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Il corso per allenatori sportivi al Tsn di
Caserta

 
Nel corso del mese di marzo 2012 si è svolto, presso la Sezione Tsn di Caserta, il
corso per allenatori sportivi di 1° livello, sia di pistola sia di carabina, per gli aspiranti
tecnici della regione Campania. I docenti che si sono alternati durante i quattro fine
settimana, Pierluigi Ussorio per le armi corte e Aniello Zito per le armi lunghe,
hanno illustrato ai 25 nuovi allenatori, formati secondo l’ultimo Piano formativo Uits
aderente alle linee guida del Coni, i contenuti delle dispense federali appositamente
predisposte proprio per rispondere adeguatamente alle nuove esigenze formativo-
didattiche. Gli argomenti trattati, oltre alla tecnica specifica per ciascuna specialità
di tiro, sono stati la metodologia dell’allenamento, la metodologia dell’insegnamento
e la psicopedagogia. Grande attenzione è stata dedicata anche al contenuto della
circolare del ministero dell’Interno 557 del 16 aprile 2008, concernente la possibilità
di utilizzo delle armi a fuoco da parte dei minorenni all’interno dei Tsn
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