
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIRO A SEGNO NAZIONALE 
SEZIONE DI BUSTO ARSIZIO 

e 

“GRUPPO ISTRUTTORI” 
ORGANIZZANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso TRSCorso TRS  

(tiro rapido sportivo)(tiro rapido sportivo)  

“First level” e“First level” e  

“Advanced level”“Advanced level”  

 
9 e 10 ottobre 2015 

 
 

COSTI E NUMERO 

PARTECIPANTI 
 

La partecipazione al corso ha un costo di 

euro 90,00 (escluso munizionamento) che 

potrà essere ceduto a costo agevolato dal 

T.S.N. ai partecipanti (previsti 150/200 colpi 

circa a sessione). 

I partecipanti al corso, per questioni di carat-

tere assicurativo devono essere in regola con 

il tesseramento federale UITS anno 2015. 

Il corso è aperto ad un massimo di 12 perso-

ne. 

I partecipanti devono avere compiuto i 18 

anni ed essere in stato di buona salute. 

 

ISCRIZIONI 
 

Le iscrizioni sono aperte dal 19/03/2015, 

occorre inviare la richiesta di iscrizione con i 

propri dati anagrafici, copia carta d’identità, 

copia codice fiscale, copia porto d’armi in 

stato di validità, al numero di fax  

0331.337176 

o all’indirizzo mail  

tsnbusto@tsnbusto.com 

 

Occorre attendere conferma dell’avvenuta 

iscrizione, ottenuta la quale si dovrà versare 

in anticipo la quota di iscrizione. 

 

Termine ultimo per iscriversi 08/10/2015 

 

Ulteriori informazioni presso segreteria 

T.S.N. nei giorni: 

martedì 18:00/22:00; giovedì 20:00/22:00; martedì 18:00/22:00; giovedì 20:00/22:00; 

sabato 14:00/18:00 e domenica 09:00/12:00sabato 14:00/18:00 e domenica 09:00/12:00  

DOVE 

 

TIRO A SEGNO NAZIONALE 

SEZIONE di BUSTO ARSIZIO 

Via Unità d’Italia, 92 

21057 Olgiate Olona (Va) 

tel. 0331.626133 

fax 0331.337176 

mail: tsnbusto@tsnbusto.com 

www.tsnbusto.com 

 

QUANDO 

 
9 ottobre 2015 dalle ore 18:00 alle ore 22:00 

10 ottobre 2015 dalle ore 08:30 alle ore 12:30 

 
 



PRESENTAZIONE 
 

Il T.S.N. Busto Arsizio con il suo “Gruppo 

istruttori” organizza due corsi di TRS 

“FIRST LEVEL e ADVANCED LEVEL”. 

• Il corso “First Level TRS” è rivolto princi-

palmente a tutti i Soci che vogliono metter-

si alla prova nella più dinamica delle disci-

pline U.I.T.S., noleggiando l’arma in poli-

gono e senza necessità di buffetteria 

(cinturone, fondina, porta-caricatore). 

• Il corso “Advanced Level TRS” è rivolto a 

tutti i Soci in possesso della propria arma e 

buffetteria e vuole andare a perfezionare le 

tecniche acquisite nel precedente corso ed 

avviarsi alla pratica agonistico/sportiva. 

L’obbiettivo del corso è un uso più sicuro e 

consapevole della propria arma. 

Attraverso esercizi di diverso grado di diffi-

coltà, si andranno sia a consolidare i fonda-

mentali di tiro sia a gestire la propria arma in 

un contesto di tiro dinamico. 

 

DOCENTI—ISTRUTTORI 
 

Claudio Colombo Claudio Colombo Istruttore Formatore, tec-

nico sportivo primo livello pistola e range 

officer TRS, UITS, Direttore di tiro; Livello 

bronzo FITDS; secondo livello tiro di difesa 

BDSA (Beretta defense shooting academy).  

Tiratore agonista FIAS in limited division; 

Attestato Defensive Close Pistol Gunfight 

Suarez International; accademie di tiro fre-

quentate: Surefire Institute, Gunsite ecc. Ac-

tive Member IALEFI (International associa-

tion of law enforcement instructor). 

  

Max GrimoldiMax Grimoldi Istruttore Istituzionale UITS, 

Direttore di tiro; Attestato Defensive Close 

Pistol Gunfight Suarez International; Attesta-

to qualificazione FIAS; Certificazione 

FIDTS bronzo; Attestato DVC tiro pratico; 

Diploma Krtunde Schutzenschnur livello 

argento tiro con MG. 

  

Alfonso D’Angelo Alfonso D’Angelo Istruttore Istituzionale 

UITS, Direttore di tiro; Perito armi per il 

Tribunale di Busto Arsizio; Attestato di ca-

pacità tecnica all’esercizio della detenzione, 

vendita e riparazione d’armi ril. Comm. 

Tecn. Prov. per le materie esplodenti Prefet-

tura Brescia; Range Officer TRS; Istruttore 

Tecniche di tiro Suarez International; Active 

Member IALEFI (International association 

of law enforcement instructor). 

  

Riccardo Castiglioni Riccardo Castiglioni Istruttore Istituzionale 

UITS, Direttore di tiro; qualificazione 

FITDS (Livello Bronzo), qualificazione 

FIAS,  Ac t i ve  Member  IALEFI 

(International association of law enforcement 

IL CORSO 
 

Il corso della durata di 8 ore è articolato in 

due incontri della durata di quattro ore: 

• Venerdì 9 ottobre 2015 dalle ore 18:00 

alle ore 22:00 

• Sabato 10 ottobre 2015 dalle ore 08:30 

alle ore 12:30 

Le lezioni si svolgeranno nel poligono di tiro 

T.S.N. Busto Arsizio via Unità d’Italia 92 ad 

Olgiate Olona (Va). 

A fine corso verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione. 

Durante le sessioni di 

tiro è d’obbligo l’utilizzo 

dei propri dispositivi di 

protezione individuale 

(occhiali e cuffie o tappi 

antirumore) ed è consi-

gliato l’utilizzo della 

propria fondina, porta 

caricatore e secondo 

caricatore di scorta. 

 

PROGRAMMI 
 

TRS INTRODUTTIVO: 

1. Manipolazione in sicurezza dell’arma. 

2. Gestione dell’arma in un contesto dinamico. 

3. Tipologie di cambio del caricatore. 

TRS AVANZATO: 

1. Manipolazione in sicurezza dell’arma. 

2. Gestione dell’arma in un contesto dinamico. 

3. Tipologie di cambio del caricatore. 

4. Uso della buffetteria. 

5. Estrazione dell’arma. 

6. Risoluzione degli inceppamenti. 

7. Strategie di gara. 


