
 

 
 

CORSO DI RICARICA 2° livello 
PROFESSIONALE PER TIRATORI 

TEORIA E PRATICA CON STRUMENTI 
 

22/23 marzo 2019 
 

Dopo il primo passo nel mondo teorico della ricarica si passa ora alla verifica dell’arma, alla 
preparazione degli accessori e di tutto il materiale necessario. Saranno presentati vari tipi di 
attrezzature per ricaricare professionalmente, saranno regolati i dies e illustrate le lavorazioni da 
eseguire sui bossoli. 
I docenti sono Mattia Molina e/o Giulio Arrigucci ma, procedendo nel nostro percorso di 
approfondimento sul mondo della ricarica, si trovano poche informazioni e documenti validi quindi, 
Luigi Giusti e Jacopo Pellini con l’ausilio di materiale gentilmente messo a disposizione da 
www.armiestrumenti.com, hanno creato una nuova dispensa. 
 
 
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: 12 ore, 2 giorni, (22 e 23 marzo 2019) 
 

ORARIO LEZIONE:  Venerdì  22 marzo  14,00 – 19,00 
 Sabato 23 marzo  08,30 – 12,30    14,00 – 18,00 
 

PARTECIPANTI: minimo 12 – massimo 15. 
 

ISCRIZIONI: Le iscrizioni devono essere inviate tramite mail o fax, con la modulistica debitamente 
compilata, entro venerdì 15 marzo 2019 e comunque saranno chiuse al raggiungimento di 15 
partecipanti. 
 

DOCENTI: Mattia Molina e/o Giulio Arrigucci 
TESTI: Luigi Giusti, Jacopo Pellini (Salvadori Firenze) e www.armiestrumenti.com 
 

COSTO: € 170,00 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 secondo 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 2° livello 
PROFESSIONALE PER TIRATORI 

TEORIA E PRATICA CON STRUMENTI 
22/23 marzo 2019 

 

PROGRAMMA 
 
Coloro che hanno partecipato al Corso Ricarica 1° livello, con esito positivo, possono 
accedere direttamente al corso di 2° livello. 
 
Coloro che si iscrivono direttamente al corso di secondo livello devono dimostrare 
adeguate conoscenze pregresse e pertanto, venerdì 22 marzo alle ore 14,00, dovranno 
rispondere ad un breve test scritto. Solo coloro che avranno superato il test saranno 
ammessi al corso. 
 
PRIMA PARTE 

- Test iniziale per coloro che non hanno partecipato al Corso Ricarica 1° livello; 
 

- Come ottimizzare l’arma ai fini della precisione del tiro: 
- verifica delle condizioni di usura del throat, volata e rigature; 
- verifica contatti tra cassa e canna; 
- regolazione del peso di scatto e misurazione del free boring; 
- concetto di bedding e pilar; 
- caratteristiche di rigidità e di appoggio della calciatura; 
- appoggi, bipiedi e rest per ottimizzazione del tiro; 
- Esercitazione di ricarica da bossoli nuovi per pistola e carabina. 

 
SECONDA PARTE 

- Regolazione vari tipi di dies; 
- Ricarica da bossoli formati pistola e carabina; 
- Lavorazioni da fare sul bossolo (full lenght, neck sizing, utilizzo dei bushing, 

trimming, regolarizzazione sede innesco etc); 
- Verifiche su cartuccia finita. 

 
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 
 

 
 


