CORSO TEORICO
OTTICHE e BALISTICA
VENATORIA

Sabato 1 giugno 2019
Il CORSO TEORICO OTTICHE E BALISTICA VENATORIA è un corso che si rivolge in
particolare a coloro che praticano il tiro di precisione ed ai cacciatori.
Durante il corso si analizzeranno, in teoria e pratica, le caratteristiche ed il funzionamento
delle ottiche presenti sul mercato, la corretta impostazione delle stesse nelle varie
discipline sportive, i più comuni errori che si commettono nel predisporre l’ottica sul proprio
fucile per arrivare a definire come ottenere il meglio dalla propria ottica.
Si passerà poi all’utilizzo delle ottiche nella caccia analizzando la balistica interna, esterna
e terminale declinate al mondo venatorio.
INFO: 030 831752 (lunedì - venerdì dalle 8.00 alle 17.00); segreteria@conarmi.org
SEDE CORSO: Consorzio Armaioli Italiani, Via Monte Guglielmo 128/A - Gardone V.T. BS
ORARIO LEZIONI: 8,30 – 13,00 / 14,00 – 19,00 (circa 10 ore di lezione)
PARTECIPANTI: minimo 20 – massimo 40
ISCRIZIONI: Le iscrizioni devono essere inviate tramite mail, con la modulistica
debitamente compilata, entro il 24 maggio 2019 e comunque saranno chiuse al
raggiungimento di 40 partecipanti.
DOCENTI: Dott. Giulio Arrigucci, Luigi Giusti, Jacopo Pellini.
COSTO: € 145,00 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: Corso Ottiche e Balistica Venatoria

CON IL PATROCINIO DI:

Città di Gardone V.T.
Provincia di Brescia

CORSO TEORICO
OTTICHE e BALISTICA
VENATORIA

Sabato 1 giugno 2019

PROGRAMMA
OTTICHE
- Corretto uso dell’ottica per tiro ed uso venatorio;
- Eliminazione degli errori fisici di regolazione ed impostazione dell’ottica;
- Funzionamento dell’ottica meccanica interna ed esterna;
- Parallasse
- Corretta messa a fuoco;
- Errore di Cant;
- Rifrazione e diffrazione;
- Influenza degli elementi esterni sulla traiettoria del tiro;
- Sistemi di valutazione e correzioni degli errori fisici esterni durante l’uso venatorio
sul campo.
BALISTICA VENATORIA
- -Armi e munizioni destinate ad uso prevalentemente venatorio, balistica interna.
- -Traiettorie e distanze di ingaggio tipiche dei terreni di caccia, balistica esterna
- -Effetti terminali sui selvatici e reazioni allo sparo, balistica terminale
- -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.

Siamo associati a:

CONSORZIO ARMAIOLI ITALIANI
Via Monte Guglielmo, 128/A - 25063 Gardone V.T. (BS)
Tel. 030 831752 - segreteria@conarmi.org
C.F. 83001610175 – P.I. 01805800982

