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La Storia: il campo nasce grazie all'iniziativa alla passione, e alla professionalità di Franco Antonioli e
Matteo Anchieri noti istruttori di tiro e tattiche difensive, un area perfettamente adatta e sicura per la
realizzazione di un attrezzato poligono di tiro privato dove, oltre all'attività tipica del poligono (linee di tiro
fisse e dinamiche), poter svolgere l'articolata attività didattica dei corsi di specializzazione al tiro e
formazione della DELTA FIREARMS ACADEMY.
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Centro di Addestramento e formazione al Tiro difensivo, poligono di tiro sportivo e dinamico situato a Varzo
(VB). Il Centro è composto da 4 linee di Tiro, una linea ad 8 postazioni di tiro Accademico, due grandi linee
di Tiro dinamico, dedicate ai Corsi di Tiro Difensivo.
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Corsi di addestramento e formazione al vertice della professionalità.
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DFA - DELTA FIREARMS ACADEMY

Delta Firearms Academy

Il campo, composto da otto linee di tiro statico e tre attrezzatissime grandi linee per tiro dinamico e attività
didattica, è situato in una splendida area montana boschiva con un panorama mozzafiato sulla Val Divedro
e le vette del Passo del Sempione.
I programmi didattici DFA sono sviluppati per consentire all'allievo un progressivo e rapido incremento
tecnico-operativo, ma sempre nella più assoluta consapevolezza ed autocontrollo per dare all'allievo
anche nelle situazioni estreme sotto stress, la facoltà di rimanere sempre connesso con i propri sensi e con
l'ambiente circostante, in modo da evitare comportamenti errati o rischi che potrebbero compromettere la
propria o altrui incolumità.
La cura meticolosa nell'organizzazione dei Corsi, la qualità dei programmi didattici (in sintonia con i più
moderni dettami e tecniche tattiche in uso nei più blasonati Centri di Addestramento al Tiro Statunitensi,
l'assoluta professionalità, abilità e cortesia degli istruttori Franco Antonioli e Matteo Anchieri, nonché dello
staff dei Commissari di tiro e Shooting Trainer, Alessandro Falcone e Antonio Rossini, fanno della DFA
Delta Firearms Academy un punto di riferimento ideale per tutti gli appassionati del settore ed i
professionisti della sicurezza che vogliano ottenere un livello di preparazione realmente superiore sull'uso
difensivo/operativo delle armi, ma sempre nel più totale autocontrollo.
La DFApropone svariati programmi didattici sia per civili che Istituzioni e Corpi armati dello Stato in grado di
soddisfare al meglio qualsiasi esigenza operativa.
E' previsto, nei corsi più avanzati un esclusivo test di valutazione effettuato dalla S.W.A.T. di Los Angeles
per verificare “l'effettiva capacità dei suoi agenti operativi” e inoltre l'utilizzo di particolari sagome
fotografiche "combat paper" per rendere ancora piu' reale l'addestramento alla scansione prima degli
ingaggi.
Su richiesta, previo accordi, la DFA dispone di un Instructor's Mobile Team in grado di tenere Corsi presso
altre strutture sia civili che militari (purché dotate degli impianti necessari per lo svolgimento dei corsi) .
La DFA è operativa per il Centro Sud Italia nelle due sedi distaccate di Roma con strutture perfettamente
attrezzate per il periodico svolgimento dei corsi.
Del Centro DFA si è occupata la RAI in servizio andati in onda nell'ottica dell'approvazione delle nuova
legge sulla legittima difesa, nonché le televisioni regionali.
Sulle riviste specializzate ARMI MAGAZINE e ARMI E TIRO sono stati pubblicati numerosi articoli
sull’Accademia e i Corsi sostenuti.

WWW.DELTAFIREARMSACADEMY.COM

TRAINING COURSES

I CORSI DFA:
DELTA ONE DAY BASIC-INTERMEDIATE-ADVANCED-SPECIALIZED
Si svolge di regola nei week end, nella giornata di Sabato o di Domenica, sono programmati per dare al tiratore le nozioni base,
intermedie, avanzate e specifiche su particolari tecniche e procedure operative di maneggio nell'utilizzo dell'arma corta.
Consumo previsto di munizioni è di circa 300/350 nella giornata, l'orario del Corso è dalle 08.30 alle 16.30.

DELTA DEFENSIVE PISTOL I
Primo step dei Corsi DEFENSIVE, di livello base, al termine del quale l'allievo saprà estrarre in sicurezza ed in velocità l'arma,
effettuare cambi caricatori rapidi e tattici, ingaggiare sagome semplici, ostaggiate e reattive in acciaio balistico, fare fuoco da
coperture e ripari occasionali e procedure di tiro da varie posizioni (ginocchio e in rotazione).
Tecniche e procedure fondamentali sull’utilizzo in assoluta sicurezza dell’arma da fuoco.
DURATA: due giorni, full immersion, consumo previsto di munizioni: 600, dalle ore 08.30 del mattino alle ore 16.30 della sera, con
pausa pranzo dalle ore 12.00 alle ore 13.00. Corso fondamentale per imparare le norme e le tecniche che dovranno
sempre essere utilizzate nei Corsi avanzati.

DELTA DEFENSIVE PISTOL II
PREREQUISITI: attestato del DEFENSIVE I
Secondo step dei Corsi DEFENSIVE, di livello intermedio con procedure più avanzate di ingaggio e tecniche di tiro in movimento. In
questo Corso l'allievo dovrà mettere a frutto le tecniche e i fondamentali appresi al primo livello, perfezionandole, saranno illustrati
anche i malfunzionamenti delle armi da fuoco con relative procedure per ovviare a tali situazioni, tiro da terra, tiro da coperture, tiro in
movimento e verrà approntato un percorso in una shooting house con stanze, corridoi, angoli avversi, dove l'allievo dovrà entrare ed
ingaggiare i bersagli ostili dopo averli correttamente identificati.
DURATA: due giorni, full immersion, consumo previsto di munizioni: 700/800 dalle ore 08.30 del mattino alle ore 16.30 della
sera.

DEFENSIVE PISTOL III
PREREQUISITI: attestato del DEFENSIVE II
Terzo step dei Corsi DEFENSIVE, di livello avanzato, molto intensivo nel quale verranno ricostruiti scenari tipici quali clearing house
con stanze, corridoi ecc.., tiro sotto stress indotto per simulare al meglio la situazione critica in cui ci si potrebbe venire a trovare
durante un conflitto a fuoco, tiro in movimento, procedure in team, percorsi altamente dinamici e complessi, stress indotto fisico e
psicologico volto a preparare al meglio l'allievo. Tecniche di utilizzo della torcia tattica con tiro in scarse e nulle condizioni di luce.
DURATA: due giorni, full immersion, consumo previsto di munizioni: 800/900 dalle ore 08.30 del mattino alle
ore 16.30 della sera, con sessioni di tiro notturno dopo cena fino alle ore 23.00.

DEFENSIVE PISTOL IV
PREREQUISITI : attestato del DEFENSIVE III-LAW ENFORCEMENT
Il Corso è riservato agli allievi che abbiano superato i tre livelli DELTA DEFENSIVE PISTOL I-II-III e/o LAW ENFORCEMENT,
particolarmente impegnativo e completo, in quanto vengono esposte tecniche avanzate di tiro, procedure d'emergenza sotto stress,
tecniche di difesa e combattimento a mani nude, armi bianche ed occasionali e tecniche di difesa da tentativi di sottrazione dell'arma
(S.P.E.A.R. System), con particolari scenari appositamente congegnati dallo Staff DFA per ottimizzare la formazione didattica
(utilizzo fumogeni, disturbi acustici, simulazione di conflitto a fuoco sotto stress indotto in clearing house percorso notturno con
utilizzo torcia tattica ecc). Tale Corso è molto intensivo ed è volto a dare una preparazione psicologica, tecnica e fisica e tattica,
poiché l'elevata soglia di concentrazione e lo stress indotto richiedono da parte degli allievi molto impegno.

DELTA HOME DEFENSE
Tale Corso oltre ad ampliare ed approfondire gli aspetti legali tenendo conto della nuova legge in oggetto, è particolarmente intenso
ed interessante poiché, oltre a dare una perfetta formazione nel maneggio ed uso delle armi, include procedure tattico/difensive le
quali consentono all'allievo di affrontare le molteplici situazioni che si potrebbero verificare nell'ambito della difesa abitativa nella
piena osservanza delle leggi e nella completa padronanza delle proprie emozioni anche sotto stress grazie alla qualità del
programma didattico. Per fare ciò è previsto nel Corso la "ricostruzione" di scenari difensivi in ambito domestico-commerciale al
fine di poter mettere in pratica le tecniche e procedure apprese.
Questo interessantissimo Corso è particolarmente indicato ai privati cittadini che detengono un'arma per difesa abitativa e per i
privati e commercianti titolari di porto d'armi per difesa personale che, responsabilmente intendano migliorare la loro preparazione
nell'utilizzo delle armi nell'ambito difensivo.
DURATA: due giorni full immersion, consumo previsto di munizioni: 600, dalle ore 08.30 del mattino alle ore 16.30 della sera.

DELTA TACTICAL CARBINE & PISTOL I-II
PREREQUISITI: attestato DEFENSIVE PISTOL II
Particolarmente indicato ai tiratori che vogliono imparare le nozioni base del corretto maneggio ed utilizzo della carabina tattica (sia
in calibro da pistola, 45 acp, 9x21,40 SW, ecc. tipo beretta Storm, che car 15, m16, m4 e derivati, in .223 rem).
Il programma è ricco ed articolato si volge dalle ore 08.30 del mattino alle ore 16.30 della sera.
Tali procedure (impostazione tattica al tiro con la carabina, utilizzo cinghia tattica, posizioni di guardia, tiro da posizioni diverse,
caricamento con mano forte/debole,ingaggi su bersagli multipli, reattivi e ostaggiati, percorsi clearing house, ecc.) sono
indispensabili per un corretto utilizzo della carabina combinato con la pistola.
DURATA: due/tre giorni

DELTA EXECUTIVE PROTECTION LIV. I - II - III - IV (High Risk)
PREREQUISITI: attestato DEFENSIVE PISTOL II
Il Corso è riservato agli allievi che abbiano superato il livello DELTA DEFENSIVE PISTOL II-III-IV e/o LAW ENFORCEMENT, è
particolarmente formativo; procedure e tattiche di scorta, schemi di formazione sul protetto da 1 a 8 operatori, analisi dei rischi,
pianificazione percorsi, procedure e formazioni di scorta in motorcade a 2 e 3 veicoli in pista ufficiale DFA, schemi protettivi,
comunicazione team ecc. Tutte i quattro livelli del Corso EXECUTIVE PROTECTION sono indicati non soltanto per gli operatori
professionisti della sicurezza, ma anche per coloro i quali vogliano implementare il loro livello formativo con procedure adeguate e
capacità di analisi dei rischi per identificare ed affrontare varie tipologie di minaccia criminale, pianificando e mettendo in atto il
protocollo di sicurezza più adeguato per la sicurezza della propria attività professionale e familiare.
DURATA:

due/tre/quattro giorni.

CORSO DFA COMBAT PISTOL - Basic-Intermediate- 3 DAYS*
Corso di elevata intensità,8-10 ore al giorno.
Procedure e tecniche base, intermedie di combattimento C.Q.B.
Verranno illustrate tecniche basiche ed intermedie dallo staff DFA che prendera parte ATTIVAMENTE ad alcuni esercizi con gli
allievi nelle procedure tattiche più impegnative al fine di creare il corretto feeling e comunicazione fra le squadre impegnate.
Grande importanza verrà data al combat-mindset tattico, al fine di addestrare gli allievi ad un uso realmente operativo e tattico della
propria arma.
Tecniche e procedure Fondamentali, cambi caricatore, tiro da varie posizioni e da coperture verticali e orizzontali, Tiro sotto stress
indotto e tiro in condizioni low light e no light, utilizzo torce tattiche, lettura delle mire metalliche in low light e no light condition,
shooting house con esercizi tattici dinamici in team a più unità con comunicazione.
Al termine del Corso verrà rilasciatoAttestato DFAe verrà spedito un DVD con tutte le foto e i video del Corso sostenuto.
DURATA: 3 giorni

CORSO DFA COMBAT PISTOLADVANCED - 4 DAYS*
DURATA: 2 giorni full immersion, consumo previsto di munizioni: 800/900 dalle ore 08.30 del mattino
alle ore 16.30 della sera, con sessioni di tiro notturno dopo cena fino alle ore 23.00.

DELTA LAW ENFORCEMENT
PREREQUISITI: appartenenza ai Corpi Militari o di Polizia dello Stato.
Le procedure di tali Corsi sono riservate agli operatori professionisti appartenenti alle Istituzioni.
DURATA: a seconda della tipologia di Corso: 2-3-4-5 giorni.

Corso di elevatissima intensità, 10 ora la giorno.
Review dei fondamentali, grande attenzione lla precisione e velocità negli ingaggi tattici.
Verranno illustrate tecniche avanzate dallo Staff DFA, parte attiva negli esercizi più impegnativi.
Fondamentale l'utilizzo dell'arma in modo tattico, tutte le procedure del Combat di livello basico e intermedio sotto stress fisico e
psicologico indotto da appositi esercizi, volti a ricreare situazione di stress e da scarico adrenalinico.
Oltre al tiro notturno verranno approntate esclusive shooting house notturne in totale assenza di luce con utilizzo di torce tattiche e
combat paper fotografiche.
Bersagli reattivi, metallici e tridimensionali, esercizi in tema a più unità con comunicazione.
Al termine del Corso verrà rilasciatoAttestato DFAe verrà spedito un DVD con tutte le foto e i video del Corso sostenuto.
DURATA : 4 giorni

