
   Shooting Course Team  

La Segreteria Provinciale SAP Pisa in collaborazione con lo “Shooting Course Team”, 

organizza un seminario riservato agli operatori della Polizia di Stato. 

“Effetto terminale dei vari calibri sulle protezioni balistiche” 
e 

 “Uso legittimo delle armi e legittima difesa” 

che si svolgerà martedì 16 ottobre 2018 - Ore 9,00  

presso la sala didattica della Sezione Polizia Stradale di Pisa  

 

Introduce: 

  Dr. Fabio Grassi, Segretario Generale Regionale SAP Toscana 

Relatori del Seminario: 

  L’Istruttore di Tiro Benedetto DI MAURO ed i suoi Istruttori dell’Associazione S.Cou.T. 

  Avvocato Francesco AZZARITO del Foro di Roma  

 

Il seminario è riconosciuto come giornata di Aggiornamento Professionale 

A termine del Convegno verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione. 
 

Inoltre saranno proiettati dei video con gli effetti dei vari calibri e delle armi bianche sulle difese balisti-

che (giubbotti antiproiettile Classe IIIA, porte di autovetture); saranno pure messe in visione le armi uti-

lizzate nei video (fucili calibro 12 a pompa, Kalashnikov, M4, Beretta calibro 9x21, Glock 17 calibro 

9x21, Colt Pyton, varie armi bianche) 

Il convegno sarà a numero chiuso (massimo 40 partecipanti) al fine di permettere a tutti il maneggio del-
le armi nella massima sicurezza –armi sempre scariche- e con 1 Istruttore per ogni postazione di visio-
ne/maneggio, in caso di un numero superiore di richieste di partecipazione si potranno programmare 
altre giornate. 
 

PER LE PRENOTAZIONI: 
Luca Collecchi tel. 331-3707964 



___________________, ____________________ 

                                                                             (luogo)                              (data) 

 

 

Oggetto:  Richiesta di partecipazione a giornata di formazione. 

     Martedì  16 ottobre 2018 presso sala didattica Sezione Polizia Stradale di Pisa. 

 

 

 

A __________________________________________________________________ 

                                                                (Questore / Dirigente Ufficio di appartenenza) 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________, ____________________ della Polizia di Sta-

to, in servizio presso ____________________________________________________, ai sensi dell’art. 20 ANQ 

chiede alla S.V. 
 

di partecipare al seguente seminario promosso dal Sindacato Autonomo Polizia:  

 

“Effetto terminale dei vari calibri sulle protezioni balistiche”  
e 

 “Uso Legittimo delle Armi e Legittima Difesa” 
 

che si svolgerà dalle ore 09,00 alle ore14.00, presso la sala didattica presso la Sezione Polizia Stradale di 

Pisa, ubicata in via Canavari n. 27. 

Si precisa che la giornata è stata riconosciuta dal Questore di Pisa quale “aggiornamento professionale”, 
con circolare  n.359/2018/R.S.-Div.Gab. del 19 settembre 2018 a firma del sig. Questore di Pisa. 

I partecipanti avranno l’obbligo di registrarsi.  

Al termine del convegno verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

(  ) recupero della Formazione non fruita nel 2017; 

(  ) giornata di Formazione per l’anno in corso. 

 

                                                                                                                              IL/LA RICHIEDENTE 

                       

     ___________________________ 


