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Finalmente le date della prossima edizione di
ELIOPOLI - 27-28-29 Aprile 2018.
Per info: eliopoli@hotmail.com

Finally the dates of the next edition of
ELIOPOLI - 27-28-29th April 2018.
For more details: eliopoli@hotmail.com

Seguici in Facebook sulla pagina
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Il saluto del Presidente
della CNDA Gianmario Delvò
Un anno.
A dirlo sembra nulla, un anno, che vuoi che sia? In
realtà per l’avancarica italiana il 2017 è stato un anno di
trasformazione. In Bene? In Male? Difficile dirlo, ma parecchie
cose si stanno evolvendo, niente e nessuno sopravvive sempre
uguale.
Come sapete il 2017 si è aperto con un forte contrasto
da parte dell’Unione nei confronti di CNDA. Hanno fatto la voce
grossa con provvedimenti discutibili e boicottaggi palesi, ma
abbiamo resistito e i numeri lo dimostrano. Il popolo dell’avancarica si è dimostrato più forte delle avversità e strettamente attaccato alla propria identità. Partendo enormemente svantaggiati
sul piano temporale, logistico ed economico, siamo riusciti a
realizzare un campionato compresso in quattro mesi con 10
gare valide ed un totale di circa 1.600 prestazioni individuali.

campionato di tiro “Long Range”, più volte annunciato negli anni
scorsi ma mai realizzato. La prima gara ha riscosso notevole
successo e siamo convinti che possa essere molto attrattivo per
avvicinare nuovi tiratori al mondo della polvere nera.

Stesso discorso poi per la novità assoluta di questo
anno: il campionato on line, su cui merita forse di spendere
qualche parola in più. Più di qualcuno ha avanzato critiche su
questo sistema di gara, che certamente si presta a manipolazioni o “abbellimenti” dei punteggi. Tutte critiche fondate ma
che trascurano un merito fondamentale che questo tipo di
competizione indubbiamente ha.
Quello di poter far si che anche tiratori appartenenti
a regioni italiane diciamo così “disagiate” dal punto di vista
geografico, possano partecipare al campionato misurandosi
nelle classifiche e che questo sia poi da stimolo per organizzare
Per ottenere questi risultati abbiamo dovuto accettare gare “dal vivo” in codeste regioni. E’ una sperimentazione e
qualche compromesso con i TSN e rivolgersi ai campi privati per le come tale va trattata, ma se ben gestita probabilmente nel
gare mancanti. E’ stata una fatica ma alla fine ne è valsa la pena. tempo darà buoni frutti.
L’altra faccia della medaglia è costituita dal campionato
di Tiro a Volo, che stenta a decollare e sconta errori, incomprenDa ultimo siamo riusciti a recuperare il rapporto con
sioni e problematiche che vengono da lontano nel passato e che sponsor importanti che ci permetterà di organizzare l’anno
non saranno facilmente sanabili in futuro. Manca forse in questo prossimo il primo Trofeo Internazionale, dopo dieci lunghi anni
campo, una figura autorevole che dia nuovo impulso alla di assenza di competizioni di questo tipo in Italia. Chissà che
specialità. Un peccato perché a livello internazionale abbiamo non sia il viatico per poter poi svolgere altre importanti manifesempre ben figurato.
stazioni in ambito MLAIC. A questo proposito il legame con
l’associazione internazionale è sempre saldo e forte, come
Un altra criticità emersa è la scarsa o nulla partecipa- dimostra anche la lettera inviata dal Segretario Generale
zione alle gare e la pochissima predisposizione ad organizzarle Gerhard Lang a UITS.
da parte delle regioni meridionali. In quella parte d’Italia
Che dire di più? Il lavoro è tanto, le persone per
l’ostracismo dell’Unione è riuscito a spezzare un fragile equilibrio svolgerlo sono sempre troppo poche, anche se personalmente
raggiunto negli anni e molto lavoro sarà necessario per recuperare nutro la speranza che diventino di più man mano che le cose
il terreno perduto.
torneranno a funzionare regolarmente. Ma CNDA è più viva che
Però…
mai e determinata ad affrontare le sfide che si presenteranno
Il campionato 2017/2018 è ripartito, finalmente per il futuro, conscia del proprio importante ruolo sportivo ma
svincolato dall’imposizione di dover organizzare tutte le gare in anche culturale nel panorama del tiro a segno nazionale.
primavera. Pertanto tra settembre e novembre 6 gare valide
sono già state organizzate ed i risultati di rilievo non mancano
Un caro saluto a tutti i “malati” di polvere nera.
con diversi record migliorati o eguagliati. E’ iniziato anche il
Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
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LONG RANGE C.N.D.A.
Campo tiro di Borgo Rivola - Faenza - 24 settembre 2017
Prima gara del campionato italiano 2017/18
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le foto continuano nella pagina successiva

pagina 8

LONG RANGE
C.N.D.A.
Campo tiro di
Borgo Rivola - Faenza
24 settembre 2017
Prima gara del
campionato
italiano
2017/18
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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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perfette singola e doppia azione.
Camere e canna a specchio.
Nichelatura conservata 90% ca.
Canna da 3 pollici e ½, calibro 38
Colt (può camerare il 38 special)
Prob. mai sparato. Euro 1.700
Massimo Capone 338.8510997
massimocapon@tiscali.it
- 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

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
Per perdita interesse cedo le
seguenti ARMI ANTICHE (non repliche): una marca "G. Noak Berlin"
metà ottocento con steker e canna
damascata. usa palla da .390
L’altra tipo "Le Page" comprata
all'asta da Czerny's inizio 900, usa
palla .435 (Armi antiche da denunciare) Chi è interessato può contattarmi su joshuapilot@alice.it
- 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
- Revolver COLT Mod. LIGHTINING
1877 Esemplare costruito nel 1888.
Meccanica integra, in condizioni

- Per conto di un amico si vende
Revolver Pedersoli ad avancarica
in cal.44. €300. Per informazioni,
solo contatti in privato.
luca@ceredi.com
(foto sotto)

- Pistola Mortimer a pietra focaia cal.
44 con acciarino di ricambio (solo provata) Euro 600.
Mario 339.2266136
- Revolver ad avancarica COOPER,
pocket cal. ’31. Arma a singola e
doppia azione. Tamburo 6 colpi,
meccanica integra, camere e canna
a specchio. Bellissime guanciole in
noce, originali. Arma rara, tipica del
periodo guerra civile USA. Euro
1.500
Massimo Capone 338.8510997
massimocapon@tiscali.it
- Pistola Hammerli mod.280 in fibra
di carbonio cal. 22 LR e conversione
calibro 32 S&W Long, usata pochissimo, solo per grosso calibro, con
valigia originale, completa di 2
impugnature ed accessori originali.
Euro 3.000.
Mario 339.2266136
- Pistola monocolpo in libera vendita
Pedersoli Kuchenreuter cal. 38
come nuova ad Euro 950.
cell. 348.1384344

- Pistola a pietra focaia Pedersoli,
mod. Tatham & Egg cal.45 smooth
(462) praticamente nuova (con
iniettore polverino e pietre) €.750
solo pistola, €.820 con cassetta.
339.8796956 Edoardo.

Clicca il tasto
INVIA UN MESSAGGIO
scrivi la tua Offerta o
la tua Richiesta
con telefono/mail
sulla pagina
Facebook
CNDA

Per tutte le altre news
classifiche e varie
collegati al sito

www.cnda.it
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Seguici in Facebook sulla pagina

Meldola Armi e Avancarica
del tutto di oltre Euro 1.100.
Lo cedo a 600 € trattabili (prendo in
considerazione anche eventuali
permute, anche parziali ).
Massimo Capone 338.8510997
massimocapon@tiscali.it

FU C IL I e
C AR AB IN E
- Cedo Jager Artax calibro 54 praticamente nuovo. Ad Euro 800.
Lodi.
Cell. 347.9054841 non spedisco
- Vendo arma ex ordinanza
Carabina M1 cal. 30 ad Euro 550.
334.6587821
vaccherimarco67@gmail.com
- Per mancato utilizzo cedo fucile
replica Pedersoli FRONTIER, cal
'50, a pietra con annesso acciarino di
conversione a percussione (compreso
di portaluminello). Rigatura a specchio, meccanica perfetta; la bacchetta
è anche fornita ad un'estremità di
cavastracci a spirale (avvitato, reversibile). Compreso ricco kit di parti
di ricambio (molle, viti, martellina,
ecc...). Precisissimo. Valore di listino

- Vendo arma ex ordinanza Mauser
K98k del 1941 non monomatricola,
ad Euro 350.
334.6587821
vaccherimarco67@gmail.com
- AFFARONE!!! Cedo bellissima
doppietta cal. 12 PEDERSOLI ad
avancarica. Mai sparato, quindi praticamente nuova. Per qualsiasi info
non esitate contattatemi.
392.6786828
- Vendo arma ex ordinanza. Mosin
Nagan mod. 1939 Finlandese anno
1944ad Euro 450.
334.6587821
vaccherimarco67@gmail.com
- Per mancato utilizzo cedo fucile ad
avancarica a capsula Mauser
Wurttembergischen replica Pedersoli cal. '54. Condizioni eccellenti, scatto accuratizzato. Usato in
poche gare, peraltro dimostrando
ottima precisione. Euro 800.
Eventualmente cedo anche, per
Euro 100, il relativo stampo per
palle Miniè insieme con il trafilatore.
Massimo Capone 338.8510997
massimocapon@tiscali.it

- Vendo arma ex ordinanza Enfield
N.4 MK I° long branco del 1943, con
o senza ottica Konus 4-16x50 nuova
di pacca. Prezzo senza ottica € 400.
Con ottica già montata e tarata. € 600.
334.6587821
vaccherimarco67@gmail.com
- 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
- Vendesi fucile Whitworth originale
che spara veramente bene, Tedesco,
con 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
(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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munita del suo cavastracci.
Esemplare della primissima produzione di canne ad avancarica della
Bernardelli. Euro 1.500
Massimo Capone 338.8510997
massimocapon@tiscali.it

FU C IL I e
C AR AB IN E
(gli annunci continuano
dalle pagine precedenti)
- Vendo PEDERSOLI SHARP mod.
BOSS GUN calibro 47.70 Completo
di diottra Long Range. Euro 1.950.
Massi - Forlì tel. 0543.83491
- Per conto di un amico si vende
Fucile a retrocarica PEDERSOLI
SHARP in cal.45/70. €700. Per
info, solo contatti in privato.
luca@ceredi.com
(foto sotto)

- Fucile ad avancarica a percussione mod. 1842 francese marcato
Rochat a S. Etienne (condizioni
eccellenti). Euro 1.500.
Telef. a Mario 339.2266136
- 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

- PEDERSOLI MODELLO TRYON
TARGET DE LUXE calibro 45
Avancarica in 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
- Fucile ad avancarica a percussione mod. 1842 belga per il mercato civile assegnato ai Corpi
Volontari della Guardia Nazionale di
Venezia marcato
A. Ch.
De
Loneux-Liege (condizioni eccellenti.
Euro 1.200.
Telef. a Mario 339.2266136
- 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

TU TT O .. .
IL R ES TO
- Vendo scatola con numero
imprecisato di bossoli usati una
volta solo volta in cal. 32 wad. cut.
e DIES della Lee medesimo calibro
usati per ricaricare 100 cartucce.
per chi è interessato chiamare
334.6587821
vaccherimarco67@gmail.com
- Cedo i seguenti libri (nuovi):
-LIVING WITH THE 1911 di R.H.
Boatman Ed. Paladin Press
Euro 20,00
- MECCANISMI DI ACCENSIONE STORIA ILLUSTRATA DELL'ACCIARINO DAL SERPENTINO ALLA
RETROCARICA
di C. Calamandrei Ed. Olimpia
Euro 14,00 (scontato da 19,00)
Massimo Capone 338.8510997
massimocapon@tiscali.it
(foto sotto)

Clicca il tasto
INVIA UN MESSAGGIO scrivi
la tua Offerta
o la tua Richiesta
con telefono/mail
sulla pagina
Facebook CNDA

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

pagina 13

Seguici in Facebook sulla pagina

Meldola Armi e Avancarica
- PINZE ADATTE PER FONDIPALLE Lee in Inox e Inox Cromato,
volendo con uno spessore nella vite
si adattano anche ad altri fondipalle....(Lyman-Rcbs)...€ 20 per quelli
Inox (3 pezzi) €25 per quelli Inox
Cromato (4 pezzi)...
luca@ceredi.com
(foto sotto)

- Causa cambio specialità vendo 50
palle cal 547 in confez. intatta,
prezzo Pedersoli + 15 palle sciolte
omaggio.
Alberto Beria 335.232807
alb.beria@katamail.com
- Vendo Dies cal. 7,62x54 R, con
100 bossoli Lapua di cui solo 30
usati una volta sola e 72 ogive in
7,91mm /311 FMJ da 123 gr. per chi
è interessato chiamare 334.6587821
vaccherimarco67@gmail.com

- Cedo baionetta per fucile austriaco
mod. 1798 in ottime condizioni.
230 €
Massimo Capone 338.8510997
massimocapon@tiscali.it

Chiedo per ciascuno euro 45.
Massimo Capone 338.8510997
massimocapon@tiscali.it
(foto sotto)

- Causa cambio specialità vendo
per amanti dell'Enfield, attrezzo
multifunzione Euro 120. Foto a
richiesta.
Alberto Beria 335.232807
alb.beria@katamail.com
- Vendesi FONDIPALLE da pistola
• RCBS 82007 22-55grs SP euro 25
• RCBS 82019 30-150grs FN € 25
• RCBS 82027 9-124grs CN € 25
• RCBS a 6 cavità 32-98 WC € 35
• LEE 90325 a 6 cavità 314-85grs
WC € 35
• LEE 90466 9mm MAKAROV € 25
Per questioni logistiche spedisco
solo a mezzo corriere espresso al
costo di € 12
luca@ceredi.com

(da sinistra a destra attrezzo
Trapdoor - Sharps - Mod.1863)
- Causa cambio specialità vendo
500 grammi di CH4, al prezzo
corrente o cambio con eguale quantità di CH1.
Alberto Beria 335.232807
alb.beria@katamail.com

- Per mancato utilizzo cedo piccoli
quantitativi di palle sferiche dei
diametri: '630 - '635 - '680 - '732.
Massimo Capone 338.8510997
massimocapon@tiscali.it

C E R C O .. .

3 attrezzi per smontaggio in
dotazione ai fucili: Sharps,
Trapdoor e Springfield mod.
1863. Sono originali e d’arsenale
d’epoca. Condizioni di “mai usati”.

- CERCO fucili ad avancarica replica
tipo Gibbs - Underhammer Rigby - anche con canna usurata.
in cal.35-40-45.
luca@ceredi.com

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

pagina 14

TROFEO delle CERAMICHE 2017
Faenza 27-28-29 ottobre
Un record italiano come degna cornice al memorial
Branko Nikolic 2017, protagonista Edmondo Facchini che
ha alzato l’asticella della specialità “Pennsylvania” a 98
punti.
Nomi importanti sul podio del Trofeo delle
Ceramiche, oltre ai vincitori di specialità, Darvin Filippini,
Edmondo Facchini, Stefano Caruso e Carlo Arrigoni.
C’è il gradito ritorno in pedana di Leonardo Nicoli
ed Angelo Ranieri assieme agli “abbonati al podio”
Adriana Tivelli, Dario Cortini, Pier Giorgio Sifletto,
Giuseppe Vescovi, Stefano Caruso con l’inserimento a
sorpresa di Alberto Rafuzzi.
Il sorteggio del “memorial Ezechiele Chiappa
2017” ha sorriso Valerio Casadei e Vittorio D’Andrea che
si sono aggiudicati la pistola “Le Page” e il fucile “Enfield”
messi in palio dalla Ditta Chiappa.
Francesco Fabbri
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CLASSIFICHE
Trofeo Ceramiche 2017
- Memorial B. Nikolic
- Memorial E. Chiappa

Le foto continuano nella pagina successiva

Seguici in Facebook sulla pagina

Tiro a Segno Nazionale - Faenza

pagina 16

Seguici in Facebook sulla pagina

L’Archibugio-compagnia d’avancarica-

