
 

 
 

CORSO RICARICA PER ARMI LUNGHE 

Terzo livello – Venerdì 17 aprile 2020 

Terzo livello – Sabato 18 aprile 2020 
 

Al corso di terzo livello sono ammessi solo coloro che hanno superato con esito positivo il corso di 
secondo livello. Il corsista, partendo da piccole serie di munizioni da lui stesso pre-caricate, sarà 
invitato ad analizzare il risultato delle prove al poligono, selezionare il miglior lotto di munizioni e poi 
ricaricare con alcune varianti indicate dai docenti al fine di migliorare le sue prestazioni ed 
ottimizzare il tiro. Saranno di primaria importanza la scelta del freebore, delle dosi di polvere, il 
calcolo del nodo di precisione. 
La valutazione del partecipante sarà effettuata nel corso della giornata. L’attestato di superamento 
del corso sarà consegnato a coloro che, a insindacabile giudizio dei docenti, avranno dimostrato di 
aver acquisito la metodologia di lavoro. Il corso è a numero chiuso e si propone ad un gruppo 
selezionato di 12 persone, in modo che ogni docente abbia al massimo 6 iscritti da seguire e lo 
possa fare passo passo, nel migliore dei modi e con tutta l’attenzione necessaria. 
 
INFO: 030 831752 (dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 18,00) simona@conarmi.org 
 

SEDE CORSO: Consorzio Armaioli Italiani Via Monte Guglielmo 128/A - Gardone V.T. BS 
 

LEZIONE: Venerdì 17 aprile oppure Sabato 18 aprile 2020. 
 

ORARIO LEZIONE: 8,30 – 12,30   14,00 – 18,00 
 

PARTECIPANTI: massimo 12. 
 

ISCRIZIONI: Le iscrizioni devono essere inviate tramite mail o fax con la modulistica 
appositamente predisposta. 
 

CHIUSURA ISCRIZIONI: giovedì 9 aprile 2020 
 

DOCENTE: Giulio Arrigucci e Mattia Molina (BCM Europearms). 
COSTO: € 240,00 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 17 21 B 03111 54540 0000 0000 3987 
Causale: Corso Ricarica terzo livello 2020 
 

CON IL PATROCINIO DI: 

 

Banco Nazionale di Prova  
 

 

 
Città di Gardone V.T. 

Provincia di Brescia 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        Siamo associati a: 

Via Monte Guglielmo, 128/A - 25063 Gardone V.T. (BS) 

Tel. 030 831752  -  Fax 030 831425 

C.F. 83001610175  –  P.I. 01805800982   Cod. SDI  5RUO82D 

www.conarmi.org  –  info@conarmi.org   -  consorzio@pec.conarmi.org 

 

 

 


