INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
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L’ ESECUTIVO LOCALE
DELL’I.P.A. DI RICCIONE (RN)
ORGANIZZA PER
DOMENICA 7 MAGGIO 2017
Il 1° CORSO DI TIRO
DIFENSIVO CON PISTOLA
(72 colpi)
(International Defensive
Pistol Association)

PRESSO IL TIRO A SEGNO
NAZIONALE SEZIONE DI
PESARO (PU)
Strada dei condotti n. 76 – 61100 Pesaro
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L’ International Defensive Pistol Association (I.D.P.A.) è uno sport di tiro
che simula scenari di difesa personale e incontri di vita reale. Questa
Organizzazione fu fondata nel 1996 in Berryville, Arkansas, USA come

risposta ai desideri dei tiratori di tutto il mondo.
Oggi l’Associazione Internazionale di tiro difensivo con pistola IDPA è
presente in tutti i 50 stati americani e in 54 paesi stranieri.
Uno degli aspetti di questo sport è che si adatta al tiratore nuovo o medio,
eppure è divertente, stimolante e appagante anche per i tiratori esperti. I
fondatori svilupparono lo sport in modo che i tiratori potessero usare
buffetteria e armi pratiche.
Una persona interessata nell’iniziare IDPA può spendere una somma
minima per l’equipaggiamento ed essere ugualmente competitiva.
L’obbiettivo principale è testare il livello e l’abilità dell’individuo, non
l’equipaggiamento e l’astuzia. Equipaggiamenti “puramente sportivi” non
sono ammessi in questo sport.
Il superamento del corso consentirà l’iscrizione all’I. D. P. A. .
Principi dell’I. D. P. A.

Promuovere l’utilizzo nella massima sicurezza, di armi e di
equipaggiamenti adatti alla difesa personale;
Creare una condizione di gara equilibrata ed uguale per tutti i
concorrenti, in modo da testare la capacità e l’abilità individuale dei
tiratori e non il loro equipaggiamento o l’astuzia;
Fornire divisioni separate per l’equipaggiamento e classi separate per i
tiratori, così che le armi con caratteristiche simili siano raggruppate
insieme e le persone dello stesso livello gareggino le une contro le
altre;
Dare ai tiratori percorsi di tiro ed esercizi che siano pratici e realistici;
Offrire uno sport di tiro pratico comprensibile ai tiratori e agli
sponsor, con stabilità delle regole relative all’equipaggiamento mai
avute in precedenza;
Offrire uno sport di tiro realmente pratico che permetta ai concorrenti
di concentrarsi sullo sviluppo della capacità tecnica del tiro, nel pieno
rispetto ed in amicizia con gli altri tiratori;

Materiale del corso

Pistola con fondina completa di 2 caricatori e relativi porta caricatori
(è anche possibile usufruire di quelle messe a disposizione dal
poligono);
Almeno 80 proiettili (il corso prevede lo sparo di 72 colpi) che
potranno essere acquistati direttamente presso il poligono al costo di
10 euro la confezione da 50 proiettili.
Programmazione del corso
Giornata

Oggetto

Domenica ore 09:00 - fine

Lezione teorica ed
esercitazioni di tiro pratico

Esercizio di classificazione
9.9.6 Stage 1 LIMITED (7-yard line) 24 colpi totali da sparare in P1
(6.4 Metri)
9.9.6.1 String 1 (12 colp): caricare solo 6 colpi. Sparare 2 colpi per ogni
carta (al corpo), ricarica in emergenza e sparare 2 colpi alle teste.
9.9.6.2 String 2 (6 colpi): sparare 2 colpi ad ogni sagoma con la sola mano
forte.
9.9.6.3 String 3 (6 colpi): partendo con l’arma nella mano debole , si
sparano due colpi alle sagome
9.9.7 Stage 2 LIMITED (5 and 10-yard line) 24 colpi totali P2 e P3 (9.1
& 4.6 metri)
9.9.7.1 String 1 (12 colpi): caricare l’arma con 6 colpi in P2Load exactly
6 rounds total in the firearm at P2. Si parte spalle al bersaglio, dopo essersi
girati si sparano 2 colpi per ogni sagoma, si ricarica e si sparano altri 2
colpi per sagoma.
9.9.7.2 String 2 (6 colpi): da P2 (9,1 metri),spare due colpi per sagoma
camminando in avanti senza superare p3(4.6 metri).
9.9.7.3 String 3 (6 colpi): da P3 sparare 2 colpi a sagoma indietreggiando.

9.9.8 Stage 3 LIMITED (15 and 20-yard line) 24 colpi totali (18.3 &
13.7 metri)
9.9.8.1 String 1 (12 colpi): caricare 6 colpi e da p4 18.3 metri sparare 2
colpi a sagoma usando la barricata come copertura, ricaricare, avanzare
verso I barili p5(13,7 metri) e sparare 2 colpi per sagoma usando la
copertura dei bidoni da qualsiasi lato.
9.9.8.2 String 2 (12 colpi): caricare 6 colpi in P5 sparare 2 colpi per
sagoma dietro copertura, ricaricare ed andare verso il lato opposto da
dove, sempre in copertura, si ingaggiano nuovamente con 2 colpi ognuno
5.1.
Informazioni aggiuntive

È necessario essere titolari di porto d’armi o ricoprire la qualifica di
agente di P.S..
Il corso è rivolto ai soci I.P.A..
I 12 posti a disposizione verranno assegnati seguendo l’ordine di
prenotazione tenendo conto che i soci dell’Esecutivo Locale di Riccione
hanno comunque diritto di precedenza rispetto a quelli degli altri esecutivi.
Il costo del corso è di 25 euro e copre le spese per il noleggio del percorso
di tiro e dello spazio per la lezione teorica.
Chi desidera acquistare i proiettili da impiegare per il corso, lo potrà fare
direttamente presso il poligono ad un costo di 10 euro la confezione da 50
colpi.
L’istruttore Francesco ONORATO, socio e vicetesoriere dell’esecutivo
locale IPA di Riccione, presta la propria opera a mero titolo gratuito in
favore degli altri soci.
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IL PRESIDENTE
(Massimo Carannante)

