istruttore, deve essere un Gentiluomo. 

Questa caratteristica la si deve intuire dai modi, dalle parole che pronuncia e 

dall’esempio che dà. Ricordiamoci che l’allievo tenderà ad emulare in tutto e per 

tutto il proprio istruttore: comportiamoci di conseguenza. 

 

Il Consiglio direttivo F.I.T.D.S. augura a tutti gli istruttori un proficuo lavoro 

assicurando in ogni momento tutto il sostegno possibile sia in termini 

amministrativo/organizzativi che tecnici. 


