PRINCIPI DI DIFESA PERSONALE ED IMPIEGO CONGIUNTO DEL “GAS PEPPER”

•

•

•
•

Stante la recrudescenza dei crimini predatori, Il corso si rivolge in via prioritaria al mondo femminile
sebbene sia aperto a tutti. L’obiettivo della formazione, inquadrabile nella sfera della difesa domestica
senza l’impiego di armi da fuoco, mira a consolidare pochi ma validi principi di difesa personale
attraverso le tecniche messe a disposizione dal Krav Maga israeliano in abbinamento all’impiego di
lanciatore di gas pepper (oleoresin capsicum – cayenna).
La formazione basica circa le citate tecniche di Krav Maga è curata da istruttore internazionale di
grande esperienza supportato da un operatore delle FFPP limitatamente ad argomenti quali normative
di legge e materiali idonei da impiegare nel contesto dimostrativo.
Le attività formative prevedono una prima fase teorica ed una conclusiva di approccio pratico alle due
distinte tecniche .
I materiali necessari allo svolgimento del corso sono forniti dalla struttura . L’abbigliamento deve
essere idoneo all’effettuazione di esercizi fisici all’aperto (in relazione alla stagione di svolgimento) .

PRINCIPI DI DIFESA ABITATIVA . (residenza – attività commerciale )

•

•

•
•

Partendo dal presupposto che l’impiego di mezzi considerati letali, quali le armi da fuoco, per garantire
la propria ed altrui sicurezza ed incolumità in un contesto domestico, deve passare attraverso la più
totale cautela e saldo atteggiamento mentale, il corso ha come obiettivo il conferire al tiratore stimoli
ed opportunità tattiche, affrontando simulazioni realistiche frutto di analisi di casi reali.
Ulteriore, ma non meno importante obiettivo, è il condizionare in sicurezza il maneggio e la
manipolazione di un’arma da fuoco (sia arma corta sia arma lunga) in considerazione dell’elevata
criticità di impiego in aree domestiche di limitate dimensioni.
Le attività formative prevedono una fase teorica – normativa – tattica ed infine pratica.
Materiali necessari allo svolgimento del corso forniti dalla struttura – armi e munizioni a carico del
tiratore – abbigliamento idoneo alla stagione di svolgimento.

PRINCIPI DI MANEGGIO, MANIPOLAZIONE ED UTILIZZO DI UN’ARMA DA FUOCO.
(primo livello)

•

•

•

Il corso è rivolto a coloro che pur avendo il titolo ed il possesso di un’arma da fuoco desiderano
accrescere le proprie capacità e conoscenze, rimaste basiche dopo il conseguimento, attraverso lo
sviluppo di tecniche attuali e con un occhio alla normativa in vigore .
Principali esercizi : fase 1 conoscere la propria arma (smontaggio e pulizia) norme di brandeggio
corrette, principio di funzionamento di tacca di mira e mirino, corrette modalità di caricamento,
estrarre ed infoderare l’arma posizionandola correttamente su bersaglio assumendo idonea postura,
modalità di tiro (doppia azione se disponibile), trazione grilletto riducendo sino ad azzerare strappi. fase 2 ingaggio bersaglio singolo da posizione statica, cambio serbatoio di emergenza e tattico,
ingaggio multiplo e tiro in ginocchio, figure di tiro con movimenti parziali sul posto.
Materiali necessari allo svolgimento del corso forniti dalla struttura – armi e munizioni a carico del
tiratore – abbigliamento idoneo alla stagione di svolgimento.

