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TRAINING DAY
“TIRO DIFENSIVO OPERATIVO DI 

POLIZIA”
VALIDO AI SENSI DELL'ART. 18 DEL D.M. 145/87 

Giovedì, 3 ottobre 2019
ORTACESUS 

Campo di tiro «ASD Is Arenas La Quercia»
Loc. Is Arenas - SS 128

Con il patrocinio del Comune di Ortacesus 



PROGRAMMA DEL TRAINING DAY

Attraverso il training day si intende fornire una formazione di base teorica e pratica
sulle norme e le tecniche di sicurezza per l'uso dell'arma da fuoco corta in ambito
lavorativo e per la sua corretta gestone operativa, fornendo gli strumenti per svolgere
le proprie funzioni nel pieno rispetto della legge, ponendo i partecipanti nelle
condizioni di portare, manipolare ed impiegare la propria arma in assoluta sicurezza,
nella realtà dell'impiego delle armi da fuoco in situazioni operative e di consentire
all'operatore di conoscere i capisaldi del tiro in situazioni reali, sperimentando
personalmente le criticità dell'impiego delle armi da fuoco nel contesto quotidiano in
cui si lavora.
Il Tiro Difensivo di Polizia rientra nella filosofia del Cross Training IPTS che prevede
un addestramento realistico alla luce delle più moderne tecniche di tiro operativo
mutuate dall'esperienza delle Forze di Polizia internazionali, che superano la vecchia
concezione di addestramento al tiro lento mirato da fermo.

Il Training day sarà articolato in due sessioni: antimeridiana e pomeridiana.
In ragione del rispetto delle condizioni di sicurezza e per poter garantire una
adeguata assistenza, il numero di partecipanti sarà limitato a 20 unità per sessione .
Ogni sessione sarà preceduta dal briefing sicurezza. La partecipazione al briefing
sicurezza è condizione obbligatoria e imprescindibile per la successiva partecipazione
alle esercitazioni a fuoco. Pertanto si raccomanda la massima puntualità.

Il corso organizzato dal Polo Nazionale Formativo ANVU-IPTS è gratuito ed è rivolto
ai Comandanti e Responsabili dei Servizi e/o Corpi di Polizia Locale e/o loro diretti
referenti, purché dotati di arma corta (pistola semiautomatica).

Istruttori e Direttori di Tiro:
Giuseppe Mancosu e Salvatore Pinna
Istruttori Team IPTS SARDEGNA
Istruttori/Direttori di Tiro Polizia Locale di CAGLIARI

TIMING SESSIONE ANTIMERIDIANA 

Ore 08.30 - Accreditamento dei partecipanti 
Ore 09.00 - Briefing sicurezza e a seguire 

esercitazione a fuoco 
Ore 13.00 - Termine training

TIMING SESSIONE POMERIDIANA

Ore 12.30 - Accreditamento partecipanti
Ore 14.00 - Briefing sicurezza e a seguire 

esercitazione a fuoco 
Ore 18.00 - Termine training

Ore 13.00 – 14.00 Pausa pranzo per entrambi i turni. Il pranzo sarà gratuito e si
terrà presso le stesse strutture del campo.



MATERIALI OCCORRENTI PER L’ESERCITAZIONE

Pistola semiautomatica

Munizioni occorrenti: 100 (Le munizioni possono essere acquistate, previa
prenotazione, presso l’armeria convenzionata con l’evento, che su richiesta può
trasportarle al campo di tiro: Armeria Stemar, Via G. Brodolini 12, Senorbì – tel.
070.7968575 – cell. 3937950613

Fondina e cinturone esterni

Uniforme e buffetteria operativa (consigliati pantaloni operativi, scarponcini, 
berretto tipo baseball e abbigliamento antipioggia)

Protezioni oculari e uditive

Per le incombenze relative al porto dell’arma fuori dal comune di appartenenza, fino
alla sede del campo di tiro e viceversa (Art. 19 c.1° D.M. 145/87), si allega il fac-simile
della comunicazione da inviare alla Prefettura di Cagliari (competente
territorialmente sulla sede del campo di tiro) e, qualora diversa, anche alla Prefettura
competente territorialmente sul comune di servizio (art. 19 c.2° D.M. 145/87).

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza all’esercitazione.
A coloro che avranno superato il corso (art. 18 c. 1° DM 145/87) sarà rilasciato un
attestato valido ai fini professionali e ai sensi del disposto dell’art. 18 del D.M. 4 marzo
1987 n. 145.

MODALITÀ ISCRIZIONE

L’iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre il 18 settembre 2019, esclusivamente
tramite la compilazione del FORM ON-LINE raggiungibile al seguente link:
https://www.sardegnaautonomie.it/modulo-di-registrazione
Contestualmente dovrà essere allegata, in formato PDF, la scheda «condizioni
dell’arma» compilata nelle parti del nominativo, degli estremi del Decreto di PS, di
identificazione e condizioni dell’arma.

www.anvu.it – www.ipts.it

https://www.sardegnaautonomie.it/modulo-di-registrazione


DOVE SI SVOLGE E COME ARRIVARE AL TRAINING DAY 

Campo di tiro "ASD Is Arenas La Quercia" 

Loc. Is Arenas S.S. 128 km 14+350 (svoltare in direzione Piscina)

ORTACESUS

39°29'59.7"N 9°06'12.4"E

39.499913, 9.103447
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