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La responsabilità
dell’esattezza delle
informazioni e delle
qualifiche attribuite ai
soggetti qui riprodotti è dei
proprietari dei cani
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SPINONI
SPINONI CHE
CHE PASSIONE!!!
PASSIONE!!!
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Alcuni dei partecipanti alla prima
prova Sant’Uberto, organizzata dalla
Delegazione CISp della Toscana
(il cui responsabile è l’Avv. Maria Grazia Poli)
che si è tenuta il 25 aprile
presso l’Area Addestramento Cani di Campitello
gestita da Alessandro Veltroni.
1 Alessandro Ermini
2 Paolo Colcelli,
3 Maria Grazia Poli,
4 Martino Formichi,
5 il giudice selezionatore Ascolo Vannucci,
6 Lorenzo Calamandrei,
7 Leonardo Antonielli,
8 Giacomo Bini,
9 Alberto Chiaramonti
10 Andrea Selvi.
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il 77 ee 88 giugno
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cani.
La parola “gara” fa pensare a cani che fan tutto di corsa, in un quarto d’ora, perfettamente corretti
…e che magari qualche volta riescono anche a fermare.
I nostri cani invece sono abituati alla caccia vera, su selvaggina vera: anche se magari non sono
corretti, sono certamente meritevoli del primo premio … che sarà una nostra carezza.

Ci saranno due tipi di prove:

Le iscrizioni
(15 Euro per cane)
sono aperte
sino al 5 Giugno

per tutti i cani da ferma
per Spinoni e Bracchi italiani.

Premi speciali sono previsti per i conduttori più giovani.
Saranno presenti Giudici e Cinofili di chiara fama che ci offriranno una
occasione in più per conoscere meglio il nostro cane, rendendo così il
Raduno di PratoGrande una giornata meravigliosa.
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Per iscrizioni
Lucio Scaramuzza lucio.scaramuzza@virgilio.it
Paolo Palladini
paolo@lugaresicaccia.com

Ore 7,30 apertura buffet
cereali, pancake, spiedini di frutta,
torte e biscotti fatti in casa,
marmellate…
il tutto con caffè,
tè e succhi di frutta

Ore 10 spuntini salati
Ore 11.30 chiusura del buffet:
restano a disposizione bibite varie, birra e vino

Contributo per il menù
dall’alba al tramonto
Euro 30

Ore 13 Pranzo a base di autentico “porceddu sardo”
Ore 20 Cena: con spaghettata aglio-olio-e-peperonciono

Itinerario: Autosole, uscita Piacenza Sud; sulla tangenziale, seguire l’indicazione per Bettola e Val Nure
Giunti a Ferriere, prima del ponte prendere a sinistra; si passa da Canadello, Pertuso, Pian Menghino e si
arriva a Pratogrande.
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Esus della Bassa Brianza
ha fatto le valigie
ed è emigrato in Fillandia,
dove i suoi nuovi padroni
Matti & Mirjami Saarikoski
non mancheranno di valorizzare
le sue doti venatorie che,
malgrado la giovanissima età,
ha gia messo in mostra.

