CORSO TEORICO DI RICARICA 1° livello
MUNIZIONI METALLICHE ARMI LUNGHE E CORTE
01/02 febbraio 2019
La ricarica delle munizioni è una pratica ampiamente diffusa tra tiratori, cacciatori e privati in
generale. La ricarica resta però un’attività che, senza un’adeguata preparazione, deve essere
assolutamente scoraggiata. E se anche i privati, a differenza delle aziende produttrici, non hanno
l’obbligo di prova delle munizioni presso il BNP, il reloading casalingo è naturalmente a rischio e
pericolo dell’utente finale. Proprio per questo motivo il destinatario finale di questo percorso in più
tappe è il tiratore e/o cacciatore che ricarica.
Obiettivi principali sono ovviamente la formazione e diffusione delle norme di sicurezza nella
ricarica, con un percorso in 5 livelli che parte da questo primo step teorico. Se ricarichi o vorresti
cominciare a farlo e vuoi migliorare la tua preparazione e conoscenza, approcciandoti al mondo del
reloading con professionalità, questo è il corso che fa per te!
Ci affidiamo a due esperti: Mattia Molina e Giulio Arrigucci.
INFO: 030 831752 (dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 17,00) segreteria@conarmi.org
SEDE CORSO: Consorzio Armaioli Italiani Via Monte Guglielmo 128/A - Gardone V.T. BS
DURATA CORSO: 11 ore, 2 giorni, (01 e 02 febbraio 2019)
ORARIO LEZIONE:

Venerdì
Sabato

01 febbraio 15,30 – 19,30
02 febbraio 08,30 – 12,30

14,00 – 17,00

PARTECIPANTI: minimo 12 – massimo 15.
ISCRIZIONI: Le iscrizioni devono essere inviate tramite mail o fax, con la modulistica debitamente
compilata, entro mercoledì 23 gennaio 2019 e comunque saranno chiuse al raggiungimento di 15
partecipanti.
DOCENTI: Mattia Molina (BCM Europearms), Giulio Arrigucci.
TESTI: Mattia Molina, Giulio Arrigucci, Ferruccio Cataldo, Luigi Giusti e Jacopo Pellini.
COSTO: € 120,00 iva compresa.
Il pagamento dovrà essere effettuato entro 5 giorni dall’accettazione dell’iscrizione e/o conferma
del corso 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: Corso Ricarica primo livello – nome e cognome
N.B. Si precisa che gli argomenti trattati durante il corso necessitano, sempre e comunque, di un
successivo periodo di approfondimento e pratica.

CON IL PATROCINIO DI:

Città di Gardone V.T.
Provincia di Brescia

CORSO TEORICO DI RICARICA 1° livello
MUNIZIONI METALLICHE ARMI LUNGHE E CORTE
01/02 febbraio 2019

PROGRAMMA
PRIMA PARTE
- Test iniziale;
- Storia della ricarica self made;
- Vantaggi della ricarica self made;
- Quando conviene in termini economici e pratici ricaricare in proprio;
- Terminologia e definizioni relative alle varie tipologie di armi a canna rigata;
- Terminologia e definizioni relative alla cartuccia ed ai sistemi di denominazione dei
calibri europei ed anglosassoni;
- Categorie di calibri, calibri più diffusi, differenze in termini balistici tra varie forme di
palla, introduzione del concetto di forma e di coefficiente balistico e vantaggi e
svantaggi della forma del bossolo;
- Concetto di traiettoria.
SECONDA PARTE
- Descrizione dell’attrezzatura di base per ricarica;
- Descrizione della metodologia per ricarica amatoriale;
- Conoscenza dei tipi di polvere (veloce o progressiva monobasica o doppia base) e
loro caratteristiche;
- Conoscenza dei tipi di innesco;
- Conoscenza dei dati necessari all’utilizzo di un programma balistico;
- Utilizzo dei manuali per ricarica;
- Verifiche sulle fasi di caricamento e sulla cartuccia.
TERZA PARTE
- Approfondimenti;
- Test finale. Il test finale sarà superato rispondendo in modo corretto a 15 domande su
20;
- Consegna attestato, con votazione finale, a coloro che avranno superato
positivamente il test.
La presentazione ha validità descrittiva di massima delle attività che saranno svolte.

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

