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Associazione Ticinese Tiratori Collezionisti d’Armi 

 
 
 
 
 
 

 

Comunicato stampa 
 
Spettabile Redazione  
 
vi trasmettiamo, con preghiera di pubblicazione,  il comunicato stampa per la manifestazione:  

 

Tiro delle Castagne 2017 

Organizzato dalla Sezione a polvere nera dell’ATTCA 

Sabato 30 settembre 2017 

Stand di tiro di Tesserete a Pezzolo (Via Gola di Lago 35D, 6950 Tesserete) 
Competizione organizzata per la prima volta in Ticino.  

Saranno in gara solo armi storiche ad avancarica. 
A sfidarsi ci saranno i migliori tiratori europei e svizzeri. 

La neo costituita squadra Ticino  
cercherà di confermare i brillanti risultati conseguiti a giugno ai campionati Svizzeri 

 
 

Testo da pubblicare: 

 

Armi storiche da tutta Europa in gara a Tesserete 
 
Sabato 30 settembre 2017 allo Stand di tiro di Tesserete a Pezzolo si svolgerà una 
competizione sportiva di tiro con armi storiche ad avancarica organizzata dall’Associazione 

Ticinese Tiratori Collezionisti d’Armi. La manifestazione, per la prima volta in Ticino, ha il 

nome “Tiro delle Castagne 2017” e vuole ambire ad inserirsi nel calendario nazionale 

ed internazionale di questa disciplina sportiva poco conosciuta a sud delle Alpi. In gara 
a Tesserete vi saranno i quadri della nazionale Svizzera e della neo costituita squadra Ticino 
che sfideranno i concorrenti provenienti dall’Italia, Germania ed Austria. Tra di loro vi sono 
medagliati ai campionati mondiali, europei e svizzeri. Gli organizzatori desiderano con questa 
nuova manifestazione promuovere e far conoscere in europa il nostro cantone quale meta 
turistica-sportiva e per i ticinesi offrire loro la possibilità di avvicinarsi a discipline sportive 
poco conosciute. Le competizioni al fucile saranno a 50 metri con le discipline: Vetterli, 
Pensilvenia, Lamamora, Miquelet, Tanegashima e Hizadai. Mentre le pistole spareranno a 25 
metri nelle discipline:  Kuchenreuter, Cominazzo, Tanzutsu e Mariette. La premiazione è 
prevista dopo le 17.30 di sabato al Ristorante dei Tiratori a Tesserete. 

 

 

 

 
Per il comitato d’organizzazione: 

Responsabile media  

Denys Gianora 

078.766.31.68 

denys.gianora@gmail.com 
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