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Progetto di collaborazione Tiki Taka 

 
Facendo seguito alla riunione del 09/01/2018 per la presentazione dei progetti di integrazione 
sportiva, destinati alle persone diversamente abili, la nostra Associazione è disponibile ad 
iniziare un percorso d’inserimento di persone con disabilità sia fisiche, affette da paraplegia, che 
persone con disabilità intellettiva. 
Di base nel praticare le nostre attività, non ci sono grandi impedimenti, in quanto vengono 
praticate in posizione statica seduta e con le attrezzature di tiro (carabine ad aria compressa) 
appoggiate su appositi supporti chiamati rest. 
Il tiratore deve avere le seguenti caratteristiche di base: recepire correttamente le informazioni 
verbali dell’istruttore e metterle in atto assemblando così le tecniche di maneggio e tiro in 
sicurezza; è richiesta inoltre una discreta capacità di coordinamento oculo/manuale. 
 

Introduzione progetto 
Air Shooting fonda le proprie basi sul concetto di fare sport e aggregazione, pertanto presso la 
nostra Associazione nessun iscritto si sente inadeguato per la mancanza di risultati eccellenti, in 
quanto la parte agonistica - se pur certamente presente ed importante - ha come unico fine 
quello di aggregare gli iscritti, ovvero confrontarsi per crescere. 
Essendo la nostra un’associazione prevalentemente amatoriale, le nozioni che vengono fornite 
durante il corso introduttivo sono basilari per poter apprendere un uso divertente, consapevole 
e sicuro delle attrezzature di tiro. 
I corsi di tiro non sono tenuti da istruttori abilitati dal CONI o comunque riconosciuti da 
federazioni, in quanto la nostra Associazione utilizza il metodo del tramandato non insegnato, 
un metodo che permette l’apprendimento delle regole di tiro e di comportamento in sicurezza, in 
modo facile e spontaneo, di solito anche in tempi molto brevi. 
 

Fase preliminare: 
 Acquisizione delle formali autorizzazioni alla partecipazione al progetto 

Data la tipologia delle attività proposte, che nell’immaginario collettivo spesso vengono 
erroneamente percepite come violente e non appropriate ad un’utenza giovanile/diversamente 
abile, è fondamentale acquisire uno specifico consenso informato da parte dei genitori/tutori 
legali, al fine di evitare eventuali spiacevoli ed inutili strumentalizzazioni. 
A questo proposito, l’Associazione si rende disponibile ad organizzare una riunione con i 
genitori/tutori legali in modo da fornire tutte le spiegazioni necessarie per un’adesione al 
progetto serena e consapevole. 
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Le attività e gli obbiettivi che ci prefiggiamo sono i seguenti: 
  

 La piena integrazione nel tessuto sociale sia all’interno che all’esterno dell’Associazione; 

 Il benessere psicofisico e lo scarico delle tensioni emotive interne, tramite la 

focalizzazione del bersaglio; 

  L’autovalutazione dei propri risultati, imparando ad accettare in pari misura sia le 

perfomance positive che quelle negative; 

 L’innalzamento del personale livello di Auto Stima Positiva, ovvero la percezione positiva 

di se stessi. Questo obbiettivo si raggiunge sia tramite le attività prettamente legate al tiro 

che con le attività accessorie, quali la copertura di incarichi di gestione, copertura del 

ruolo di Direttore di Tiro e, perché no, anche di Istruttore, ovviamente sempre vigilati 

dalla presenza di un direttore o formatore ufficiale.     

Fase prima 

Prevede un’incontro presso la sede delle Associazioni interessate o aderenti per proporre a tutti 
gli ospiti un momento di gioco, utilizzando una carabina infrarossi totalmente inoffensiva in 
quanto utilizza un sistema di emissioni paragonabili al telecomando della televisione. 
Alla fine verrà consegnato a tutti un attestato di partecipazione.  
In questa fase sarà possibile effettuare un primo screening per la valutazione delle persone che 
potranno accedere alla fase successiva. 
 

Fase seconda 

Ai ragazzi, le cui caratteristiche di base (capacità di apprendimento regole e gestione oculo 
manuale) saranno state giudicate idonee, sarà riservato un primo incontro di formazione presso 
la nostra struttura sita in Desio, presso il Centro Sportivo Comunale.  
Il corso sarà diviso in piccoli gruppi di massimo due persone più il personale afferente al centro 
di provenienza e verranno trattati i seguenti argomenti: 

 I concetti base della nostra associazione; 

 Regolamento comportamentale; 

 Tipologia delle armi ad aria compressa; 

 Semplici concetti di meccanica applicata delle armi ad aria compressa; 

 Sicurezza maneggio armi, normative nazionali D.L. 9 agosto 2001 n. 362; 

 La gestione delle linee di tiro, le figure di riferimento i Direttori di Tiro, ruolo e ordini di 

linea 

 Prima esperienza di tiro con le attrezzature. 

Alla fine dell’incontro, qual’ora sia stato di gradimento e interesse, potrà avvenire il definitivo 
inserimento e l’inizio delle attività sportive. 
 

Fase terza 
La formazione e l’apprendimento saranno gestite e personalizzate in accordo con gli operatori 
di riferimento afferenti al centro di provenienza e, nel caso ci fossero situazioni particolari, di 
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interazione, gestione emotiva ecc., l’Associazione, in accordo con il personale di 
accompagnamento, metterà in atto apposite strategie atte a garantire il benessere psicofisico 
dei ragazzi. 

Fase quarta 

La gestione delle attività sportive sarà suddivisa in tre momenti:  
il primo, considerato di formazione e apprendimento, sarà effettuato con cadenze che dovranno 
essere concordate e vedrà la presenza esclusivamente dei ragazzi (max 2 a sessione), 
unitamente al personale del centro di provenienza al fine di mantenere uno stretto controllo e 
gestire in totale sicurezza ogni problematica si possa eventualmente verificare; 
successivamente verranno introdotti gradualmente tiratori della nostra associazione che 
familiarizzeranno e interagiranno per creare un vera integrazione normodotato/disabile. In 
questa fase verranno anche proposti momenti di competizione. 
 

Fase quinta  

Finito il ciclo base di preparazione, i ragazzi potranno decidere di frequentare il centro come 
regolari iscritti, secondo gli orari e i modi previsti e durante l’apertura ordinaria. In questo caso la 
presenza in linea di tiro dovrà essere sempre vigilata o da personale formato di A.S.D. Air 
Shooting Direttori di Tiro/Istruttori, oppure da persona che sia regolarmente iscritta e che abbia 
fatto il corso di tiro base. 
La nostra Associazione ha nel proprio calendario agonistico il Campionato sociale che è da 
considerarsi un’opzione di ulteriore integrazione e crescita, non un obbligo. Ogni singolo iscritto 
decide liberamente di voler intraprendere questa attività o meno, ma nel caso decida di aderire 
dovrà prendere in considerazione l’acquisto della necessaria attrezzatura personale. 
E’ importante inoltre segnalare due aspetti importanti, 

 Le competizioni hanno lo scopo ultimo di creare gruppo e socializzazione tra gli iscritti; 

 Le attività agonistiche sono differenziate in categorie, al fine di dare a tutti gli iscritti la 

reale possibilità di realizzare punteggi che consentano la presenza a podio; 

 

Convenzione di utilizzo e costi: 

Per quanto concerne il progetto oggetto di convenzione, tutti i costi legati all’uso delle 

attrezzature e del materiale di consumo saranno a carico diretto della nostra associazione, 

mentre la sola  quota assicurativa ASC Ente di Promozione sportiva del CONI di €10,00/annui 

sarà corrisposta dall’associazione di provenienza. 

Nel caso di conferma come ordinario di A.S.D. Air Shooting, verrà applicato uno sconto pari al  

50% del tesseramento pieno ovvero 50,00 €, esteso anche all’accompagnatore.  

 

Distinti saluti 
 
Desio lì 18Gennaio 2019                                                                                                                                                                                                      
                                                                                            A.S.D. Air Shooting 
                                                                                                Il Presidente     
                                                                                                  Marco Ghezzi 


