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STORIA

Il Tiro a Segno, come sport organizzato, prese
piede in Italia nel 1859 con la formazione in Lombardia
di comitati che nell’anno successivo si riunirono in
Associazione Nazionale sotto la presidenza di Giuseppe
Garibaldi; nel 1861 con l’avvento del Regno d’Italia, sotto
il Ministero Rattazzi, fu istituito per legge il Tiro a Segno
Nazionale.
Anche in Toscana, seguendo l’esempio delle regioni
dell’alta Italia, furono costituite negli anni che vanno dal
1859 al 1862 le prime Società; fu proprio il 9 luglio 1862
che con l’approvazione dello Statuto da parte dell’allora
prefetto Torelli fu costituita ufficialmente in Pisa la
Società del Tiro a Segno.
La passione e l’abnegazione dei soci fondatori non furono
sufficienti

a

superare

le

gravi

difficoltà

che

si

incontrarono nell’attuazione del programma previsto
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dallo statuto e la mancanza sia di un campo di tiro sicuro
che di armi idonee alle esercitazioni dettero origine ad un
lungo periodo di inattività anche se i veri appassionati
non cessarono di praticare il loro sport. Costituisce il
periodo “romantico” della storia del Tiro a Segno Pisa-no
il racconto di quei primi anni quando i soci si
esercitavano sulle distese allora desolate del litorale
oppure nelle vallate sui monti prospicienti San Giuliano.
Nel 1885 con la costituzione a Roma della Federazione
del tiro a Segno le regole delle gare non sono più frutto
dell’accordo fra i partecipanti ed anche a Pisa i consensi
si accrescono per cui con azioni versate dai singoli soci fu
possibile costruire sul Viale delle Cascine un vero
poligono di tiro che, per quei tempi, fu considerato uno
fra i più belli ed accoglienti della Toscana.
Il 2 ottobre 1895 i tiratori pisani Carlo Riccetti, Vittorio
Ascani,

Umberto

Lucarelli

e

Giovanni

Saettone

conquistarono a Roma la Bandiera d’Italia, trofeo
ambitissimo fra le più importanti gare nazionali. Nel
1897 per ricordare questa impresa, che sarà nuovamente
compiuta nel 1898, venne inaugurata la lapide offerta
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dalla Cooperativa Marmisti di Pietrasanta ed opera del
prof. Bozzano che trovasi tuttora affissa sotto la tettoia
del Poligono di Barbaricina.
Il 22 novembre 1896 la Società pisana ospitò le altre
Società italiane in occasione del III Congresso Federale ed
una lapide a ricordo dell’avvenimento venne posta sulla
facciata del poligono.
Nel 1902 i pisani si aggiudicarono il primo premio alla
Gara Generale di Roma così come nel 1906 alla Gara
Internazionale di Milano.
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Nel 1904 le opere del Poligono di Barbaricina furono
completate e vennero solennemente inaugurate dal Re
Vittorio Emanuele II.
Nel 1910 per iniziativa di alcune Sezioni della Toscana fu
istituita la gara della Bandiera Toscana che veniva
disputata presso la Società del Tiro a Segno Nazionale
che l’aveva vinta l’edizione precedente. Ben cinque
furono le vittorie assolute riportate in questa gara, la
massima nell’ambito regionale, dai tiratori pisani (191119145-1925-1927-1938).

Se

consideriamo

che

la

manifestazione non fu disputata negli anni della prima
guerra mondiale, così come dal 1929 al 1938 e dal 1939 al
1945, ben si comprende come la Bandiera Toscana sia
stata

quasi

esclusivamente

appannaggio

della

rappresentativa pisana.
Con l’avvento del Fascismo il Tiro a Segno passò sotto il
controllo della Milizia Volontaria per la Sicurezza
Nazionale e la nomina di un suo ufficiale alla presidenza
non giovò certamente allo sport; tuttavia Pisa non risentì
di tali provvedimenti, anzi ne trasse vantaggio in quanto
alla presidenza fu nominato il Comm. Ascanio Ascani
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che alle doti di eccellente tiratore, Campione Italiano
assoluto di Fucile mod. 1891 nel 1928, univa anche una
competenza non comune nel campo organizzativo.
Nel 1931 a Pisa venne organizzata una delle riunione
collegiali per l’Arma Libera a 300 metri e per la
Carabinetta a 50 metri in vista dei Matches Internazionali
di Leopoli in Polonia.
Nel 1940 con lo scoppio della seconda guerra mondiale il
Poligono di Barbaricina venne bombardato ed al termine
del conflitto nel 1945 le strutture sono pressoché
distrutte, quel tanto che rimase lo si dovette all’allora
custode e buon tiratore di Fucile ‘91 Guido Bizzarri.
I soci tentarono di ricostruire sotto la guida del
Commissario Straordinario avv. Giuseppe Chiellini e del
segretario

avv.

Luigi

Tabucchi

almeno

amministrativamente la Sezione. In questo periodo venne
posta la lapide, sotto quella del III Congresso del 1896, a
memoria del tiratore pisano di pistola libera Cesare
Salvestroni, componente della rappresentativa italiana a
Stoccolma nel 1929, deceduto nel campo di sterminio di
Ebensee.
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Nel 1948 con la nomina alla presidenza dell’avv. Angiolo
Adorni Braccesi si avvia la ripresa dell’attività sportiva
grazie anche all’opera del tiratore Ario Giorgi. Si riesce
fra l’altro ad ottenere l’autorizzazione di usare lo stand
della pistola a 50 metri, lasciato miracolosamente intatto
dagli eventi bellici, per organizzare nel luglio del 1949 la
prima Gara Sezionale del dopoguerra.
Nel 1953 venne disputata la prima Gara Provinciale alla
quale parteciparono le rappresentative delle Sezioni di
Cascina e Pontedera, le uniche rimaste efficienti delle
sette preesistenti (Monteverdi Marittima, Peccioli, San
Giuliano Terme, San Miniato e Volterra).
Queste ultime verranno rispettivamente dismesse nel
1990 e nel 1976; la lapide, una volta posizionata nel
Poligono di Volterra, recante i nominativi dei soci della
Società caduti nella prima guerra mondiale è stata posta
all’interno del Poligono di Barbaricina.
Nel 1955 la ricostruzione del Poligono pisano è ultimata
essendo disponibili 14 linee di tiro a 50 metri per le
carabine e la pistola libera.
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Dopo le Olimpiadi di Roma del 1960, conseguentemente
al crescente interesse verso il tiro con armi di piccolo
calibro (.22) a 25 e 50 metri, sorse sull’intero territorio
nazionale l’esigenza di adeguare gli impianti di tiro alle
nuove discipline sportive codificate nel regolamento
internazionale;

anche

la

mutata

esigenza

dell’addestramento delle Forze Armate contribuì a questo
processo evolutivo delle Sezioni del T.S.N. che in quegli
anni

ebbero

in

consegna

i

poligoni

da

parte

dell’Amministrazione Militare.
A partire quindi dal 1969 iniziarono i lavori di
ristrutturazione

del

Poligono

di

Barbaricina

che

prevedevano fra l’altro la suddivisione dello stesso in tre
aree consecutive due delle quali riservate al tiro con armi
a 50 metri ed una a 25 oltre a tutte le opere accessorie e di
sicurezza.
Si dovette purtroppo constatare che praticamente poco di
quanto esisteva poteva essere conservato sia perché non
corrispondente alle nuove norme tecniche emesse dal
Genio Militare sia per le condizioni generali di
deperimento di tutte le opere e strutture del poligono.
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Ristrutturato il settore riservato per il tiro ai 50 metri
realizzando “ex novo” la tettoia e la pensilina della
stazione

di

tiro

nonché

l’area

dei

bersagli

con

l’installazione di porta bersagli a saliscendi, impianto
telefonico e tettoia per il personale di servizio, nel 1973
furono avviati i lavori agli stands per il tiro con armi
corte ai 25 metri che, grazie anche all’intervento della
UITS, che negli anni ‘80 costituì presso il Centro CONI di
Tirrenia il Centro Federale di Alta Specializzazione al
Tiro, possono oggi considerarsi completati ed idonei ad
ospitare

manifestazioni

sportive

a

carattere

interregionale.
Nell’ambito del potenziamento delle strutture a supporto
del suddetto Centro Federale fu realizzato nel 1982 un
balipedio per provare le armi sportive fino alla distanza
dei 50 metri; struttura d’avanguardia per quanto
concerne la sperimentazione e la ricerca sul binomio
arma/munizione ed unica, a quel momento, nel suo
genere in Europa.
Furono approntate anche alcune linee di tiro a 50 metri
nell’area dalla quale nel lontano 1949 riprese l’attività
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istituzionale e sportiva della Sezione realizzando la
stazione di tiro, quella dei bersagli e le quinte di
protezione; tale stand può essere utilizzato anche per il
tiro con armi ad avancarica.
Nel 1987 dopo un iter lungo per il fatto che il Poligono si
trova nella fascia di rispetto del Parco Naturale
Migliarino S. Rossore Massaciuccoli iniziarono le opere,
caldeggiate ed in buona parte economicamente sostenute
anche dall’UITS (ancora presente nel Centro CONI di
Tirrenia) necessarie per la ristrutturazione delle linee
dello stand a 50 metri.
In tale ambito fu prevista la realizzazione di uno stand a
25 metri che avrebbe sostituito in seguito una struttura
gemella che sarebbe stata oggetto del progetto ambizioso
di avere uno stand con linee di tiro a 100 e 200 metri. I
progetti di questo stand sono stati approvati dall’UITS
nel 1999 ed al momento sono in valutazione presso
l’Amministrazione Militare competente.
Il cambiamento d’indirizzo dell’attività federale, che
portò nei primi anni ‘90 al trasferimento a Civitavecchia
della struttura operante presso il Centro CONI di
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Tirrenia, determinò una perdita d’interesse (da parte
della UITS) per la ristrutturazione dell’ampio stand ai 50
metri il cui è protratto fino a primi mesi del 1998; a fine
1999

è

stata

ottenuta

dell’Amministrazione

l’agibilità

Militare

che

fra

da

parte

l’altro

ha

introdotto una nuova normativa per i poligoni.
Nel 1988 fu costituito dai tiratori che erano interessati al
tiro agonistico con armi ad avancarica il GACEM –
Gruppo Avancarica Curtatone e Montanara che oltre ad
aver avuto dei tiratori che hanno fatto parte della
rappresentativa italiana all’estero per questa nuova
attività agonistica ha organizzato annualmente almeno
una gara nazionale valevole per l’ammissione al
Campionato

Italiano

del

CNDA

(Consociazione

Nazionale degli Archibugieri).
E’ auspicabile che anche per la nuovissima categoria del
BR 50 (bench rest a 50 metri con carabina calibro .22) sia
possibile costituire un gruppo, che come il GACEM, è
previsto anche dallo Statuto dell’UITS.
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Organi

Per il quadriennio 2020-2024 il Consiglio direttivo è così
composto:

Presidente:

Donata GUIDI

Vice presidente:

Sergio PITTI

Consiglieri:

Claudio BOTTAI
Stefano F. FEDERIGI

Rappresentante Tecnici:

Maria Cristina FRATIANNA

Rappresentante Atleti:

Alessio BOTTAI

Responsabile Segreteria:

Maria Cristina FRATIANNA

Revisore dei Conti:

Marco COSCI

Provibiro:

Vito Cascio
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ISCRIZIONE

La VALIDITA’ DAL 1/1 AL 31/12 – Anno Solare:

Quote associative per il 2021


Tesserati

Volontari

(frequentatori

amatori,

agonisti) 65,00 €


Tesserati Promozionali (cacciatori, militari) 44,00 €



Iscritti d’Obbligo (ONP/OSA) al solo fine del
rilascio

di

una

certificazione

(Maneggio,

Patentino) 13,12 €
A tutti i tipi di iscrizione andranno sommati 3,00€ per
assicurazione sezionale aggiuntiva
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DOCUMETAZIONE
L’ISCRIZIONE:



OBBLIGATORIA

PER

Certificato ANAMNESTICO (validità tre (3) mesi
dalla data del rilascio) rilasciato dal proprio
medico curante o, per chi ne è in possesso,
PORTO ARMI in corso di validità



Documento di riconoscimento in corso di validità
(Carta Identità, Patente, Passaporto, Porto armi…)



Codice Fiscale (Tessera sanitaria)

Per i minori di età compresa tra i 9 e 18 anni:


Certificato medico



Stato di famiglia o Autocertificazione



Documento d’identità valido



PRESENZA DI ENTRAMBI I GENITORI per
l’Atto di Assenso
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DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL RILASCIO e/o
RINNOVO DEL PORTO D’ARMI (PA)

La documentazione dovrà essere consegnata nel Comune
di residenza presso la Questura (là dove presente) o al
Comando della Stazione dei Carabinieri.

1. Certificato medico anamnestico rilasciato dal
proprio medico di base (validità tre (3) mesi dalla
data del rilascio Art. 3 Decreto Ministero Sanità 28
aprile 1998)
2. Certificato medico Asl/ militare (validità tre (3)
mesi dalla data del rilascio) sul quale deve essere
apposta una (1) marca da bollo da 16,00 €
3. SOLO se è la prima richiesta del PA oppure se il
PA è scaduto da oltre 1 anno: Certificato di
“abilitazione all’uso e al maneggio delle armi”
(110,00 €) con allegata una (1) marca da bollo da
16,00 € ed è OBBLIGATORIA l’Iscrizione al Tiro a
Segno
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4. Ricevuta di versamento di 1,27€ sul c/c n.2568
intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di
Pisa (costo del libretto)
5. Domanda compilata per il rilascio/rinnovo del PA
con allegate due (2) marche da bollo da 16,00 € e
due (2) foto tessera
6. Coloro che esibiscono il congedo dal servizio
militare effettivo (massimo tre (3) anni dal
congedo) non ottemperano ai punti 3 e 4
7. SOLO in caso di rinnovo PA: restituzione libretto
scaduto
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NOLEGGIO ARMI

La sezione del tiro a segno di Pisa offre la possibilità, ai
propri soci, di poter noleggiare al prezzo di € 5,00 le
seguenti armi:
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Calibro
Pistole semi
automatiche

.22 LR
9x21
45 ACP

Revolver

357 Magnum
.38 Special

Armi lunghe

MOSIN NAGANT CALIBRO 7.62X54R
AK 47 CALIBRO 7.62 X 39

Armi lunghe

REMINGTON MOD.52
CALIBRO .308 W
WINCHESTER XPR
CALIBRO 30-06 SPR
WALTER CALIBRO .22 CON DIOTTRA
M4 NORINCO CALIBRO .223
VARIE CALIBRO .22
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Orari apertura
Giorno

Mattino

Pomeriggio

Pomeriggio

(orario solare)

(orario legale)

Giovedì

09,00 - 12,30

14,30 - 17,30

15.00 - 18.00

Venerdì

Chiuso

14,30 - 17,30

15.00 - 18.00

Sabato

9.00 - 12.30

14,30 - 17,30

15.00 - 18.00

Domenica

9.00 - 12.30

Chiuso

Chiuso

Lo stand per le armi lunghe, fino a 50 mt.
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Lo stand per le armi corte, fino a 25 mt.
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FIGURE PRESENTI SULLE
LINEE DI TIRO

Direttore di Tiro

E' una persona con le idonee capacità ed esperienze
professionali tali da permetterle di assistere in ogni
circostanza i tiratori sulla linea di tiro ed intervenire, ove
necessario, di iniziativa.
È

responsabile

per

tutto

quanto

concerne

l'organizzazione degli stand di tiro in merito allo
svolgimento delle attività, il servizio di sicurezza, di
pulizia (anche taglio erba) e bonifica in particolare:
a. Supervisiona le attività delle altre figure con
particolare riferimento della normativa applicabile e del
Regolamento UITS
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b. Organizza, dandone una copia alla segreteria, i
calendari di turnazione delle varie figure gestendo le
eventuali modifiche

Commissario di Tiro

Deve essere in possesso delle idonee capacità e qualifiche
previste tali da permettergli di assistere in ogni
circostanza i tiratori sulla linea di tiro intervenendo, ove
necessario, di iniziativa qualora non sia presente un
Direttore di Tiro, in collaborazione subordinata quando è
presente un Direttore di tiro.
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STANDS

10 METRI
Le linee di tiro a 10 metri sono riservate esclusivamente
all’utilizzo di armi ad aria compressa con potenza sotto
7,5 J.
Lo Stand in ambiente al chiuso è silenzioso e ben
illuminato. Tutte le linee sono dotate di macchine
elettriche per il posizionamento dei bersagli. Presenti 8
linee.

STAND 25 METRI
In questo stand sono presenti 8 linee separate e protette
in modo da garantire la massima sicurezza ai tiratori. È
possibile usare pistole e revolver in tutti i calibri per
arma corta.
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STAND 50 METRI Prima categoria
Ogni postazione è attrezzata per il tiro con arma lunga
(bench rest, carabina a terra, ecc).
Lo stand è composto da 22 Linee per Pistola e Carabina.
Bersagli elettrici/scorrevoli per il cal .22LR
Altre discipline sportive praticate oltre alla normale
attività: CL3p – CLT – PL.

STAND 50 METRI Terza categoria
Lo stand è composto da 4 Linee per Pistola e Carabina

STAND 100 - 200 METRI Prima categoria
Ogni postazione è attrezzata per il tiro con arma lunga.
Lo stand è composto da 8 Linee per Arma lunga
Stand attrezzato con telecamere puntate su ogni
bersaglio. È possibile controllare il colpo sparato,
visualizzando il bersaglio su un tablet che può essere
noleggiato.
28
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Postazione allo Stand dei 50 metri 3° Categoria
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Mirare è tutto.
Nel tiro, sia esso di precisione sia esso istintivo o per
difesa e nella caccia, poche sono le cose essenziali perché
il colpo sia portato a segno: una di queste, la principale, è
sicuramente il mirare con la massima cura possibile il
bersaglio, sia questo fermo o in movimento.
Lo so che spesso non è così facile fare ciò che si dice,
specialmente in quei momenti in cui non c'è tempo per
mirare ... eppure, questo tempo bisogna trovarlo, se ci si
allena sufficientemente esso diverrà veramente esiguo e
il mirare sarà cosa naturale tanto da non essere più
percepita dal tiratore. Deve diventare "cosa fatta" il mirare
prima di lasciare partire il colpo. Abbiamo visto spesso,
specialmente sui campi di tiro a volo, tiratori sparare
rapidamente ai bersagli sembra con il solo atto di seguire
la direzione della canna. Questo modo di sparare è per
molti raggiungibile con l'intensivo allenamento e lo
sparare assiduo, ma è fuori dalla portata di coloro che
non hanno la possibilità di allenarsi più volte la
settimana ed in modalità diverse dal solito tiro statico
30
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perseguito nei campi di tiro a segno nazionale. Quindi
per noi comuni mortali, è d'obbligo collimare gli organi
di mira prima di eseguire il tiro vero e proprio.
Ciò di cui si ha più bisogno è l'assoluta calma, per poter
assicurare un preciso tiro al bersaglio è d'obbligo avere
sufficiente calma e tempo per eseguire quei pochi
movimenti atti ad acquisire il bersaglio ma ancor prima
gli organi di mira. Certo l'uso di armi quali quelle a
canna liscia con munizione spezzata rendono tutto più
semplice, prima perché l'organo di mira è uno solo (il
mirino) e poi perché il diametro della rosa dei proietti è
molto ampio, i nuovi collimatori ottici olografici possono
eliminare

il

problema

ma

spesso

sono

troppo

ingombranti.
Un ottimo allenamento consiste nello sparare alle sagome
mobili, quelle usate nelle gare di PGC nel tiro a segno
partendo sempre dalla posizione con l'arma puntata
verso terra, una volta raggiunto un ottimo livello si
dovrebbe abbassare il tempo di apertura delle sagome
costringendosi cosi ad un impegno maggiore. Non si
arriverà mai allo zero assoluto, forse nemmeno a colpire
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in un secondo ma tutto ciò servirebbe comunque a farci
acquistare

un'ottima

l'abitudine

a

mirare

capacità

di

rapidamente,

"tiro
già

rapido"
dalle

e

fasi

preliminari del tiro, quelle in cui l'arma non è ancora
allineata al bersaglio, l'occhio ha già messo in atto il suo
lavoro mandando i propri segnali al cervello che darà le
giuste direttive al braccio e alla mano per collimare con
esattezza l'arma, anzi, la canna con il bersaglio.
Non saremo forse mai dei "Billy the Kid" capaci di alzare
una pistola all'altezza della cintola e colpire cinque
barattoli posti su una palizzata, ma il tempo per farlo
sarà certamente molto ridotto. Del resto anche Billy
doveva mirare e non credo proprio sparasse tenendo la
pistola così bassa, specialmente se in gioco vi era la sua
pelle!!!
Un bell'esercizio è quello indicato da Pino Giorgio in un
suo articolo, consiste nel tenere una moneta sul dorso
della mano tesa di fronte a noi, quindi con rapidità si
afferra l'arma e si spara al bersaglio prima che la moneta
tocchi il terreno. Se pur la cosa sia quasi impossibile da
fare, lo stesso Pino consiglia di iniziare l'allenamento
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usando una banconota di carta. Io aggiungo che è
possibile migliorarsi ripiegando la banconota sempre
più, in modo da accelerare la sua velocità di caduta e
obbligarci ad accelerare i movimenti di conseguenza.

PER TIRARE MEGLIO
Ci sono alcuni piccoli trucchi che ci aiutano a fare
qualche centro in più, spesso alcuni errori non presi in
considerazione con il dovuto impegno provocano errori
di tiro che sembrano causati dall'arma ma così non è:
proviamo allora a capire:

33

Promosferæ APS ETS&dettagliedintorni

Per prima cosa iniziamo con l'impugnare correttamente
l'arma, la parte posteriore alta della stessa deve cadere
esattamente tra il pollice e l'indice, l'impugnatura stessa
riporta un comodo incavo che dovrebbe adattarsi alla
vostra mano, la canna dovrà risultare cosi perfettamente
in asse con il braccio steso in linea di mira. Le buone armi
da tiro oltre che a essere dotate di un impugnatura
anatomica adatta alla vostra mano, spesso fatta su
misura, hanno la possibilità di regolare il grilletto non
solo nel peso di scatto ma anche la sua distanza
dall'impugnatura, questo permette di portare lo stesso a
misura di dito. Questa perfetta regolazione evita strappi
e movimenti durante l'azione di trazione che il dito
compie sul grilletto, ricordiamo inoltre (cosa spesso
dimenticata) che durante questo sforzo, il muscolo posto
all'interno della mano all'altezza della prima falange
dell'indice, si gonfia in conseguenza al lavoro svolto, se
esso

appoggia

sull'impugnatura

avverrà

un

impercettibile movimento dell'arma capace di peggiorare
il tiro. E' utile in questo caso provvedere ad asportare un
po' di legno in modo che il muscolo non tocchi
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Importante è il movimento che si dà al proprio dito
durante la trazione sul grilletto. Proviamo per un attimo
a fare la stessa manovra osservando la propria mano
(senza arma), nella maggior parte dei casi se non ci
concentriamo, mentre il nostro indice arretra il polso ha
un impercettibile movimento verso l'interno, questo
deleterio movimento si ripercuote sulla precisione del
tiro, impariamo quindi già d'ora a far si che sia
unicamente l'indice e la sua parte più estrema a muoversi
e non altri muscoli, questo si raggiunge con un po' di
allenamento e concentrazione.
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Una

volta

risolo

il

problema

dell'impugnatura

controlliamo la nostra posizione, molti dicono che il
corpo eretto deve trovarsi a 45° rispetto al bersaglio, io
consiglio di porsi di fronte al bersaglio in posizione
comoda ma per trovare la giusta posizione ecco come
fare: osserviamo bene il bersaglio e puntiamo qualche
volta l'arma al centro. Chiudiamo gli occhi e torniamo a
mirare il bersaglio sempre con gli occhi chiusi, apriamo
gli occhi mantenendo l'arma in mira, controlliamo ora
dove si trova il mirino. Se esso è a destra del bersaglio
ruotiamo l'intero corpo compresi i piedi fino a portare il
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mirino nella giusta posizione e lo stesso se il mirino si
trovasse a sinistra del bersaglio, ruotiamo sui piedi verso
destra fino ad avere il mirino nel bersaglio. Riproviamo
più

volte

fino

ad

eseguire

perfettamente

questa

operazione, al termine della quale saremo nella giusta
posizione per sparare comodamente e con precisione.
Questa operazione può essere compiuta prima di ogni
gara ma anche ogni volta che ci spostiamo dalla
posizione di tiro. L'arma deve andare quasi naturalmente
nel bersaglio, ottima cosa per chi esegue il tiro rapido.

Ecco disegnati qui sopra gli errori da ricondurre alla
posizione dell'arma nella mano, è essenziale mantenere
l'arma in piano rispetto al terreno, la parabola del
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proiettile, anche se minima, può farsi sentire se
incliniamo lateralmente l'arma durante il tiro. E'
importante anche capire dai colpi errati sul bersaglio la
causa che li produce, solitamente i colpi in basso sono
provocati da strappi della nostra mano, i colpi più alti
sono attribuibili ad una impugnatura errata.
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TEMPO DI SCATTO

Ecco un ultimo ma essenziale punto per la precisione del
tiro, il tempo per mirare e colpire il bersaglio, sollevato il
braccio all'altezza degli occhi, in un tempo che varia da 4
a 7 secondi il tiratore dovrà acquisire le mire e quindi far
partire il colpo; (ricordiamo che il colpo deve partire da
solo e sorprendere il tiratore), in questo breve lasso di
tempo, indicato nel disegno in verde, il corpo rimane
stabile e quasi immobile, prima e dopo di esso
intervengono

movimenti

che

possono

alterare

gravemente il tiro. Gonfiare i polmoni d'aria per
mantenere l'assoluta immobilità non giova, la tensione
provoca

spasmi

e

movimenti
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impercettibili. Si deve iniziare ad alzare il braccio e
mirare

respirando

normalmente

per

arrestare

la

respirazione mantenendo i polmoni in una posizione
intermedia ma rilassata, che ci permette almeno 10
secondi di apnea (cosa possibilissima anche a polmoni
vuoti), tempo utile per fare partire il colpo, non più di 7
secondi. Per allenare il braccio alle lunghe gare, è
possibile fare un semplice esercizio ogni sera anche
davanti alla tv. Riempite una bottiglia di acqua iniziando
con l'introdurvi solo 1/4 di litro e poi tenendo la bottiglia
per il collo come un impugnatura di pistola, sollevatela
all'altezza del viso e tenetela in quella posizione per un
certo tempo. Giorno dopo giorno aumentate il tempo e il
peso della bottiglia arrivando a superare di poco quello
che è il peso dell'arma e il tempo che una gara impegna il
vostro braccio. Questo allenamento elimina lo stress
muscolare che deteriora il tiro con il passare del tempo
durante una gara. Un muscolo ben allenato supera con
più facilità ogni sforzo.
Queste poche ed essenziali cose permettono al tiratore di
migliorare i colpi portati al bersaglio e spesso di

41

Promosferæ APS ETS&dettagliedintorni

eliminare fastidiosi errori di tiro. (Capitolo estratto dal
sito www.tiropratico.com )
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Indirizzo ed informazioni utili
TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI PISA

VIALE DELLE CASCINE 160 – 56122 PISA
P.IVA: 01786550507 / CF: 80006710505

TEL. 050.53.03.31
Sito intenet: www.tsnpisa.it
Email: segreteria@tsnpisa.it
PEC: info@pec.tsnpisa.it
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Come arrivare a Pisa

Aeroporto Internazionale Galileo Galilei – voli diretti
anche low-cost da e per destinazioni italiane ed estere.
www.pisa-airport.com

Stazione Pisa Centrale – collegamenti diretti con Firenze,
Genova, Roma e Milano
www.trenitalia.com

Autostrada A11, uscita Pisa Nord oppure A11+A12 uscita
Pisa Centro
www.salt.it

Porto di Livorno (20 Km) approdo anche delle principali
compagnie croceristiche internazionali
www.portodilivorno.it
Porto di Marina di Pisa (10 km) per la nautica da diporto
www.portodipisa.it
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Per arrivare al Tiro a Segno di Pisa
La Struttura si trova sul Viale delle Cascine, 2,1
chilometri prima dell’ingresso della Tenuta di San
Rossore nel Parco Regionale Migliarino, San Rossore,
Massaciuccoli.

CON L’AUTO: All’uscita dell’Autostrada casello PISA
NORD, girare a sinistra sulla strada Statale Aurelia in
direzione Pisa centro, Piazza dei Miracoli, arrivati alla
rotonda dei 4 alberi, girare a destra e seguire per ulteriori
800 metri, il Tiro a segno è sulla Vostra destra.
All’uscita dell’Autostrada casello PISA CENTRO, uscire
a Pisa ovest – Darsena Pisana, proseguire sulla strada
Statale Aurelia in direzione Viareggio, Piazza dei
Miracoli, arrivati alla rotonda dei 4 alberi, girare a
sinistra e seguire per ulteriori 800 metri, il Tiro a segno è
sulla Vostra destra.
CON IL BUS: la linea n. 6 sino in Via del Capannone,
sceso tornare su Viale delle Cascine, proseguire a sinistra
per 280 metri.
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