25068 Sarezzo (BS) – Via Repubblica, 197
Tel. 030/8911092 – Fax 030/8913070
P.IVA: 01712400983
C.F.: 97108900156
E-mail: segreteria@fitds.it http://www.fitds.it

A tutti i Presidenti delle A.S.D. affiliate FITDS
A tutti i Tecnici iscritti all’Albo FITDS
Loro Sedi

Sarezzo, 30 Dicembre 2018
Prot. FP/pz 215/18

Oggetto:Attività amatoriale – corso “Bronzo Entry Level”.

Gentile collega istruttore,
come ti ho già anticipato con la mia missiva del 17 settembre u.s. la F.I.T.D.S., allo scopo di
favorire la diffusione dello sport di base e la promozione delle iniziative atte ad incrementare la
pratica del Tiro Dinamico Sportivo, ha voluto quest’anno dare un importante impulso all’attività
amatoriale.
Con i nuovi regolamenti sono così state proposte una serie di attività ludico sportive finalizzate ad
attrarre l’attenzione di quei tiratori che, pur frequentando le nostre strutture sportive, hanno ritenuto
fino ad oggi il nostro sport troppo competitivo oltre che economicamente impegnativo.
Per favorire questa iniziativa la Federazione ha bisogno della tua fattiva collaborazione al fine di
consentire il corretto approccio al tiro aumentando di fatto anche la sicurezza in tutte quelle
strutture ove viene praticato il nostro sport.
Il primo strumento che abbiamo messo a disposizione delle ASD affiliate è la possibilità di tesserare
ad un costo simbolico tutti quei tiratori che, in possesso di un titolo di porto d’armi, frequentano i
nostri campi di tiro permettendo loro un approccio “soft” al Tiro Dinamico Sportivo.
ORA ENTRI IN GIOCO TU

che potrai incoraggiare questa iniziativa proponendo i corsi “Bronzo Entry Level”, che abiliteranno
questo nuovo bacino di utenza alla partecipazione al Campionato Nazionale Amatori e/o allo Steel
Championship.
CONTENUTI DEL CORSO
Il corso “Bronzo Entry Level”persegue il principale obiettivo di istruire l’allievo al rispetto
delle norme di sicurezza nell’utilizzo ludico sportivo delle armi da fuoco all’interno di un poligono
o di un campo di tiro; gli allievi dovranno altresì essere informati circa i regolamenti inerenti le gare
amatoriali organizzate dalla F.I.T.D.S.
Durante il corso l’istruttore consentirà all’allievo di far propri i concetti relativi:
• a come comportarsi all’interno di un poligono o un campo di tiro;
•

a come presentarsi in pedana di tiro (arma nella custodia);

•

alla conoscenza e al rispetto dei comandi di gara;

•

alla presa dell’arma poggiata sul tavolo nelle diverse condizioni di partenza;

•

alle procedure di caricamento e di scaricamento dell’arma;

•

alla condizione di partenza con arma a 45 gradi;

•

a come rispettare gli angoli di sicurezza;

•

a come assumere la posizione in stazione eretta;

•

a come assumere la posizione seduto;

•

a come assumere la posizione in ginocchio;

•

a come passare dalla stazione eretta alla posizione in ginocchio;

•

a come assumere la posizione in stazione eretta dietro i due lati di una barricata;

•

a come assumere la posizione in ginocchio dietro i due lati di una barricata bassa;

•

a come eseguire piccoli spostamenti box to box in piena sicurezza sul piano frontale ed in
profondità;

•

a come ingaggiare i bersagli a due mani;

•

a come ingaggiare i bersagli con la sola mano forte;

•

a come effettuare un cambio del caricatore;

•

alla sicurezza nel tenere il dito fuori dalla guardia del grilletto;

•

a cos’è e a cosa serve un timer;

•

alle norme di sicurezza relative al trasporto (sul campo) e all’utilizzo dell’arma e delle
munizioni;

•

a come si usa la safety area;

•

a conoscere la figura del giudice di gara;

•

a come si conteggiano i punti sul bersaglio;

•

a come si calcola il punteggio in una gara.

L’istruttore, in tutta scienza e coscienza, potrà decidere autonomamente quante cartucce fare sparare
all’allievo per la corretta assimilazione delle tecniche previste.
Il numero massimo di tiratori che potranno frequentare contemporaneamente il corso è stabilito in
quattro unità aumentate a sei quando l’istruttore venga coadiuvato da un aiuto (aspirante tecnico di
I livello).
Non è previsto un esame abilitativo ma è responsabilità dell’istruttore valutare quando l’allievo
abbia ben recepito le norme di sicurezza prima di firmare il modulo di attestazione frequenza al
corso”Bronzo Entry Level”.
La durata del corso è stabilita in un MINIMO DI SEI ORE.
L’attestazione del Tecnico iscritto all’Albo consentirà all’allievo di partecipare alle gare amatoriali
ufficiali F.I.T.D.S. che le varie ASD proporranno durante la stagione sportiva.
Il tesseramento dei frequentatori dovrà essere effettuato attraverso una ASD affiliata alla F.I.T.D.S.
che utilizzerà i canali ufficiali (sistema Ges.So) indicando la tipologia: “AMATORE ENTRY
LEVEL”;la documentazione completa del modulo d’iscrizione, della copia del porto d’armi in
corso di validità e del “modulo di attestazione di frequenza corso” in argomento, dovrà essere
recapitata in originale alla segreteria della Federazione e l’iscrizione perfezionata con il versamento
di € 10,00 (dieci).
Gli amatori, al pari di ogni tesserato alla F.I.T.D.S., godranno della polizza di copertura
assicurativa; sarà inoltre loro rilasciato gratuitamente dalla Federazione un attestato di frequenza al
corso “Amatore Entry Level”.
Trattandosi di attività promozionale la Federazione ha inteso stabilire una quota fissa di
partecipazione al corso pari ad euro 20,00 (venti) che il Tecnico iscritto all’Albo potrà richiedere
ad ogni frequentatore a titolo di rimborso spese; ai Tecnici e agli aspiranti Tecnici di I livello
verrà inoltre assegnato 0,1 credito formativo per ogni certificato “Bronzo Entry Level”
effettivamente rilasciato.

Il Consigliere Federale rappresentante dei tecnici
Fabrizio Pesce

