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Armi da fuoco: primi passi per l’uso 

Per intraprendere l’appassionante sport del tiro con armi da fuoco è comodo e necessario dotarsi 
di porto d’armi per uso sportivo. La sintesi a seguire fornisce tutte le informazioni necessarie per il 
suo conseguimento. 

Troverete  l’elenco dei documenti da presentare per  richiedere  il porto d’armi per uso  sportivo. 
Congiuntamente  alla  compilazione  dei  moduli  di  pagina  8  e  9,  si  dovranno  presentare  al 
commissariato di appartenenza, i versamenti, le foto e le marche da bollo come descritto a pagina 
3.  Tra  i  documenti  necessari  dovremo  presentare  anche  il  certificato maneggio  armi  ottenibile 
presso una  sede del Tiro a Segno Nazionale  (TSN). Per  tale motivo  troverete anche  l’elenco dei 
documenti ed  il modulo di  iscrizione  (obbligata)  al  TSN, pagine 11, 12 e 13.  Troverete  anche  il 
materiale di studio minimo per seguire più agevolmente il corso “maneggio armi”, pagine da 16 a 
31.  Il  fac‐simile  del modulo  di  certificazione medica  allegato  a  pagina  14,  è  quello  relativo  al 
medico di  famiglia per  l’iscrizione volontaria al TSN. Per  l’iscrizione obbligata e  la presentazione 
dell’istanza di richiesta al commissariato è invece necessario il certificato rilasciato da un ufficiale 
medico o dal medico preposto dell’U.S.L. 

Ottenuto  il porto  d’armi  uso  TAV,  potrete  acquistare  e  trasportare  qualunque  arma  consentita 
(scarica con munizionamento  in scomparto separato),  il relativo munizionamento e,  le polveri, per 
una eventuale attività di ricarica delle cartucce. 

Un in bocca al lupo da Armi&Strumenti. 

www.ArmieStrumenti.com  
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Elenco documentazione richiesta per  il porto d’armi uso sportivo (TAV) 

 

1) Domanda in bollo da Euro 14,62 (usare il modulo allegato) 
2) Ricevuto di versamento su cc postale di Euro 1,23  (costo  libretto),  il cc deve essere  intestato alla 

Tesoreria  Provinciale  dello  Stato  (provincia  di  residenza,  vedi  elenco  a  seguire),  indicando  nella 
causale: rilascio libretto porto d’armi.   

3) Dichiarazione  della  competente  sezione  di  tiro  a  segno  nazionale  (TSN)  attestante  l’idoneità  al 
maneggio delle armi del richiedente, tale dichiarazione è richiesta anche per  i militari di  leva che 
abbiano concluso il CAR, in quanto addestrati al tiro solo con arma lunga. 

4) Due fotografie recenti, frontali, formato 4,5x4,5 a mezzo busto e capo scoperto (colori o bianco e 
nero), una delle quali applicata al modulo di domanda (allegato) 

5) Certificato medico  in  bollo  rilasciato  da  un  Ufficiale  Sanitario  o    da Medico  autorizzato  U.S.L. 
attestante i requisiti psicofisici di cui all’art. 1 del D.M. 28.04.1998 ed in particolare ai punti a e b di 
seguito riportati: 

a) Assenza  di  alterazioni  neurologiche  che  possono  interferire  con  lo  stato  di 
vigilanza o  che  abbiano  ripercussioni  invalidanti  di  carattere motorio,  statico  e 
dinamico. 

b) Assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. In particolare non 
deve  riscontrarsi  dipendenza  né  assunzione  di  (anche  occasionale)  di  sostanze 
stupefacenti, psicotrope e/o alcool. 

N.B. Per gli appartenenti alla P.S. o FF.AA. impegnate in servizio, la documentazione posta ai nr. 3 e 
5, viene sostituita dall’attestato di servizio. 

6) Una marca da bollo di Euro 14,62 da applicare alla cedola allegata al libretto di porto d’armi. 

 

Documenti richiesti per il rinnovo (scadenza dopo 6 anni): 

Tutti i documenti sopra indicati a meno della dichiarazione di idoneità al maneggio delle armi. Al momento 
della richiesta di rinnovo, rendere libretto e cedola scaduti. 

N.B. Per gli appartenenti alla P.S. o FF.AA. impegnate in servizio, la documentazione posta ai nr. 3 e 5, viene 
sostituita dall’attestato di servizio. 

 

La delega, possibile solo per  la presentazione dell’istanza, è valida solo se corredata da copia  fotostatica 
della  carta  di  identità  o  di  documento  equipollente,  riportante  la  foto  e  la  firma  del  richiedente.  La 
consegna del porto d’armi sarà effettuata esclusivamente all’intestatario del titolo.  
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ELENCO DEI CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI 
ALLE SEZIONI DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 

Sezioni di Tesoreria Numero del c/c postale Sede di C.C.S.B. 

Agrigento 206920 Palermo 

Alessandria 1156 Novara 

Aosta 3632 Ancona 

Arezzo 107110 Torino 

Ascoli Piceno 1610 Ancona 

Asti 106146 Torino 

Avellino 15849839 Napoli 

Bari 203703 Bari 

Belluno 11049327 Venezia 

Benevento 150821 Napoli 

Bergamo 11573243 Milano 

Bologna 2444 Bologna 

Bolzano 218396 Trento 

Brescia 11360252 Brescia 

Brindisi 1727 Lecce 

Cagliari 5082 Cagliari 

Caltanissetta 205930 Palermo 

Campobasso 152868 Napoli 

Caserta 3830 Napoli 

Catania 4952 Catania 

Catanzaro 237883 Reggio Calabria 

Chieti 4663 Pescara 

Como 4226 Como 

Cosenza 234872 Reggio Calabria 

Cremona 5462 Brescia 

Cuneo 1123 Torino 

Enna 202945 Palermo 
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Ferrara 203448 Bologna 

Firenze 5512 Firenze 

Foggia 150714 Bari 

Forli 5470 Bologna 

Frosinone 207035 Roma 

Genova 1172 Genova 

Gorizia 4598 Udine 

Grosseto 1586 Livorno 

Imperia 205187 Genova 

Isernia 154864 Pescara 

L'Aquila 202671 Roma 

La Spezia 202192 Genova 

Latina 217042 Roma 

Lecce 1735 Lecce 

Livorno 4572 Livorno 

Lucca 2550 Livorno 

Macerata 3616 Ancona 

Mantova 4465 Brescia 

Massa 2543 Livorno 

Matera 151753 Bari 

Messina 3988 Catania 

Milano 3251 Milano 

Modena 5413 Bologna 

Napoli 3814 Napoli 

Novara 1289 Novara 

Nuoro 7088 Cagliari 

Oristano 17760091 Cagliari 

Padova 2352 Venezia 

Palermo 4903 Palermo 

Parma 1438 Parma 
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Pavia 167270 Milano 

Perugia 6064 Perugia 

Pesaro 7633 Ancona 

Pescara 205658 Pescara 

Piacenza 2436 Parma 

Pisa 2568 Livorno 

Pistoia 2519 Firenze 

Pordenone 231597 Udine 

Potenza 4853 Salerno 

Ragusa 1974 Catania 

Ravenna 8482 Bologna 

Reggio Calabria 217893 Reggio Calabria 

Reggio Emilia 3434 Parma 

Rieti 208025 Perugia 

Roma-Via dei Mille 871012 Roma 

Rovigo 1453 Venezia 

Salerno 20403846 Salerno 

Sassari 6080 Cagliari 

Savona 9175 Genova 

Siena 4531 Firenze 

Siracusa 1966 Catania 

Sondrio 213231 Como 

Taranto 1743 Lecce 

Teramo 5660 Pescara 

Terni 2055 Perugia 

Torino 6106 Torino 

Trapani 202911 Palermo 

Trento 238386 Trento 

Treviso 1313 Venezia 

Trieste 233346 Trieste 
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Udine 1339 Udine 

Varese 11143211 Varese 

Venezia 3301 Venezia 

Vercelli 174136 Novara 

Verona 206375 Verona 

Vicenza 12225363 Verona 

Viterbo 207019 Roma 
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……………………………………… 

(luogo e data) 

(luogo e data) 

( __ )  Il Rilascio del porto d’armi per uso tiro a volo 

( __ ) Il Rinnovo del porto d’armi per uso tiro a volo 
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Richiedenti coniugati con figli NON conviventi 

 

Al commissariato della P.S. di ____________________ 

___ sottoscritt_ _______________________________________ nat_ a ______________________ 

(____) e residente a __________________ in via ___________________ nr. _____, in riferimento 

All’istanza di porto d’armi uso “tiro a volo” presentata presso codesto ufficio, fornisce le generalità 
dei sottoelencati congiunti, non conviventi, diretti ed acquisiti: 

cognome nome luogo di nascita data di nascita grado parentela 
 

Figli NON conviventi 

    Figlio/figlia 
    Figlio/figlia 
    Figlio/figlia 
    Figlio/figlia 
 

Congiunti diretti viventi 

    Padre 
    Madre 
 

Fratelli e sorelle del richiedente 

    Fratello/sorella 
    Fratello/sorella 
    Fratello/sorella 
    Fratello/sorella 
 

Congiunti acquisiti viventi 

    Suocero 
    Suocera 
 

Fratelli e sorelle del coniuge 

    Fratello/sorella 
    Fratello/sorella 
    Fratello/sorella 
    Fratello/sorella 

 

Luogo e data                                                                                             In fede 

 

__________________________                                                            ______________________ 
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Come iscriversi alla Sezione del TSN 

 

SOCI OBBLIGATI 

Sono OBBLIGATI ad iscriversi ad una Sezione di TSN, ai sensi della legge 28 
maggio 1981, n.286, con frequenza e superamento dell'apposito corso:  
- coloro che prestano servizio armato presso Enti pubblici e privati; 
- coloro che, intendono richiedere il permesso di porto d'armi corte o 
lunghe (certificato maneggio armi). 

Documenti necessari per l'iscrizione dei SOCI OBBLIGATI che 
intendono richiedere il permesso di porto d'armi 

a) Domanda di iscrizione; 
b) Autocertificazione attestante il possesso della cittadinanza, nonché 

l'assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso; 
c) Fotocopia del certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario; 
d) Versamento della quota di iscrizione prescritta per i soci obbligati (presso 

la segreteria del TSN); 
e) Due foto recenti formato tessera; 
f) Un documento di riconoscimento valido. 

 

SOCI VOLONTARI 

Sono VOLONTARI coloro che, si iscrivono ad una Sezione TSN per svolgere 
attività di tiro anche non competitiva o ludica, con frequenza e superamento 
dell'apposito corso. 

Documenti necessari per l'iscrizione dei SOCI VOLONTARI 

a) Domanda di iscrizione; 
b) Autocertificazione attestante il possesso della cittadinanza, nonché 

l'assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso (vedi la 
domanda di iscrizione e autocertificazione); 

c) Certificato del medico di famiglia dal quale risulti che il richiedente non è 
affetto da malattie mentali oppure da vizi che diminuiscano, anche 
temporaneamente, la sua capacità di intendere e di volere (vedi 
allegato); 

d) Versamento della quota di iscrizione prescritta per i soci volontari (presso 
la segreteria del TSN); 

e) Due foto recenti formato tessera; 
f) Un documento di riconoscimento valido; 
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g) I documenti di cui alle lettere (b) e (c) non sono richiesti per coloro che 
sono in possesso: 
- di un porto d'armi valido per l'anno in corso; 
- di un documento comprovante la posizione di stato per gli appartenenti 
all'arma dei Carabinieri, al Corpo delle Guardie di Finanza, al Corpo di 
Polizia Penitenziaria, alla Polizia di Stato e al Corpo Forestale dello Stato 
e per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente nelle Forze armate. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
(Art.2 Legge 4.1.1968 come modificato dall’art.3 comma 10 Legge 15.5.1997 n.127) 

 
 
Il sottoscritto_________________________________________________________,  

Domicilio ___________________________ Residenza ________________________ 

Località _______________________________________ Tel. __________________ 

nato il _____________________________ a _______________________________ 

di professione_____________ Cod.fiscale __________________________________ 

 

 

dichiara di aver preso conoscenza delle disposizioni relative al Tiro a Segno Nazionale e chiede 

di essere iscritto a codesta Sezione, obbligandosi al pagamento della tassa annuale. 

Consapevole delle responsabilità penali cui va incontro ove rilasci dichiarazioni mendaci o 

esibisca atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, 

 

DICHIARA 

 

• Di essere nato il ____________________________________________________ 

• Di essere residente in ___________________ via/piazza____________________ 

• Di essere cittadino italiano 

• Di non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso 

• Di aver subito le seguenti condanne penali:_______________________________ 

• Di avere i seguenti procedimenti penali in corso:___________________________ 

• Di essere nella seguente posizione agli effetti militari: _______________________ 

 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che l’iscrizione si intenderà tacitamente rinnovata il 

1°gennaio, salvo richiesta di cancellazione da presentare a cura dell’iscritto entro il 31 

dicembre precedente. 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 (Tutela della privacy), il sottoscritto acconsente che i 

propri dati individuali dichiarati nei documenti di iscrizione, nonché successivamente prodotti 

durante l’attività, vengano utilizzati unicamente allo scopo di adempiere gli obblighi di legge ed 

istituzionali, dal personale addetto e da collaboratori o ditte incaricati dalla Sezione stessa. 

 
(luogo e data)___________________  
 

Il/La Dichiarante, 

www.ArmieStrumenti.com 13



………………………………….. li ………………………………. 

 

 

 

CERTIFICO 

 

 

Che il/la Sig./Sig.ra _____________________________________ 

nato/a ___________________________ il  __________________ 

e residente a __________________________________________ 

sulla base della visita medica da me effettuata, risulta in stato di 

buona salute ed idoneo/a a praticare attività sportiva non 

agonistica. Inoltre non presenta vizi e/o alterazioni psicofisiche che 

siano di pregiudizio all’uso ad al maneggio delle armi da fuoco. 

 

In fede 

(Timbro e firma) 
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CORSO DI TIRO PER IL RILASCIO DELL’ABILITAZIONE 
 AL MANEGGIO DELLE ARMI 

 
 
L’emissione dei certificati di idoneità al maneggio delle armi è compito delle Sezioni di tiro 
a Segno Nazionale. Il Presidente della sezione rilascia il certificato comprovando che il 
Socio candidato è idoneo al maneggio delle armi dopo il superamento del corso di lezioni 
di tiro. Il Direttore, o l‘Istruttore di Tiro, svolge il corso nel rispetto delle norme dettate 
dall’Unione Italiana di Tiro a Segno e, alla fine, sottoscrive il modulo che attesta la 
partecipazione al corso ed il superamento dei risultati minimi previsti. I moduli sottoscritti 
dagli Istruttori e controfirmati dai candidati, sono conservati agli atti della Sezione. 
 
Il corso è organizzato e svolto nel rispetto delle norme, sotto la direzione di un Istruttore o 
Direttore di Tiro munito di licenza prefettizia. 
  
 
Contenuto del corso. 
 
Parte teorica: 
Vengono elencate le varie norme di sicurezza da osservare nel maneggiare le armi sia in 
poligono che in generale. Sono elencate le parti strutturali delle armi, le loro funzioni, 
specificando l’importanza delle linee di mira, smontaggio e rimontaggio, il munizionamento 
specifico. Viene mostrata la corretta azione di tiro con la migliore posizione del corpo, la 
corretta impugnatura dell’arma, il puntamento e lo scatto. 
 
Parte pratica: 
Le armi e le munizioni da usare nella prova saranno fornite dalla sezione di tiro a segno. Il 
candidato, sotto il controllo dell’istruttore, esegue due serie di 20 e 30 colpi. 
Dovrà per prima cosa dimostrare di maneggiare con padronanza l’arma ed assumere una 
corretta posizione di tiro. 
La pistola potrà essere impugnata con una o due mani, la carabina potrà essere 
imbracciata o appoggiata ad un sostegno. 
In caso di insicurezza nel maneggio dell’arma o di presenza sul bersaglio di un numero di 
colpi inferiore al 50%, di quelli sparati, il candidato dovrà ripetere la prova pratica.  
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COMPOSIZIONE DELLE ARMI DA FUOCO CORTE  
 
Pistola semiautomatica  
 

• Fusto 
• Impugnatura  
• Grilletto e congegno di scatto  
• Caricatore  
• Pulsante o leva di sbloccaggio del caricatore  
• Pulsante o leva di inserimento della sicura  
• Pulsante o leva dell'HOLD OPEN 
• Cane (esterno od interno)  
• Percussore  
• Canna  
• Molla di recupero ed asta guida molla  
• Carrello otturatore  
• Tacca di mira 
• Mirino  
• Etc. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

impugnatura

grilletto 

Asta guidamolla e 
molla di recupero 

elevatore del caricatore

cane
percussore

tacca di mira mirino 
canna 

camera di cartuccia 

hold open

carrello 
otturatore

elsa

caricatore

sgancio caricatore 
ponticello 
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Pistola a tamburo o revolver  
 

• Castello 
•    Sbloccaggio tamburo 
• Calcio 
• Grilletto   
• Cane  
• Percussore  
• Canna  
• Tamburo 
• Espulsore  
• Tacca di mira 
• Mirino  
• Etc. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ArmieStrumenti.com 18



ISTRUZIONE PRATICA PER IL TIRO CON LA PISTOLA E REVOLVER 
 

Assumere con il corpo una posizione leggermente trasversale rispetto al bersaglio (vedi 
figura).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'arma deve essere impugnata saldamente, deve fare corpo unico col polso:  per non far 
tremare il polso bisogna stringere con decisione e con forza, una volta impugnata e stretta 
l'arma, dopo aver ben teso le dita e premuto con forza il calcio contro l'ansa pollice-indice, 
allentare la pressione.  
L'arma deve essere tenuta saldamente ma non stretta; si faccia conto di tenere in pugno 
un uovo, saldo ma non stretto che si rompa.  
Quando si intende sparare, il dito indice deve trovarsi nell'intersezione tra la prima e 
seconda falange.  
Divaricare le gambe in modo da consentire la massima stabilità al corpo, distribuendo il 
peso su entrambe le gambe. Inserire il caricatore nel quale saranno state inserite in 
precedenza 5 cartucce nell'apposito alloggiamento o, nel caso del revolver, 5 cartucce 
nelle camere del tamburo. 
 
Inserire il caricatore, poi afferrare con la mano 
sinistra (destra per i mancini) il carrello 
d'armamento nelle scanalature di maneggio, 
tirarlo all'indietro con decisione e lasciarlo 
ritornare in avanti in modo che, trascinato dalla 
molla di recupero, porti il primo colpo nella 
camera di scoppio; rimane così armato il 
meccanismo di percussione. Se si tratta di un 
revolver, estrarre il tamburo, inserire le 
cartucce nelle camere di scoppio, chiudere il 
tamburo ed armare il cane con la mano non 
impegnata nello scatto.  
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MODO DI IMPUGNARE L'ARMA  
 
AI fine di impugnare correttamente la pistola, bisognerà curare particolarmente la presa in 
modo da potere poi controllare l'arma al momento dello sparo, a tale scopo procedere 
così:  
 

• reggere la pistola per la canna con la mano opposta a quella con cui si intende 
sparare  
 
• sospingere la pistola nell'altra mano che va tenuta a dita unite e palmo teso, 
collocandola al centro del palmo stesso 
 
• fare aderire perfettamente il palmo della mano alla parte dorsale dell'impugnatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• posizionare il dito pollice a contatto con il castello dell'arma mantenendolo disteso  
 
• posizionare il dito indice disteso lungo l'arma e fuori dal ponticello in modo parallelo al 
pollice  
 
• avvolgere con le altre tre dita l'impugnatura senza stringere in modo esagerato l'arma.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Il movimento del dito indice sul grilletto deve essere coassiale alla canna, la sua forza non 
deve mai esplicarsi in diagonale. Nell'esempio che segue la posizione corretta è la B dove 
è indicata anche la direzione della forza impressa sul grilletto.  
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Una presa dell'arma di intensità e di forza non costante durante lo scatto provoca delle 
variazioni dei colpi sull'asse verticale:  
 

• se la presa è troppo forte il colpo andrà verso l'alto, se la presa è leggera il colpo 
andrà verso il basso  
 
• se il pollice tende verso il basso i colpi tenderanno ad andare verso il basso  
 
• se le tre dita che sorreggono l'arma lo fanno troppo debolmente, queste tendono ad 
interagire con l'indice e devieranno i colpi verso il basso  
 
• come ultimo consiglio è importante controllare la perfetta coassialità dell'arma rispetto 
al polso del tiratore. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA POSIZIONE DI TIRO CON ARMA CORTA AD UNA MANO 
 
La posizione del corpo rispetto al bersaglio deve avere un'angolazione di circa 45 gradi 
rispetto alla linea di tiro, cioè quella linea retta, immaginaria, che congiunge il tiratore al 
bersaglio. Per ottenere ciò eseguire le seguenti operazioni:  
 

• assumere la posizione frontale rispetto al bersaglio,  
 
• spostare il piede sinistro (destro per i tiratori mancini) all'indietro facendo ruotare il 
corpo di circa 45 gradi  
 
• mantenere i piedi paralleli tra di loro ad una distanza pari alla larghezza delle spalle, 
mantenere le gambe tese in modo da scaricare equamente il peso del corpo sulle 
stesse restando bilanciati  
 
• appoggiare la mano sinistra (destra per i mancini) nella tasca o nella cintura dei 
pantaloni  
 
• alzare il braccio che regge la pistola in direzione del bersaglio, mantenendolo teso 
senza irrigidirlo eccessivamente  
 
• arcuare il corpo lievemente all'indietro, al fine di controbilanciare il peso dell'arma 
impugnata e del braccio disteso  
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• mantenere la testa diritta, ma in modo che questa non venga a contatto con la spalla. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quando si assume la posizione di tiro si deve cercare di tener fermi tutti i segmenti mobili 
del nostro corpo e di attenuarne ogni movimento di variazione seguente, evitando 
qualunque rigidità o forzatura.  
La posizione dei piedi è molto importante nel tiro dato che fornisce la base di appoggio 
dell'intera azione.  
Il ginocchio deve essere bloccato in modo statico con la giuntura alla sua massima 
estensione di 180° (tensione, non rigidità).  
L'anca deve essere bloccata con un movimento in avanti dell'addome e leggermente 
all'indietro del busto.  
 
 
POSIZIONE DI TIRO A DUE MANI   
 
Isoscele 
 
E’ ritenuta la posizione più semplice ed intuitiva da apprendere, anche se non consente 
grande controllo del rilevamento dell’arma, tallone di achille di tale tecnica. Il tiratore si 
dispone parallelamente al bersaglio con gambe lievemente divaricate e poste sullo stesso 
piano. Il busto diritto o leggermente piegato in avanti e le braccia dritte a formare con le 
spalle un triangolo isoscele al cui vertice le mani sorreggono la pistola. 
  
Weawer  
 
E' la posizione più utilizzata perché permette un tiro di precisione anche con armi di grosso 
calibro, su bersagli non ravvicinati e con una notevole celerità di esecuzione.  
Questa tecnica è utilizzata da moltissime polizie di tutto il mondo con molto successo, oltre 
che da molti tiratori sportivi di Tiro Pratico.  
Negli anni sessanta fu ideata dallo sceriffo di Los Angeles, Jack Weawer. Colui che la rese 
popolare fu invece il colonnello Jeff Cooper dei Marines degli Stati Uniti, poi fondatore 
dell'I.P.S.C. Questa posizione di tiro impegna attivamente gli organi di mira; alcuni istruttori 
la raccomandano caldamente, altri la rifiutano con la motivazione che allineare gli organi di 
mira, allunga di fatto il tempo di risposta rispetto al più rapido tiro istintivo.  
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C'è del vero in tutte e due le tesi. Allorché la tecnica venga perfettamente assimilata è 
meglio usarla al posto di altre e, quando la distanza e la luminosità lo permettono, essa 
consente maggiore precisione. 
   
La posizione prevede l'arma all'altezza della spalla, vale a dire che il braccio debole è 
piegato con il gomito verso il basso, il braccio forte lievemente flesso (o mantenendo il 
gomito totalmente disteso, Weawer modificata), sorregge l’arma all’altezza della spalla, la 
testa è leggermente inclinata verso il braccio forte facilitando così la visione di mira.  
La mano armata spinge dolcemente verso avanti mentre l'altra la richiama verso l'indietro. 
Queste due forze contrarie permettono di stabilizzare l'arma per poter prendere una buona 
mira controllando il rilevamento al tiro. Le spalle sono allineate con i piedi, il corpo è 
ruotato di un ottavo di giro rispetto al bersaglio, dorso dritto e proteso leggermente in 
avanti. Occorre evitare di irrigidire le ginocchia per non affaticarle eccessivamente. Spalla 
e piede sinistro sono lievemente avanzati, gambe lievemente divaricate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODO D'IMPUGNARE L'ARMA A DUE MANI  
 
Impugnando l'arma a due mani si aumentano i punti d'appoggio creando una presa più 
stabile e salda, che migliora l'esecuzione del tiro. Vi sono parecchi modi di impugnare 
un'arma a due mani; i principali e più usati sono:  
 

1) per la pistola semi automatica: la mano debole si sovrappone a quella forte 
fasciandola completamente con i pollici delle due mani uniti e paralleli al carrello 
dell'arma.  
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2) per il revolver (pistola a tamburo): si impugna l'arma con la mano forte tenendola 
alta verso la parte superiore del calcio, la mano debole si sovrappone alla mano 
forte ma il dito pollice va ad appoggiare sulla giuntura pollice-indice della mano 
forte, in questo modo si è facilitati nell'armare il cane con lo stesso pollice 
consentendo il tiro a singola azione. Questa tecnica è sconsigliata per un uso con 
pistole semi automatiche in quanto nella fase di arretramento del carrello lo stesso 
va a colpire rovinosamente il pollice.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il PUNTAMENTO  
 
Il puntamento è quell'operazione che permette di orientare perfettamente l'arma al 
bersaglio e più precisamente in quella parte del bersaglio che si intende colpire. Si 
concretizza in quella che viene detta linea di mira, una linea retta che parte dall'occhio, 
attraversa la tacca di mira e tocca il mirino, proiettandosi poi sul bersaglio. Tenendo 
presente che l'occhio umano non è in grado di focalizzare più di due punti 
contemporaneamente, bisogna:  
 

• traguardare il mirino attraverso la tacca di mira  
 
• allineare il mirino con la parte superiore della tacca di mira  
 
• mantenere centrato il mirino nella tacca di mira, facendo in modo che le due luci 
laterali siano quanto più possibili uguali  
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• mantenere la linea di mira così ottenuta allineata con la parte del bersaglio che si 
intende colpire che sarà a questo punto sfuocata sullo sfondo  
 
• mantenere perfettamente a fuoco il mirino nella tacca di mira mentre il bersaglio 
rimarrà come detto sfuocato. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SFRUTTAMENTO DEI CONGEGNI DI MIRA  
 
Il mirino va posto al centro dell'apertura esistente nella tacca di mira e l'altezza deve 
coincidere con la parte superiore della tacca stessa. Esistono due modi di allineare le 
armi: il primo è usato soprattutto per il tiro sportivo; il secondo per il tiro istintivo o da 
difesa. Per il tiro sportivo, la parte nera del bersaglio deve sfiorare, nella sua parte 
inferiore, il margine superiore del mirino e della tacca di mira. Tale tecnica consente di 
migliorare il contrasto tra gli organi di mira muovendosi in tal modo su uno sfondo bianco 
(parte periferica del bersaglio cartaceo). 
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Per il tiro istintivo da difesa si preferisce invece regolare gli organi di mira in modo da 
“tagliare il bersaglio”. Nel tiro istintivo infatti è preferibile mirare direttamente ciò che si 
intende colpire. 
 
 
RESPIRAZIONE ED AZIONE DI SCATTO 
 
AI momento del tiro inspirare aria e, a metà della susseguente espirazione, trattenere il 
respiro. Con azione lenta e progressiva effettuare una pressione sul grilletto cercando di 
mantenere l’assetto occhio, tacca di mira, bersaglio, fino all'esplosione del colpo. Il 
movimento del dito indice non deve coinvolgere il polso, ma deve essere indipendente e 
dolce. Non contrarsi nel cercare di far partire il colpo, ma continuare a premere 
dolcemente Il grilletto sino a quando si ha lo scatto e la successiva partenza del colpo che 
deve “sorprendere” lo stesso tiratore.  
 
 
POSSIBILI ERRORI DI 
PUNTAMENTO 
 
A fianco troverete una carrellata dei 
possibili errori di puntamento. 
 
 
L’AZIONE DI SCATTO 
 
Lo scatto è l'operazione che conclude 
tutte le fasi precedenti; in ordine di 
tempo è l'ultima, ma la prima per 
importanza. Lo scatto del grilletto 
costituisce un errore comune per i 
neofiti perché, nel momento di fare 
buon uso del momento più favorevole 
della mira, il tiratore applica una 
pressione improvvisa sul grilletto 
turbando il rapporto tra mirino e tacca 
di mira, facendo cambiare l'asse della 
canna e, conseguentemente, il punto 
d'impatto del colpo sul bersaglio.  
Ecco la corretta sequenza di azioni da 
da adottare nel tiro: impugnare 
correttamente l'arma, individuare e 
posizionare la parte della falange del 
dito indice a cui affidare il movimento 
pressorio sul grilletto, tirare in modo 
assiale rispetto alla canna il grilletto 
fino ad annullare il primo tempo di 
scatto (la precorsa che è quel tragitto a 
vuoto prima di incontrare la resistenza 
del meccanismo di scatto), continuare 
ulteriormente la trazione in modo 
progressivo e graduale del grilletto fino 
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a quando si provoca l'abbattimento del cane e la conseguente partenza del colpo. 
Rilasciare il grilletto facendolo ritornare nella posizione naturale.  
  
 
ESAMINIAMO ORA IL TIRO CON IL REVOLVER  
 
Il tiratore, tenendo l'arma con la destra, riempie il tamburo con la mano sinistra  
 

• chiude il tamburo facendo coincidere la camera vuota con la canna 
 
• si sistema bene l'arma in mano e arma il cane con la mano libera 
 
• effettua il puntamento trattenendo il respiro 
 
• quando ha ritenuto che l'arma sia orientata esattamente al bersaglio effettua l'azione 
di scatto  
 
• dopo ogni colpo arma il cane con il pollice della mano sinistra  
 
• quando ha esaurito i colpi abbassa l'arma  
 
• ribalta il tamburo  
 
• espelle i bossoli.  

 
Per poter nuovamente sparare a questo punto bisogna ripetere tutte le operazioni viste in 
precedenza relative all'approntamento dell'arma. 
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Osservando i punti di impatto dei colpi sul bersaglio è possibile risalire ai possibili 
errori commessi durante le fasi di mira e scatto: 
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ARMI LUNGHE  
 
ISTRUZIONE ALL'USO DELLE ARMI LUNGHE SPORTIVE E DA CACCIA  
 
Il fucile è un'arma e come tale deve essere considerato, anche se l'uso a cui è destinato è 
quello sportivo del tiro a segno o della caccia. La sicurezza dell'arma non è data solo dal 
fattore tecnico ma anche dal comportamento di chi la maneggia, che anzitutto la deve 
conoscere.  
Appunto sulla conoscenza dell'arma il tiratore, o il cacciatore, deve soffermarsi prima di 
approntarsi al tiro, e solo con l'impegno personale si può raggiungere lo scopo.  
Come arma lunga si intende il fucile o la carabina, cioè quelle armi con canne e 
dimensioni tali che non ne consentono il porto occulto.  
Prendiamo in considerazione due tipi di armi lunghe, fucile a canna rigata (carabina) e 
fucile a canna liscia (o a munizione spezzata ossia, a pallini). Sia il primo che il secondo 
sono nati ad avancarica, cioè venivano caricati dalla bocca della canna e avevano 
inneschi a pietra o a capsula. Solo verso la metà del 1800 le tecniche si affinarono e le 
nuove polveri infumi permisero l’applicazioni di retrocarica, prima con cartucce di carta, poi 
a bossolo metallico con vari tipi di inneschi: a spillo, a percussione anulare o centrale.  
Attualmente solo i fucili di piccolo calibro come i 22LR e i vari calibri Flobert sono a 
percussione anulare, i rimanenti calibri sono tutti a percussione centrale. Il fucile a canna 
rigata, oltre per il tiro sportivo, è lo strumento principale per la caccia a selvaggina di una 
certa mole e pertanto la scelta del calibro ha qui il suo gioco forza.  
Esistono fucili di vario calibro, con sistemi a ripetizione o a colpo singolo, con sistemi di 
mira a diottra, a lama o tacca oppure con ottica (cannocchiale); la chiusura può essere 
basculante o ad otturatore, a una canna o a più canne, doppie giustapposte o 
sovrapposte. I congegni di mira come detto, sono principalmente di tre tipi:  
 
1) tacca di mira e mirino  
2) diottra e mirino (a foro circolare)  
3) con ottica (cannocchiale)  
 
1) La tacca di mira a lama viene montata principalmente su fucili a canna liscia e su 
carabine a palla con modeste esigenze in fatto di precisione.  
2) La mira a diottra è montata principalmente su armi da tiro a segno in quanto le 
regolazioni micrometriche garantiscono di raggiungere il massimo della precisione. Sistemi 
a diottra più semplici sono montati anche su armi militari dell'ultima generazione (Garand-
Steyer ASUG, Beretta ARlO, M 16, ecc.).  
3) Sistemi di mira ottici a cannocchiale sono montati su fucili da caccia a palla e su armi 
sportive. l cannocchiali da mira sono dotati di reticoli regolabili di tipi diversi a seconda 
dell'utilizzo. Anche il numero di ingrandimenti del cannocchiale varia col tipo d'uso cui è 
destinato.  
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TIRO IN PIEDI CON ARMA LUNGA  
 
Assumere con il corpo una posizione trasversale rispetto il bersaglio (vedi figura). 
Divaricare le gambe con una apertura dei piedi pari alla larghezza delle spalle circa. 
Gravare il peso del corpo su entrambe le gambe. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una volta assunta la posizione ideale con la carabina rivolta verso il bersaglio e 
appoggiata, scarica e con otturatore aperto, sul bancone, trattenuta saldamente con la 
mano sinistra, si introduce nella camera di scoppio una cartuccia, si spinge dolcemente in 
avanti il manubrio otturatore e si manda in chiusura. A questo punto l'arma è pronta per il 
tiro. Sollevare con tutte e due le mani la carabina mantenendola sempre in direzione del 
bersaglio, mettendo la mano sinistra verso la parte anteriore della cassa e la mano destra 
nella parte inferiore del calciolo; a questo punto, aiutandosi con la mano destra, si 
appoggia alla spalla il calciolo in maniera comoda e sicura, quindi si arretra la mano 
sinistra ponendola sulla cassa anteriore in maniera che il gomito sinistro appoggi contro la 
gabbia toracica; appoggiare la guancia destra alla parte superiore della calciatura mentre 
la mano destra impugna la carabina sulla pistola della cassa e appoggia il dito indice sul 
grilletto per prepararsi a compiere le successive operazioni: respiratorie, di puntamento e 
di scatto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una volta ottemperato alle operazioni precedenti, ci si affaccia alla linea di puntamento e, 
mentre si traguarda attraverso diottra - tunnel - bersaglio, si esegue una profonda 
respirazione mettendosi in apnea a metà dell'espirazione (fiato fuori). Con la profonda 
respirazione, susseguente ispirazione e apnea si otterrà la miglior condizione per il 
puntamento e scatto; infatti in questa condizione il sangue è ben ossigenato e mette il 
cervello, e di conseguenza l'apparato visivo, nelle condizioni migliori per 5-8 secondi 
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permettendoci di vedere chiaramente, con una stabilità del corpo e lucidità psichica che in 
questa condizione si riesce ad ottimizzare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se la durata della concentrazione dovesse prolungarsi, si consiglia di ripetere l'operazione 
di respirazione, mira e scatto; voler scattare a tutti i costi potrebbe dare un minor risultato. 
Il puntamento e mira deve essere eseguito con precisione collimando i punti di mira e 
bersaglio a secondo del sistema montato sull'arma. Nella fase di puntamento e mira, deve 
eseguirsi al momento giusto lo scatto, cioè la fase concreta e conclusiva, che deve essere 
dolce e progressiva, coordinata all'apnea e al puntamento. Il tiratore agonistico allenato 
arriva a questa fase in maniera "ritmica" dove tutta l'operazione non è un'azione pensata e 
ordinata dal cervello, ma avviene spontanea. Una volta concluso il ciclo: posizione - 
respirazione - puntamento - scatto, si abbassa l'arma nella posizione iniziale (arma 
appoggiata sul bancone e trattenuta dalla mano sinistra) si apre l'otturatore, 
automaticamente la cartuccia sparata verrà espulsa, si reinserirà una nuova cartuccia e si 
ripeterà la sequenza di tiro senza muoversi dalla posizione precedentemente assunta.  
 
 
 
NEL COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI DI TIRO L'ARMA DEVE ESSERE SEMPRE 
RIVOLTA VERSO IL BERSAGLIO. PER OGNI PROBLEMA CHE DOVESSE 
PRESENTARSI SULLA LINEA, ALZARE LA MANO E CHIEDERE L'INTERVENTO DEL 
DIRETTORE DI TIRO. RICORDA: QUALUNQUE ARMA E’ DA MANEGGIARE  COME 
SE FOSSE SEMPRE CARICA.  
 

(Ispirato ad un articolo presente sulla rivista dell’Unione Italiana Tiro a Segno) 

w
ww.ArmieStrumenti.com 31


	Revisione 2: 
	0 del 30/03/2009: Rev. 2.1 del 31/03/2009



