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Alle spettabili Redazioni di; 
 
Corriere del Ticino +  Giornale del Popolo + La Regione + L’Informatore + Il Mattino + Tiro Ticino 
 
Egregi Signori, 
Vi trasmettiamo il seguente comunicato stampa per relativa pubblicazione. 
Ringraziamo per la cortese accoglienza e per lo spazio che ci concederete. 
 
Cordiali e sportivi saluti. 
 
16 dicembre 2014        Curzio Cavadini 
        Dir. di tiro 
 
 

Collaudo del poligono e premiazione del 1°campionato ad avancarica  
 
Sabato 13 dicembre, la Sezione Avancarica dell’Associazione Ticinese Tiratori Collezionisti (ATTCA), si è 
formalmente insediata allo stand di tiro “Mairano” ad Iragna. Con la supervisione del Ufficiale Federale di 
Tiro Circondario 17, col Mirko Tantardini, il Vicepresidente ATTCA, Damian Gamma, ha diretto i tiri dei 
monitori per effettuare il collaudo ufficiale dell’istallazione dei 50m per armi lunghe e dei 25m per pistole e 
rivoltelle. 
Dopo i lavori di risanamento dei bersagli e la posa dei nuovi prendi-palla ecologici, eseguiti grazie al 
determinante apporto finanziario assunto dall’ATTCA, anche il presidente Riccardo Beretta è rimasto 
particolarmente impressionato dall’efficienza dell’istallazione. 
Eccezionale anche il livello dei 23 tiratori che, seppur principianti, hanno raggiunto una media di sezione di 
p. 78,6 raggruppando le pallottole nel nero del bersaglio.  
I Soci più assidui, snobbate le strenne natalizie, hanno raggiunto il poligono ormai collaudato, per i tiri 
pomeridiani, ultime fiammate della prima stagione di tiro a polvere nera. 
Trepidante per l’evento, il direttore di tiro Curzio Cavadini, ha finalmente coronato il suo sogno 
proclamando la premiazione degli 8 tiratori che hanno sparato in piedi a 50m tutte le 5 gare previste dal 
programma del “1° Campionato Sociale ticinese di tiro ad avancarica” con arma lunga.  
Sul podio del Campione Ticinese è salito Pablito Livi p. 423 su 490 (media 84.6) che si è aggiudicato quale 
ambito trofeo, la leggendaria pistola “Derringer”.  
Secondo classificato è risultato Damian Gamma p. 419, mentre il terzo posto è stato vinto da Tommaso 
Lavigna p. 396, entrambi sono stati premiati con i rispettivi trofei simbolici caratterizzati dalle tipiche 
fiaschette per la polvere da sparo. Seguono con programma terminato: Curzio Cavadini p. 389, Olaf Kuhnke 
p. 373, Denys Gianora p. 363, Giordano Rossi p. 353 e Tiziano Rossi p. 296, premiati come da tradizione 
nell’avancarica con dosi di polvere nera per incrementare gli allenamenti e la scalata delle classifiche della 
stagione 2015. 
A tutti un invito a diventare dei nostri e tanti scoppiettanti  

Auguri di buone feste e felice anno nuovo. 


