I L T I R O P R AT I C O S P O R T I VO
DOCUMENTARIO - Il Tiro Pratico Sportivo in Italia
È una disciplina sportiva portata in Italia negli anni settanta e ottanta dichiaratamente attività di tiro elegante e divertente.
Utilissima per chi ha il porto d’armi e per chi svolge attività professionale difensiva legata all’uso legittimo delle Armi perché
unisce intensità pedagogica professionale e capacità di addestramento.
GENERE

DURATA

ASPECT RATIO

DISTRIBUZIONE

RISOLUZIONE

DOCUMENTARIO

26/28 minuti

2.35:1

TV - ON DEMAND - WEB

FULL HD

Il documentario sul tiro pratico sportivo, potrà evidenziare che questa tipologia di sport, è esercitata da tutti, nei poligoni, alla stessa stregua
delle altre discipline sportive connesse alle armi sia corte che lunghe, la sua particolarità si potrà sottolineare dal fatto che nelle sue movenze
questo sport è utilissimo come attività propedeutica per chi è possessore di titoli di porto d’armi e per chi svolge professionalmente attività
connesse all’uso legittimo delle armi ovvero tutte le Forze Armate e di Polizia nonchè Guardie Giurate e Polizie Locali. Intervisteremo storici
organizzatori di Gare, proprietari e gestori di cave e poligoni, Centri Nazionali di tiro che potranno ricalcare come sono arrivati ad
approcciare col tiro pratico e come si adoperano ora. Alcuni Presidenti o componenti dei CD (UITS- CONI - Federazione TDS- TSN)
Sono in programma interviste a storici e ricerca e inserimento di contributi visivi che tracciano la storia di questa disciplina.

FICTION - Storia del Tiro Pratico Sportivo in Italia

+-

La Fiction può essere eseguita su 3 puntate e si potrà suddividere, per puntata, trattando argomenti diversificati, si potranno
ricostruire gare e allenamenti fatte all’interno dei poligoni di tiro, palcoscenico di questa attività. Si potrà cogliere l’occasione per
ricostruire interviste di responsabili del CONI e dell’UITS al fine di conoscere le aspettative e ciò che si è fatto fino ad ora.
GENERE
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FICTION 3 PUNTATE

26 minuti PUNTATA

2.35:1

TV - ON DEMAND - WEB

FULL HD

PUNTATA 1 - Presentazione della disciplina ricalcando la sua storia; come giunse in Italia, con interviste a storici che faranno vedere durante
le interviste spezzoni di gara dell’epoca. Verranno contattati quelle sezioni TSN che all’epoca si districarono per far sparare i tiratori partendo
da Galliate, Sassuolo, Reggio Emilia. Intervisteremo l’UITS e CONI sulla accettazione di questa disciplina all’interno dei loro indotti
PUNTATA 2 - Attività addestrativa teorica e pratica, le Forze Armate e di Polizia per vedere questa attività sportiva cosa ha portato facendo
delle proiezioni sui loro poligoni, partendo dall’accademia militare di Modena
PUNTATA 3 - Campioni di tiro pratico sportivo, con proiezioni sulle loro attività finalizzate a portare allori all’Italia. Elencheremo
intervistando i fabbricanti d’armi, le Armerie e coloro che girano in questo campo e che fanno business.
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