
 

SEMINARIO 
BALISTICA VENATORIA 2 

2020 online 
 

 
Il SEMINARIO BALISTICA VENATORIA 2020 online si rivolge a quei cacciatori che 
desiderano migliorare la loro azione di caccia. Ciò è possibile attraverso lo studio di cosa 
avviene in un’arma al momento dello sparo (balistica interna), analizzando come regolare 
il fucile e l’ottica (balistica esterna), approfondendo la preparazione e/o scelta delle 
munizioni (balistica terminale). Le tre balistiche citate saranno affrontate nei loro aspetti 
declinati all’arte venatoria con lo scopo di portare il cacciatore ad una consapevolezza e 
capacità di effettuare abbattimenti puliti e in totale sicurezza. 
 
Gli argomenti affrontati saranno: 

- Armi e munizioni destinate ad uso prevalentemente venatorio; 
- Organi di puntamento e relative tarature; 
- Traiettorie, fattori perturbanti e distanze di ingaggio tipiche dei terreni di caccia; 
- Effetti terminali sui selvatici e reazioni allo sparo; 
- Parametri di sicurezza per il tiro di caccia. 

 
La presentazione ha validità descrittiva di massima degli argomenti trattati durante le lezioni. 
Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 

 
INFO: 030 831752 (lunedì - venerdì dalle 8.00 alle 17.00) info@conarmi.org  
 
SEDE CORSO: online tramite Zoom 
 
ORARIO LEZIONI: (8 ore di lezione)   27/11 h 18,00 – 20,00 

 03/12  h 18,00 – 20,00 
 10/12  h 18,00 – 20,00 
 15/12  h 18,00 – 20,00 

 
PARTECIPANTI: minimo 15 – massimo 20 
 
ISCRIZIONI: Le iscrizioni devono essere inviate tramite mail, con la modulistica 

debitamente compilata, entro il 23 novembre 2020 e comunque saranno chiuse al 
raggiungimento di 20 partecipanti. 
 

DOCENTE Jacopo Pellini. 
 

COSTO: € 129,00 iva compresa. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 5 giorni 
dall’accettazione dell’iscrizione con bonifico bancario su: 
UBI BANCA SPA - Ag. Gardone V.T. 
c/c Consorzio Armaioli Italiani - IBAN IT 21 B 03111 54540 0000 0000 3987 
Causale: Balistica Venatoria 2 2020 
 
CON IL PATROCINIO DI: 

 

Banco Nazionale di Prova   
 

 
Città di Gardone V.T. 

Provincia di Brescia 
    

   
 

 


