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CORSO liv. BRONZO 3000 
 

“A.S.D. TACTICAL SHOOTING CLUB PESCARA” 
in collaborazione con 

A. S. D. Campo di Tiro Santa Barbara e Sant’Uberto 
ORGANIZZA 

corso collettivo per il 

CONSEGUIMENTO DEL LIVELLO BRONZO 3000 
TIRO DINAMICO SPORTIVO F.I.T.D.S. / I.P.S.C. 

Il corso viene proposto a condizioni economiche propagandistiche al fine di avvicinare e far 
conoscere al maggior numero di tiratori possibile le caratteristiche e le possibilità sportive ed 
agonistiche di tale disciplina. 

programma generale: 
Sabato dalle ore 9.00 alle 12.00 primo modulo 

Pausa pranzo – eventuale approvvigionamento munizioni 
Sabato dalle ore 13.00 alle 16.00 secondo modulo 
Domenica dalle ore 9.00 alle 12.00 terzo modulo 

Pausa pranzo – eventuale approvvigionamento munizioni 
Domenica dalle ore 13.00 alle 16.00 quarto modulo ed esame 

Il corso sarà tenuto dall’Istruttore Federale F.I.T.D.S. 
sig. FABRIZIO CIABURRO tel. 3803321639 

Coadiuvato da istruttori e soci qualificati del campo di tiro, con presenza continua che garantirà 
qualità e aggiornamenti continui. 
Il costo di iscrizione al corso è fissato in 

x soci del Campo di Tiro: €uro 240/00  
(comprensivi di affiliazione FIDTS amatoriale, accesso al campo e rilascio diploma) 

x nuovi soci del Campo di Tiro: €uro 300/00 
(comprensivo anche di tesseramento al campo di tiro valido per un anno) 

Equipaggiamento necessario: 
x pistola semiautomatica, calibro minimo 9 X 21 
x cinturone con fondina e porta caricatore 
x minimo tre caricatori 
x cuffia ed occhiali 

 
Si invitano tutti i partecipanti a prendere visione del regolamento e delle norme comportamentali del campo di tiro, nonché 
di seguire tutte le istruzioni e le indicazioni anche verbali date dagli istruttori. 
I tiratori sono obbligati a raccogliere i bossoli sparati. 
Comportamenti contrari alla sicurezza ed alla buona educazione comporteranno l’immediato allontanamento dal campo 
di gara. 


