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Disclaimer

Proprietà letteraria e tutti diritti riservati agli autori ai sensi della vigente 
Legge sui Diritti d'Autore. 

Nessuna parte di questo volume può essere riprodotta, memorizzata o 
conservata tramite sistemi d'archivio oppure trasmessa in qualsiasi forma o 
mezzo senza la preventiva autorizzazione scritta degli autori.

La struttura di questo volume, il suo contenuto e la relativa impostazione 
grafica e tecnica non possono essere riprodotte salvo preventiva 
autorizzazione scritta degli autori. 

L'utilizzo di quanto riportato su questo volume deve avvenire nel rispetto 
delle norme di legge, secondo i normali criteri di sicurezza e sotto la 
supervisione di personale qualificato, pertanto si esonerano gli autori da ogni 
responsabilità. 
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Prevenzione: L’arma migliore.


Qualsiasi sia il suo ambito, un professionista sa che la prevenzione è la 
migliore arma contro gli imprevisti.Chi del proprio mestiere conosce già i 
rischi si pone necessariamente nelle condizioni di affrontarli nel modo 
migliore. Prima che questi abbiano luogo. 

Questo si riflette nella preparazione e nel modo con cui il lavoro viene 
condotto. Questa logica fa parte anche della vita di tutti i giorni. La 
conosciamo e la applichiamo tutte le volte che saliamo in macchina e 
allacciamo la cintura di sicurezza o andiamo in moto e mettiamo il casco.

Si tratta di norme semplici che bisogna conoscere e soprattutto applicare.

Il nostro ambito d’indagine non fa alcuna differenza. Infatti, indossare una 
divisa e portare un’arma al fianco non da alcuna garanzia. Così come non la 
da avere un’arma in porto occultato. Non si diventa improvvisamente immuni 
da incidenti e imprevisti. Anzi, si può dire che la responsabilità che una scelta 
del genere comporta aumento l’attenzione che si deve porre nel muoversi e 
nell’agire.

L’evoluzione della società verso una realtà sempre più violenta impone 
all’operatore sia esso delle forze armate, delle forze dell’ordine o privato, una 
sempre maggiore professionalità. Ciò vale anche per il privato cittadino che 
decide di prendere il porto d'armi per difesa personale.

Per tutti si traduce nella conoscenza del proprio ruolo, delle implicazioni 
morali e legali che esso comporta e dei rischi collegati. Prendere coscienza di 
ciò, diventa ancor più importante quando pensiamo che cingere un’arma al 
fianco significa esserne diretti responsabili.

Non alludiamo solo alla malaugurata necessità di doverla usare, per la 
maggior parte degli agenti un caso estremo e infrequente. Esistono tutta una 
serie di casistiche intermedie che coprono il ventaglio di risposte che si 
possono dare in relazione al livello della minaccia.
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Ci riferiamo alla situazione di dover gestire l’arma in sicurezza in una 
situazione in cui viene usata come dissuasore.

Ma anche a quella più comune nella quale, in relazione ad una situazione di 
minaccia, la mano cerca la presa dell’arma in fondina.

Infine, a quella quotidiana, nella quale la nostra arma sta semplicemente al 
nostro fianco o in porto occultato. In tutti questi casi non siamo mai 
completamente al sicuro dal rischio di un tentativo di sottrazione a seguito di 
un attacco improvviso.

È importante capire che la cura della propria arma non si esaurisce con la 
pulizia periodica. Che la cura della propria preparazione non contempla solo 
sporadiche sedute al poligono.

Si tratta di prendere coscienza del fatto che anche in questo ambito dobbiamo 
essere consci dei rischi e di conseguenza sapere ed attuare semplici norme di 
prevenzione.

La nostra “cintura di sicurezza” in questo caso risiede nella nostra 
preparazione.
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Azione di ritenzione dell’arma in fondina. 
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La difesa della propria persona a 360 gradi 

Su alcune spade antiche si dice fosse scritto “non ti fidar di me se il cor ti 
manca” a riprova di come un’arma al fianco, anche all’epoca, non facesse il 
combattente. 

Anche oggi un’arma al fianco non può mai essere considerata come la 
“soluzione” che mette una pezza al problema. La difesa della propria persona, 
l'espletamento delle proprie funzioni quando si veste una divisa, è 
primariamente affidata a delle corrette linee d’azione, una preparazione 
adeguata e ad una scelta ragionata delle attrezzature. Diversamente non si fa 
altro che nascondersi dietro un dito, non solo per le problematiche legate alla 
propria incolumità fisica ma anche di quella legale. 

Un comportamento scorretto, dettato da una carenza delle conoscenze 
necessarie e dell’addestramento appropriato, porta sempre risultati disastrosi, 
quando chiamati ad agire, a meno di non essere fortunati. 

Per questo in questo manuale troverai tutto ciò che ti occorre per orientarti in 
questo ambito e fare le scelte migliori per le tue necessità.

Nello specifico apprenderai:

- quale buffetteria scegliere e che caratteristiche privilegiare;

- come scegliere la giusta fondina;

- quali siano le procedure di sicurezza da rispettare SEMPRE in ogni 
allenamento;

- i livelli di allerta e come il nostro cervello reagisce ad una 
aggressione;

- come allenarsi in modo da essere realmente capaci di rispondere ad 
una situazione di pericolo;

- come utilizzare la distanza per aumentare la tua sicurezza e quali 
linee guida seguire in caso di aggressione a mano nuda;
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- come gestire ed eventualmente affrontare una minaccia o uno 
scontro contro un’arma bianca evitando i classici errori che si 
compiono in questi casi;

- le tipologie di estrazione da porto palese e occultato in tutte le 
posizioni;

- Quali manovre effettuare in caso di tentativo di sottrazione della 
pistola ad arma in fondina e ad arma estratta;

- la metodologia per allenarti e per poter costruire scenari realistici 
nella più totale sicurezza in poligono. 

- una serie di esercizi d’esempio che aumenteranno la tua padronanza 
in modo progressivo;

- delle linee guida semplici per identificare un buon corso e un buon 
istruttore ed evitare perdite di tempo e di denaro.

Questo manuale è strutturato in modo da darti gli elementi che ti servono in 
progressione. Il suo compito non è quello di renderti un fenomeno tramite la 
semplice lettura, sarebbe impossibile, ma quello di tracciare due vie di 
lavoro. La prima consiste nel creare un ambito di consapevolezza delle 
problematiche e degli elementi su cui lavorare. La seconda consiste 
nell’offrire esercizi e strumenti per crearli in modo che l’operatore o il 
privato cittadino sotto la guida di personale qualificato possano migliorare 
tramite l’unica attività che può produrre risultati: l’esperienza.

Ogni procedura, una volta appresa, deve potersi attivare in automatico. Non 
deve richiede particolari doti né un allenamento da “corpi speciali”.Né può 
essere altrimenti. L’operatore medio ha già molti e gravosi compiti cui spesso 
si sommano turni di lavoro impegnativi. 

Pensare di poter aggiungere a questo carico tre-quattro sessioni di 
allenamento alla settimana è un bel proposito ma incompatibile con la realtà. 

In modo analogo ad altre competenze, come ad esempio le procedure di 
messa in sicurezza dell’arma, anche le tecniche che troverai esposte 
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richiedono semplicemente un intensivo iniziale e richiami periodici.Un 
obiettivo più che raggiungibile attraverso un programma che:

- sia chiaro;

- sia condensato in pochi punti facili da memorizzare;

- sfrutti movimenti e competenze già acquisite in altre fasi 
dell’addestramento;

- sia veloce da apprendere e semplice da mettere in pratica;

- sia molto semplice da insegnare anche a classi numerose;

- richieda solo richiami saltuari compatibili con l’addestramento 
ordinario.

In questa trattazione esamineremo anche il perché determinate scelte tecniche 
sono state fatte. Lo faremo riportando gli studi più accreditati su come il 
cervello reagisce alle situazioni di forte stress e quali metodologie di 
allenamento consentono di raggiungere buoni risultati in tempi accettabili. 
Forniremo infine consigli pratici su quali attrezzature occorrano per ottenere 
un allenamento che combini il miglior rapporto di realismo e sicurezza.

Confidiamo che queste linee guida saranno utili al lettore:

- per muoversi e scegliere con miglior criterio nell’ambito della 
propria attrezzatura;

- quando non possibile, sapere come utilizzare nel migliore dei modi 
quella in dotazione;

- per capire quali elementi chiave possano far migliorare il proprio 
allenamento.
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Cosa rende sicura una fondina?
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L’argomento è vasto e ci auguriamo che quest’opera non rimanga isolata nel 
panorama italiano. 

Affidarsi al caso, all’intuito e alla speranza che “a noi non capiterà mai” è una 
pessima scelta. Come per l’ignoranza o l’imperizia nelle procedure di 
sicurezza nel maneggio delle armi, va tutto bene, sino a che non capita 
l’incidente. 

Come è stato scritto ad inizio paragrafo, quando non si è preparati si può solo 
sperare di essere fortunati. 

Ma se si è ben preparati, capita, per qualche strano motivo, che si diventi 
improvvisamente più “fortunati”.

Se hai questo libro in mano vuol dire che la pensi come noi. 
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Come usare questo manuale 

Scopo di un manuale è quello di fornire elementi pratici, ovvero applicabili in 
modo semplice.Questo precetto è valido ancor di più quando l’argomento 
tratta un contesto puramente operativo.

Semplicità nella tecnica = semplicità nell’esposizione.

Il libro è diviso in capitoli contrassegnati da argomenti specifici.Ognuno di 
questi fa testo a se in modo da rendere facile un eventuale ripasso o uno 
studio mirato. Per questo motivo ogni capitolo è ulteriormente contrassegnato 
dalla dicitura "parte teorica" oppure "parte pratica".

Allo stesso tempo la sequenza dei capitoli è organizzata in modo da seguire 
un filo conduttore:

- prima le motivazioni di certe scelte tecniche;

- quindi in dettaglio le tecniche stesse.

Piuttosto che una trattazione “a fiume” si è preferito individuare degli 
elementi cardine e da questi elementi far derivare poi le variabili del caso.  
Per rendere con un paragone, abbiamo scelto di ordinare in diversi cassetti 
piuttosto che in un unico scatolone. 

Seguiremo una progressione passo per passo in ogni tecnica evidenziando i 
dettagli importanti alla sua riuscita.Le posizioni chiave, le tecniche e le 
sequenze saranno tutte ampiamente correlate da immagini fotografiche.Si 
dice che un immagine valga più di mille parole. Più che mai, visto 
l’argomento, questo è il caso.

Note sulla terminologia 

Parte “forte” e “debole” . Troverete spesso le diciture “forte” o “debole”, la 
dicitura forte indica tutte le parti del corpo che sono dal lato della mano 
interessata all'azione di sparo, la  dicitura debole indica la parte opposta. 
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Definizione delle parti.

L'orologio  

Vi indicheremo tutte le posizioni o le direzioni rispetto a un quadrante di 
orologio considerando le ore 12.00 sempre di fronte a voi. Considerate tali 
posizioni invertite se siete mancini.
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2 - BRIEFING SULLA SICUREZZA 
Tutto quello che si deve sapere prima ancora di 
iniziare 

Parte teorica di Cristiano Corona
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Procedure di sicurezza


Connetti il cervello su “buon senso” e “sicurezza” 
In questo manuale ti mostreremo le tecniche e gli strumenti per portare, 
difendere ed estrarre l’arma corta. Allenati inizialmente da solo così da 
acquisire le sequenze del gesto tecnico e solo dopo averle apprese 
correttamente avvaliti della collaborazione di un compagno, applicando 
quanto hai appreso e ricreando un addestramento reale. Conoscerai il tuo 
fisico, ti adeguerai alle esigenze che emergeranno prova dopo prova, capirai 
se la tua attrezzatura è idonea e se  hai una preparazione adeguata.  

Quando utilizzi delle armi da fuoco, il corretto approccio sarà prestare la 
massima attenzione nel maneggiarle ed impiegarle. Leggi e impara senza 
mezze misure quanto descritto di seguito, ricordati sempre che un’arma da 
fuoco può privarti della vita e di quella di altre persone e che: 

Un incidente è sempre il risultato del mancato rispetto delle norme di 
sicurezza e del corretto maneggio di un’arma

1. Considera tutte le armi sempre cariche e pronte a sparare. 
Questa è la prima regola fondamentale da rispettare. Verifica sempre in quale 
condizione è l'arma che stai maneggiando e anche se hai verificato che l'arma 
è scarica, maneggiala come se fosse pronta a sparare. 

2. Tieni sempre l'arma verso una direzione sicura. 
Una direzione sicura dell'arma è quella che non arrecherà nessun danno a 
qualcosa che non vuoi colpire. Sii sempre consapevole dell'esatta direzione 
della canna della tua arma ed in base alle circostanze valuta la posizione di 
sicurezza più idonea. 
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3. Se non devi sparare, tieni il dito lontano dal grilletto. 
Muoversi con il dito nel grilletto crea una condizione di estremo pericolo, una 
banale caduta o un urto della mano su una protuberanza porterà ad un “colpo 
accidentale”. Il corretto maneggio dell'arma quando non si deve sparare o 
dopo averlo fatto è tenere il dito indice fuori dalla guardia del grilletto, lungo 
il carrello. 

4. Conosci il tuo bersaglio e cosa c'è dietro. 
Devi essere assolutamente certo di aver localizzato ed identificato il tuo 
bersaglio e prima di sparare conoscere cosa c'è dietro ad esso. Non sparare 
mai in direzione di un bersaglio se pensi di poter arrecare danni a persone o 
cose che si trovano nelle sue vicinanze o immediatamente dietro. 

Prima di svolgere ogni esercizio, ogni allenamento e quando devi 
affrontare il “mondo vero” assicurati di: 

● Conoscere le tue armi. 
Prima di utilizzare un'arma devi conoscere il suo corretto funzionamento, le  
sue parti principali e soprattutto come rimuovere in sicurezza ogni 
munizione, sia dall'arma che dal suo sistema di caricamento. Periodicamente 
puliscila e lubrificala utilizzando le attrezzature e le modalità indicate dal 
costruttore. 

● Conoscere le tue munizioni. 
Sii certo che il tipo di munizione sia idoneo all'arma che stai utilizzando e che 
sia ideale all'attività ludica o difensiva che stai effettuando. Se utilizzi 
munizioni ricaricate assicurati di aver rispettato quanto indicato dai manuali 
di caricamento. 

● Rispettare le regole del poligono. 
Informati sui regolamenti interni di sicurezza del campo di tiro che stai 
utilizzando. Getta i bersagli usati nei raccoglitori per la carta e raccogli da 
terra i bossoli. 
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● Proteggere occhi ed orecchie. 
Rimbalzi, proiezioni di piccoli oggetti e forti rumori sono la causa di seri 
danni all'apparato visivo ed uditivo. Durante le sedute di allenamento utilizza 
protezioni come cuffie/tappi antirumore ed occhiali protettivi. 

● Rispettare le leggi. 
È tua responsabilità conoscere e rispettare le leggi che regolamentano la 
vendita, il trasporto e l’uso delle armi. Informati su variazioni legislative 
riguardanti il tipo, il numero di armi e delle munizioni che vuoi utilizzare e 
trasportare contattando gli uffici competenti delle Forze dell'Ordine. 

● Essere prudente. 
Prima di effettuare un esercizio, memorizza le procedure di svolgimento, usa 
sempre il buon senso valutando se realmente sei in grado di effettuarlo e 
applica tutte le norme di sicurezza. Allenati sempre sotto la supervisione e la 
consulenza di personale qualificato.  
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QUALE ARMA E QUALI MUNIZIONI? 

L'arma che dovrai scegliere deve avere tre caratteristiche fondamentali: 

1. FUNZIONARE, 
2. FUNZIONARE, 
3. FUNZIONARE! 

Sulle riviste specializzate hanno scritto fiumi di recensioni sulle marche più 
diffuse, i forum sul web hanno creato schiere di simpatizzanti di questo o 
quel modello, che si combattono a colpi di storielle e leggende da poligono.  

E tutto mentre queste armi continuano a fare sempre e comunque il loro 
dovere: funzionare.  
Lascia perdere le mode e non scegliere per sentito dire, iscriviti ad un 
poligono e cerca di provare a fuoco il maggior numero di armi. Non c’è 
un’arma che può andare bene a tutti, basta chiedere a chi indossa una divisa e 
ti chiarirà cosa significhi portare una Beretta 92 in giro, sopratutto quando 
parlerai con il gentil sesso.  

Quindi tieni in considerazione le dimensioni, pensando che è uno strumento 
che ti porterai quotidianamente addosso. Se in armeria ti hanno mostrato un 
oggetto che ti ha affascinato, che ti ha colpito per le caratteristiche tecniche o 
quant’altro, impugnala e prova qualche esercizio in bianco, una salita in 
punteria, un caricamento rapido e un cambio caricatore ti faranno capire se è 
adatta alle tue mani e se riesci a raggiungere efficacemente tutti i comandi. 
Devo ripetertelo: lascia perdere le mode e le chiacchiere. 

Il revolver? 
Il revolver funziona, è indiscutibile. È discutibile però tutta questa praticità di 
utilizzo che ostentano troppi presunti esperti, ma che nella realtà di un 
conflitto a fuoco trovo controverso.  

Sparare efficacemente in rapida successione sotto stress, utilizzando solo la 
doppia azione, non è una cosa semplice. Pensa a quando dovrai ricaricarlo, 
ripetere 5, 6 o 7 volte lo stesso gesto non è plausibile, nemmeno avere uno 
speedloader appresso.  
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E che ti piaccia o meno, spesso dovrai ricaricare, alla faccia degli amanti 
delle statistiche che vogliono “tre colpi in tre metri”, le regole dei 7 metri o 
dei 21 piedi e sette spose per sette fratelli, perché nel mondo vero i colpi non 
sono mai abbastanza. E infine il mio più grande problema con i revolver è di 
origine fisica, sono un tiratore mancino e non ho mai visto un tamburo che si 
apre verso il mio lato debole! 

 

Una Glock 26 subcompatta da 11 colpi che può utilizzare anche i caricatori 
delle sorelle maggiori Glock 19 e 17 da 15 e 17 colpi, elemento non poco 

trascurabile, paragonata ad un revolver Smith & Wesson da 6 colpi.  
Hai ancora dubbi? Non credo. 
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Ora che hai scelto la tua arma, non ti resta che completare l’opera.  

Allenati. Frequenta dei corsi di tiro, più di uno e non sprecare il tempo a 
cercare di fare solo centro. Per primo divertiti, per secondo allenati alle 
condizioni di tiro più critiche e dinamiche e per terzo, sii severo con te stesso. 
Non farti sconti, perché nel mondo vero non te li faranno.  

Leggi, studia, aggiornati e documentati e non fermati mai e allenati 
periodicamente. Ti suggerisco un mio manuale: 

DON’T MISS THE TARGET 
Linee guida ed esercizi di tiro difensivo per arma corta (2^ edizione 2016) 
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Spiegazioni chiare e semplici mirate all'apprendimento delle tecniche di tiro 
difensivo con arma corta.  

Un eccellente ausilio per gli istruttori, per gli operatori del settore e per chi 
vuole approfondire e migliorare le tecniche di difesa, perfezionandosi senza 
sprecare “munizioni e tempo” nelle sedute in poligono.  

Dagli esercizi di base fino a quelli avanzati, potrete impegnarvi a superare le 
prove di tiro ed i test autovalutativi di tiro difensivo, sviluppati su distanze da 
1 a 25 metri con indicazioni e immagini esplicative su come allestire ogni 
esercizio.  

Copertina morbida, 338 Pagine riccamente illustrate.  

In vendita presso www.lulu.com 
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La munizione e il calibro


Palla lenta e pesante o veloce e leggera? 
È da anni che questa domanda divide autori ed istruttori, ognuno con fiumi di 
esperienze e casi documentati che porteranno la tua bilancia decisionale a 
stare continuamente in una situazione di dubbi e incertezze. Taglia la testa al 
toro e semplicemente segui la teoria che ti dia la sicurezza psicologica 
migliore, tenendo comunque in considerazione le seguenti caratteristiche da 
ricercare in una munizione ad uso difensivo: 

• sufficiente precisione; 
• buona controllabilità dell'arma; 
• buona penetrazione; 
 

L’obbiettivo sarà raggiunto se la munizione crea sull'aggressore, nel minor 
tempo possibile, una situazione fisica sfavorevole a compiere un atto ostile 
nei tuoi confronti. Come base di partenza scegli un calibro non inferiore al 9 
mm, assicurati che le munizioni siano di semplice reperibilità e con costi di 
gestione accessibili alle tue tasche, per garantirti gli allenamenti senza 
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consumare le tue risorse economiche poiché questa condizione ti porterà a 
non poter effettuare le periodiche sedute in poligono. 

Munizioni ricaricate 
Utilizza munizioni ricaricate esclusivamente per gli allenamenti e accertati 
che copino sufficientemente bene le caratteristiche balistiche delle munizioni 
commerciali che vuoi utilizzare per la difenderti. 

Le munizioni proibite 
La vigente legge italiana fino al 2016, continua a vietare i proiettili a nucleo 
perforante, traccianti, incendiari, a carica esplosiva e a punta cava anche detti 
ad espansione (Hollow Point -HP) restringendo di fatto le ogive utilizzabili 
per difesa alle sole palle blindate Full Metal Jacket – FMJ. 

 

Munizioni a punta cava, efficaci ma proibite in Italia. 

Per migliorare la tua tecnica di ritenzione e di impiego dell'arma devi 
allenarti periodicamente, per farlo in maniera corretta unisci l'esercitazione al 
tiro alle tecniche di estrazione che ti spiegherò in questo manuale. Ricordati 
che è importante mettere da parte le “chiacchiere da poligono” e sopratutto 
nelle prove a fuoco smettila di emulare i record dei campioni di tiro sportivo, 
il “mondo vero” non è una gara.  
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Analizza la realtà che ti circonda valutando gli spazi (stretti, ampi), 
l'ambiente (esistono coperture consistenti, ci sono delle vie di fuga?), la 
quantità (...e qualità) delle persone e nell'allenamento ricrea gli scenari più 
simili, vestendoti come faresti quotidianamente e non come un contractor 
impegnato in Afghanistan.  

Utilizza il “sistema difensivo” composto dall'arma, dalla fondina, dalla 
cintura/cinturone e dagli accessori che porti ogni giorno per aumentare le tue 
possibilità di sopravvivenza in uno scontro armato.  

Il tuo obiettivo principale sarà: 

METTERE IN PRIMO PIANO LA TUA SICUREZZA  
E QUELLA DI CHI TI CIRCONDA.  

Per allenarti a difendere l'arma da un tentativo di sottrazione utilizza le 
training guns, sono stampi realizzati in resistente termoplastica che 
riproducono fedelmente le dimensioni ed il peso delle armi.  

Le training guns prodotte dall'azienda italiana Ghost International s.r.l. (1) 
sono dotate di comandi realmente azionabili e fornite con due caricatori che 
pesano come uno realmente pieno e l'altro vuoto.  

Le più utilizzate sono quelle ricavate in un unico pezzo, create dalla tedesca 
Blue Gun “TRAINING REPLICAS” (2), dalle americane Ring's 
Manufacturing “BLUEGUN”, A.S.P. “REDGUNS” (3) e Blackhawk 
“DEMONSTRATOR REPLICA GUNS”(4).  
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(1) - Ghost International “TRAINING GUN” 

 

(2) - Blue Gun “TRAINING REPLICAS” 
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(5) - Blade Tech  
Industries  

“TRAINING BARREL” 
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(3) A.S.P. “REDGUNS”

 
(4) - Blackhawk “DEMONSTRATOR 

REPLICA GUNS” in una riproduzione 
della Beretta 92 e della Glock 17, 

quest'ultima paragonata a quella reale.



La Training Barrel (5) prodotta dall'azienda americana Blade Tech Industries 
è una soluzione che ti consentirà di utilizzare la vostra arma semplicemente 
sostituendo la canna originale con una in materiale plastico di colore giallo, 
garantendovi qualsiasi tipo di maneggio in completa sicurezza.   

Fondine e cinturoni da allenamento


Allenati utilizzando fondine e cinture uguali a quelle che porti ogni giorno 
nel “mondo vero”. Non farti sconti in nulla e ricrea il più fedelmente 
possibile tutto ciò che utilizzi per difenderti.  

Se usi una buffetteria d’ordinanza (il sistema difensivo fornito e previsto 
dalla propria amministrazione Militare, Pubblica e Privata) non prenderti in 
giro allenandoti con una buffetteria diversa ma migliora le tue capacità di 
gestire ciò che ti hanno messo a disposizione, che ti piaccia o meno.  

Se alleni i tentativi di sottrazione dedica il sistema difensivo esclusivamente 
agli allenamenti perché le forze messe in atto durante i tentativi di sottrazione 
graveranno sull'attrezzatura compromettendone il perfetto funzionamento. 
Una ricerca sul web tra i più noti mercati virtuali dell'usato ti consentirà di 
acquistare con un considerevole risparmio, la stessa fondina e la stessa 
cintura che porti quotidianamente.  

Tutta l'attrezzatura che utilizzi durante gli allenamenti dovrà essere marcata 
con un segno visibile (6) così da non essere confusa con quella che utilizzi 
per difenderti. 
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6 - Fondina realizzata dall'Israeliana FOBUS mod. “STANDARD BR2 - LH”  
(LH = “left hand” trad. ingl. “mano sinistra”  

ad indicare che la fondina è per operatori mancini) 
 per Beretta serie 92/98 FS  utilizzata durante gli allenamenti,  

visibilmente marcata con della vernice spray bianca. 
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La procedura di sicurezza delle "3C"


È una procedura che ti permetterà la totale messa in sicurezza dell'arma 
tramite un controllo visivo e tattile del Caricatore, della Camera di cartuccia 
e del Cane. Il controllo delle “3C” deve diventare una procedura automatica, 
come per sparare premi il grilletto o per puntare traguardi tra tacca di mira e 
mirino, per verificare la condizione di un'arma effettuerai questa procedura 
che dovrai memorizzare ed applicare sempre. La verifica tattile è necessaria a 
confermarti il controllo visivo ed è utile sopratutto quando ti trovi ad operare 
al buio. 

Verifica le “3C” in questa precisa sequenza: 

CARICATORE  

 
Rimuovi il caricatore tramite il bottone di sgancio sull'arma (7)  
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e inserisci il dito indice della mano debole (8) per assicurarti che non sia 

presente il caricatore.   

CAMERA DI CARTUCCIA 

 
Arretra il carrello almeno 2 volte e controlla visivamente che la camera di 
cartuccia sia libera da munizioni. Al buio  la seconda volta che arretri il 

carrello tienilo in apertura tramite l'hold open e verifica che la camera di 
cartuccia sia libera da munizioni  inserendo il dito indice della mano 

debole per assicurarti che non sia presente nessun colpo.  
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CANE 

Per “Cane” è intesa qualsiasi cosa che percuota o lanci un percussore 
sull’innesco. Tieni l'arma puntata verso una direzione sicura, in poligono 
la zona sicura per abbattere il cane o disarmare i sistemi di percussione è 
sempre verso i bersagli, mentre in altre situazioni tieni l'arma verso una 
direzione che non arrecherà nessun danno a  persone e cose. Nel "mondo 
vero" sfrutta una superficie che non provochi il rimbalzo di un colpo 
esploso involontariamente. Se l’arma è dotata di leva abbatticane come 
nelle Beretta 92 è necessario abbattere il cane usando la leva. In armi con 
percussore lanciato è necessario scaricarlo effettuando il “colpo di prova”. 
Nel resto delle armi, 1911 e Revolver il cane verrà abbattuto  
accompagnandolo con il pollice e l’indice della mano debole. 
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Posti sicuri di scaricamento 

Sono strutture adatte a trattenere la palla e l'energia di un colpo accidentale 
(10). L'operatore inserisce la volata della canna all'interno dell'apposito foro 
sulla struttura ed effettua la procedura di scaricamento delle “3C”.  

 
10 – Un “posto di caricamento/scaricamento” dell'arma. 
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