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Cari amici,
oggi una tristissima notizia.
Ci ha lasciato il nostro caro Edoardo Bianchi.
Ciao Dodi, grande amico e grande tiratore.
Antonio Valeri
Ci mancherà il tuo humor ed i racconti della tua
vita di tiratore ed appassionato d'armi.
Un grande vuoto per la nostra piccola
comunità dell'avancarica.
L'ARTA ti ricorderà per sempre.
Massimo Capone
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RENDICONTI
C.N.D.A.

Preventivo Entrate-Uscite CNDA 2017
Entrate Avanzo di Amministrazione Anno 2016 € 10.912,43
Parte I: Entrate Ordinarie
0) Residui Attivi
00r
Totali Residui attivi
A) Quote Associative
.01 Quote Iscritti Agonisti € 4.500,00
.02 Quote Iscritti Sostenitori - Gruppi Storici € 500,00
.03 Quote per Affiliazione Alla CNDA € 280,00
Totali Quote Associative € 5.280,00
B) Contributi
.04 Contributi da Sponsor € 2.000,00
.05 Contributi da ENTI (Regione Provincia Comune)
Totali Contributi 2.000,00
C) Proventi
.06 Proventi Gare di Campionato CNDA € 5.000,00
.07 Proventi gare Coppa Italia
.08 Proventi da Trofei CNDA
.09 Cessione Materiale VARIO CNDA (Maglie Cravatte ecc) € 500,00
.10 Proventi Quote dai Soci Trasferte Gare Estero € 5.000,00
.11 Interessi Bancari € 22,95
Totali Proventi € 10.522,95
TOTALE ENTRATE ORDINARIE € 17.802,95
Parte II: Entrate Straordinarie
D)
.12
.13
.14

Entrate Straordinarie € 2.000,00
Contributi da Terzi (medaglie UITS)
Proventi Vari € 1.000,00
Assicurazioni Gruppi Storici € 400,00
Totali PROVENTI VARI 3.400,00
ENTRATE PARTITE DI GIRO
TOTALE GENERALE 21.202,95
USCITE

00r Residui Passivi € 2.652,94
Totali Residui Passivi € 2.652,94
A) Spese Obbligatorie
.01 Spese bancarie € 150,00
.02 Spese postali € 50,00
.03 F.24 € 100,00
.04 Spese per tutala Legale e Assicurazioni € 2.150,01
Totali Spese Obbligatorie € 2.450,01
B) Spese per Attività Istituzionale
.05 Spese per Bollini CNDA Ditta Express € 200,00
.06 Spese per Rinnovo Sito Internet € 750,00
.07 Spese per Rivista CNDA € 3.250,00
Totali Spese Attività Istituzionale € 4.200,00

BANCA

C) Spese Attività Sportiva
.08 Affiliazione MLAIC 2015-2016 € 100,00
.09 Campionato Naz.le CNDA .10 Rimborsi Range Officer € 500,00
.11 Spese Coppa Italia
.12 Incontri Internazionali Gare CNDA
.13 Campionato Europeo MLAIC € 5.000,00
.14 Premi medaglie europeo MLAIC € 2.000,00
.15 Rimborsi Spese ai Tiratori per C.Europa € 1.500,00
.16 Pranzi e Buffet - Assemblee € 1.500,00
Totali Spese Attività Sportiva 10.600,00
D) Spese generali
.17 Rimborso Spese Dirigenti € 500,00
.18 Spese per Materiale € 100,00
.19 Cancelleria e Stampati e spese gestionali € 200,00
.20 Acquisto Beni Strumentali (bersagli)
.21 Spese varie e impreviste
Totali Totale Spese Generali € 1.300,00
.22 Spese senza capitolo
Totale spese non documentate
TOTALE GENERALE 21.202,95
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RENDICONTO
ENTRATE 2016

RENDICONTO DEL
CONSUNTIVO DELLE
USCITE AL 31/12/2016

Se volete inviare materiale da pubblicare
(articoli, foto, disegni, classifiche, annunci compro/vendo, ecc...) potete

- SCRIVERE a X.mas s.r.l. Viale della Lirica 61 - 48124 - Ravenna
- inviare FAX allo 0544.271417
- inviare E-MAIL a info@2inuno.it
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Campionato
Emiliano-Romagnolo
d’avancarica 2017
Faenza 21-22 gennaio 2017

Ottima riuscita del Campionato EmilianoRomagnolo d’avancarica 2017 disputato a
Faenza il 21 e 22 gennaio, organizzato dal Tiro a
Segno Nazionale e dalla compagnia L’Archibugio
e riservato alle armi antiche, grazie anche alla
tregua concessa dal meteo, freddo a parte.
Questo campionato era alla sua prima
edizione e ha visto una folta partecipazione di
tiratori anche da fuori regione, “una prova riuscita
da ripetere il prossimo anno” come ha dichiarato
il presidente del Tiro a Segno di Faenza,
Francesco Fabbri.
3 i titoli regionali vinti dai padroni di
casa, Gabriele Ansaloni nella specialità "revolver
mariette", Renzo Cefali nella specialità "fucile
Lamarmora” e Denis Capinera nella specialità
"pistola kuchenreuter", gli altri titoli regionali ad

Angelo Ranieri, compagnia AR nella specialità
“vetterli”, 2 titoli per Lorenzo Ropa, compagnia
CAR, nelle specialità “Pennsylvania” e BRA”,
Dario Cortini, compagnia AR, specialità
“D.Malson”dietro al vincitore OIlimpio Disconzi
della compagnia 3L e Gianmario Delvò, compagnia SPTA, specialità S. & W.
Dato che “tutti i salmi finiscono in gloria”
non poteva certamente mancare la parentesi
conviviale con il “centesimino” a farla da padrone.
Il presidente nazionale della CNDA,
Gianmario Delvò, al termine delle premiazioni,
ha rivolto un caloroso ringraziamento a tutti quelli
che hanno collaborato alla riuscita della manifestazione ed ai numerosi tiratori intervenuti.
Francesco Fabbri

Seguici in Facebook sulla pagina

L’Archibugio-compagnia d’avancaricaSeguici in Facebook sulla pagina

Tiro a Segno Nazionale - Faenza
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COMPRO
VENDO

...

...

Pro con canna da 4" in cal.357
Magnum, seminuova, ha sparato
pochissimo. Arma Comune Catal. n.
15622. Mire Regolabili. Euro 450
luca@ceredi.com

P IS T O LE e
R E V O LV E R
- Revolver Pedersoli Roger &
Spencer cal. 44 usato pochissimo
vendo ad Euro 600
Contattare 348.1384344
- Rivoltella PEPPERBOX marcata
Mariette. 6 canne, svitabili e numerate e fabbricate in finissimo damasco. Meccanica integra a doppia
azione, perfettamente funzionante.
Ottime condizioni generali. Euro 900
Massimo Capone 338.8510997
massimocapon@tiscali.it
- TAURUS Tracker Competition

- Revolver COLT Mod. LIGHTINING
1877 Esemplare costruito nel 1888.
Meccanica integra, condizioni perfette a singola e doppia azione. Camere
e canna a specchio. Nichelatura conservata al 90% ca. Canna da 3 pollici
e ½, calibro 38 Colt (ma può camerare il 38 special) Probabilmente mai
sparato. Euro 1.700
Massimo Capone 338.8510997
massimocapon@tiscali.it
- Pistola monocolpo in libera vendita
Pedersoli Kuchenreuter cal. 38
come nuova ad Euro 950.
Contattare 348.1384344
- Pistola Mang in Graz "NUOVA",
vinta al campionato Italiano 2016
(non sono tiratore di pistola) valore
Euro 1.621 euro, vendo Euro 1.000.
Massimo 347.9054841
- Revolver ad avancarica COOPER,
mod. pocket cal. ’31. Arma a singola
e doppia azione. Tamburo a 6 colpi,

meccanica integra, camere e canna a
specchio. Bellissime guanciole in
noce, anch’esse originali. Arma rara,
tipica del periodo guerra civile americana. Euro 1.500
Massimo Capone 338.8510997
massimocapon@tiscali.it

FU C IL I e
C AR AB IN E
Cedo Jager Artax calibro 54 praticamente nuovo. Vendo ad Euro
800. Lodi.
Cell. 347.9054841 non spedisco
(gli annunci continuano
nelle pagine successive)

Vendi... cerchi...
scambi?

fax

0544.271417

e-mail:

Armi, divise,
ricambi ed
accessori,
buffetteria
libri, ecc...
inserisci il tuo
ANNUNCIO
GRATUITO
con FOTO su
Avancarica
Magazine
info@2inuno.it
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COMPRO
VENDO

...

...

Vendesi bellissimo Bristlen A.
Morges Pedersoli in cal.44, usato
pochissimo, completo di fondipalle
e scatola originale Euro 1.400 poco
trattabili. Se interessati contattatemi in privato.... luca@ceredi.com

FU C IL I e
C AR AB IN E
(gli annunci continuano
dalla pagina precedente)
AFFARONE!!! Cedo bellissima doppietta cal. 12 PEDERSOLI ad avancarica. Mai sparato, quindi praticamente nuova. Per qualsiasi info non
esitate contattatemi 392.6786828
Vendesi fucile Whitworth originale
che spara veramente bene, Tedesco,
canna
ottagonale
marcata
Remington, calibro 45, stecker, diottra e guardia in osso. Uno spettacolo.
Zanoni G. Franco 393.3314768

Vendo carabina GIBBS Pedersoli
calibro 45 completa di tutti gli
accessori per il caricamento e pulizia, diottra professionale, fondi
palle e trafilatore, con custodia per
il trasporto in legno fatta da esperto
artigiano. Euro 1.100 trattabili
Giulio 320.2934176
info@ombrerosse.it
Vendo carabina cantonale TICINO matricola 307. Canna rigata ad 8
righe, calibro 12 mm circa. Rigatura
e meccanica integre, con stecher
(come la Federale ’51). Munita della
sua rarissima baionetta. Arma in
condizioni stupende, adattissima
anche al tiro agonistico. Euro 2.500
Massimo Capone 338.8510997
massimocapon@tiscali.it
Vendo PEDERSOLI SHARP mod.
BOSS GUN calibro 47.70 Completo
di diottra Long Range. Euro 1.950.
Massi - Forlì tel. 0543.83491

Doppietta ad avancarica BORDONI
Brescia. Canne a “tortiglione”, lisce,
senza camolature né interne né
esterne, cal. 16, lunghe 83 cm. Le
canne sono marcate Vincenso
Bernardelli. Conserva gli originali
luminelli e la bacchetta ancora
munita del suo cavastracci.
Esemplare della primissima produzione di canne ad avancarica della
Bernardelli. Euro 1.500
Massimo Capone 338.8510997
massimocapon@tiscali.it
PEDERSOLI MODELLO TRYON
TARGET DE LUXE calibro 45
Avancarica
Libera
vendita.
Completa di diottra. Euro 850
Massi - Forlì tel. 0543.83491
Carabina rigata francese da RAMPARO MODELLO 1842. Canna
rigata calibro mm 20,5, con rigature a specchio. Meccanica e fornimenti perfetti, calcio in noce con
bellissime venature. Proviene verosimilmente dagli eventi della
Repubblica Romana del 1849. Raro,
soprattutto in queste condizioni.
Euro 3.000
Massimo Capone 338.8510997
massimocapon@tiscali.it

Vendi... cerchi...
scambi?

fax

0544.271417

e-mail:

Armi, divise,
ricambi ed
accessori,
buffetteria
libri, ecc...
inserisci il tuo
ANNUNCIO
GRATUITO
con FOTO su
Avancarica
Magazine
info@2inuno.it
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Seguici in Facebook sulla pagina

Meldola Armi e Avancarica
FERLACH
GIUSTAPPOSTO
combinato CAL.16/CAL.7X65R
Splendida doppietta combinata con
callibro 16 damascato e calibro
7X65r. La diottra metallica abbattibile e le particolari chiusure caratterizzano questa particolarissima
giustapposta. Arma per collezionisti. Euro 1.400
Massi - Forlì tel. 0543.83491

Propongo questi tre attrezzi
per smontaggio in dotazione ai
fucili: Sharps, Trapdoor e
Springfield modello 1863 Sono
originali e d’arsenale d’epoca.
Condizioni di “mai usati”.
Chiedo per ciascuno euro 45.
Massimo Capone 338.8510997
massimocapon@tiscali.it
(nella foto sotto da sinistra a destra
attrezzo del: Trapdoor - Sharps Modello 1863)

T U T T O .. .
IL R E ST O
Causa cambio specialità vendo 50
palle cal 547 in confezione intatta,
prezzo Pedersoli + 15 palle sciolte
omaggio.
Alberto Beria
Cell. 335 232807
alb.beria@katamail.com
Cedo CONVERSION UNIT CALIBRO 22 per 1911. Il kit è in condizioni eccezionali, quasi pari al
nuovo, e risale agli anni '50. In
dotazione anche un caricatore di
scorta. Sparati non più di 200 colpi.
Assicura rosate eccellenti anche a
50 metri! Chiedo Euro 1.000 ma
anche con conguagli o permute.
Massimo Capone 338.8510997
massimocapon@tiscali.it
Vendesi FONDIPALLE da pistola
• Fondipalle RCBS 82007
22-55grs SP euro 25
• Fondipalle RCBS 82019
30-150grs FN euro 25
• Fondipalle RCBS 82027
9-124grs CN euro 25
• Fondipalle RCBS a 6 cavità
32-98 WC euro 35
• Fondipalle LEE 90325 a 6 cavità
314-85grs WC euro 35
• Fondipalle LEE 90466
9mm MAKAROV euro 25
Per questioni logistiche spedisco
solo a mezzo corriere espresso al
costo di euro12
luca@ceredi.com

Causa cambio specialità vendo per
amanti dell'Enfield, attrezzo multifunzione Euro 120. Foto a richiesta.
Alberto Beria
Cell. 335 232807
alb.beria@katamail.com
Causa cambio specialità vendo 500
grammi di CH4, al prezzo corrente
o cambio con eguale quantità di CH1.
Alberto Beria
Cell. 335 232807
alb.beria@katamail.com

C E R C O .. .
CERCO fucili ad avancarica replica
tipo Gibbs - Underhammer Rigby - anche con canna usurata.
in cal.35-40-45.
luca@ceredi.com
CERCO fucile Enfield mod.1853 a
3 fascette canna rigata calibro 58.
Capello Abagnale 340.1779631

Clicca il tasto
INVIA UN MESSAGGIO
scrivi la tua offerta
o la tua richiesta
sulla pagina
facebook CNDA

Cari amici,
vi segnalo un bellissimo libro
che ritengo valga proprio la
pena di avere in libreria per
chiunque abbia interesse alla
nostra storia risorgimentale.
Vi anticipo che il costo è di
soli 15 €, ma vale almeno
2 o 3 volte di più.
L'est Ticino e il 1859 - Il
patriottismo di un territorio
e la battaglia di Magenta di
M. Comincini. Copertina
rigida, 25 x 29, 255 pagine.
E' ricchissimo di
documentazione: mappe,
bandi, incisioni e soprattutto
moltissime e bellissime
foto in gran parte inedite.
Può essere richiesto a:
Renzo.Sgarella@ Libero.it
(se riuscissimo a metterci
d'accordo su un certo numero
di copie da inviare con
un'unica spedizione sarebbe
meglio. Comunque fate voi).
Ciao.
Massimo Capone
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Per la quarta volta Terra del Sole
ritorna al suo passato ospitando “Eliopoli,
Vita nella Città - Fortezza”, la 3 giorni di
rievocazione storica che per il 2017 si
svolgerà nei giorni 21-22-23-aprile.
Terra del Sole, fondata dal Granduca
Cosimo I de’ Medici, rappresenta oggi uno
dei meglio conservati esempi di città-ideale
e costituì al contempo una piazzaforte di
difesa per la città appartenente al
Granducato toscano dai nuovi eserciti dell’epoca, quando i cannoni e le bombarde la
facevano da padrone.
Vivere ELIOPOLI – VITA NELLA
CITTA’ FORTEZZA è come entrate a capofitto
nella Terra del Sole dell’inizio del 1600
quando picchieri, moschettieri e maestri
delle artiglierie dominavano gli eserciti
europei!

Tra rassegne militari, antichi mestieri
e popolani in festa, per 3 giorni sarà possibile vivere tra gli spari degli archibugi e
delle artiglierie, tra il fumo dei fuochi degli
accampamenti, tra le musiche ed i balli
antichi e tra i sollazzi della locanda e della
taverna nel castello.
Si partirà come al solito il venerdì
sera con la rassegna militare in piazza
d’armi e si proseguirà fino a domenica per
una 3 giorni di rievocazione senza sosta.
Molti conoscono la città per il Palio di
Santa Reparata, disputato 1 volta all’anno
(prima domenica di settembre) fra le squadre
dei 2 rioni cittadini (quello Fiorentino e
quello Romano) oppure per le gare di balestrieri alle quali partecipano compagnie da
tutta Italia.
(continua nelle pagine successive)

PER INFORMAZIONI
mail - borgoromano@borgoromano.com
telefono - 388.3233857
web - www.borgoromano.com
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21-22-23 aprile 2017
(prosegue dalle pagine precedenti)

Altri la conoscono per un’altra bellissima rievocazione, questa volta medievale,
cioè Anno Domini 1387, organizzata per il
mese di settembre.
Ma Terra del Sole è anche una delle
rare città di fondazione rinascimentale,
sorta 450 anni fa per volontà di Cosimo I Dè
Medici che decise di costruire ai confini del
Granducato di Toscana una fortezza che

secondo la sua idea doveva fungere da sede
del Tribunale Criminale e del Commissario a
sovrintendenza dell’intero territorio della
Romagna Fiorentina.
Terra del Sole era allora la porta
della Romagna Toscana, ad essa i Medici
avevano affidato la guardia dei confini che
vedevano come vicini a nord le legazioni
pontificie di Forlì, Ravenna, Faenza, Imola,
Ferrara.
(continua nelle pagine successive)
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eliopoli.cittàfortezza
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21-22-23 aprile 2017
(prosegue dalle pagine precedenti)

La costruzione della città fortezza ha
seguito parametri innovativi per l’epoca
lasciando a noi posteri “un’opera d’arte”
militare e civile allo stesso tempo.
La città fu progettata e costruita dai
migliori architetti del tempo ovvero
Baldassarre Lanci, Bernardo Buontalenti,
Simone Genga e Giovanni Camerini, i quali
concepirono e realizzarono il nuovo insediamento seguendo i canoni dell’ingegneria
militare più avanzata dell’epoca.
Grazie a questa ambientazione perfetta offerta dalla città l’organizzazione del
Borgo Romano, in collaborazione con le
altre associazioni no-profit di Terra del Sole,
completa l’opera dando vita a tantissime
attività in programma.
A parte la piazza centrale sulla quale
danno il Palazzo Pretorio e la chiesa, la città

è praticamente speculare. Ai lati della piazza
sono collocati i 2 borghi, i 2 castelli, le 2
porte di accesso.
La planimetria aveva anche previsto
campi da coltivare oppure dove ospitare il
bestiame, per poter resistere agli assedi.
Il sistema di mura terrapienate, è
basato su 4 bastioni, camminamenti con
casematte sotterranee, garitte di osservazione, percorsi di ronda.
(continua nelle pagine successive)
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21-22-23 aprile 2017
(prosegue dalle pagine precedenti)

Tutto studiato per l’uso di artiglieria
e la difesa dalle armi da fuoco.
Grazie alla perfetta organizzazione
della manifestazione a cura del Borgo
Romano in collaborazione con le altre associazioni no-profit di Terra del Sole, ed ormai
con 3 edizioni coronate da un successo di
pubblico notevole, ora molti altri la conosceranno anche per la rievocazione storica
cinquecentesca ELIOPOLI – VITA NELLA
CITTA’ FORTEZZA.
Anche per il 2017 si prevede una
partecipazione di gruppi storici provenienti
da Italie e tutta Europa ricreando per 3
giorni quadri di vita civile e militare degli
inizi del 1600, suscitando ancor più interesse
di TV, giornali locali, riviste nazionali ed un
pubblico interessato più numeroso della
edizione precedente.

Ed ancora l’organizzazione ha ricevuto tantissime richieste di partecipazione
persino dagli U.S.A. dalla Russia e dalla
Croazia.
Proprio presso il castello del
Governatore ed il Bastione di San Martino
(lato della città verso Forlì) i gruppi storici
ricostruiranno un tipico accampamento
dell’epoca visitabile da tutti.
Niente sarà lasciato al caso, dalla
osteria, al banco del cerusico (medico), alla
venditrice di pozioni ed erbe ed a questi
sono state affiancate dall’organizzazione
stand per poter acquistare prodotti locali
tipici, biologici ed un bel servizio di ristorazione.
Ricalcando il solco tracciato nelle 3
edizioni precedenti ma aggiungendo sempre nuove iniziative.
(continua nelle pagine successive)

