Premi gare tiro (per ogni disciplina):
1° classificato Sterlina
2° classificato Marengo
3° classificato Ducato
4° classificato Coppa
Premio finale
I primi classificati nelle rispettive gare di tiro parteciperanno
allo spareggio finale (con prova su tutte le discipline)

REZZOAGLIO
Presso Area Attrezzata dell’Ente
Parco Aveto a Farfanosa

UNA CARABINA BALL ACTION 270 W
CZ Ceska Zbrojovka
Premi speciali sui tiri:
alla cacciatrice
alla sezione più numerosa
Il presente programma potrebbe subire variazioni solo ed esclusivamente nell’interesse della buona riuscita della manifestazione

Per informazioni:
Federcaccia Rezzoaglio:
Telefono: 348 7713528
e-mail:
fidc.rezzoaglio@libero.it
Pro Loco Rezzoaglio:
Telefono: 0185 870432
e-mail:
proloco.rezzoaglio@aveto.it

“Festa
del Cacciatore”
nella valorizzazione e tutela
dell’ambiente
11a edizione

19-20 Luglio 2008

sabato 19 luglio

ore 6:00 ritrovo presso
“Bar La Baita” - S. Stefano d’Aveto
Prova per cani da seguita su lepre:
singoli
coppie
mute
iscrizioni entro giovedì 16/07/08
tel.: 347 5550340 Alessandro Fugazzi

ore 9:00

gare di tiro:
sagoma mobile cinghiale
sagoma mobile lepre
tiro al piattello
tiro al piatto
tiro con carabina sagoma capriolo

ore 15:00 CACCIA AL TESORO A CAVALLO

domenica 20 luglio

ore 6:00

ritrovo presso
“Bar La Baita” - S. Stefano d’Aveto
prova per cani da seguita su lepre:
singoli
coppie
mute
iscrizioni entro giovedì 16/07/08
tel.: 347 5550340 Alessandro Fugazzi
ore 7:00

ritrovo “Ristorante Paretin” a Cabanne
prova S. Uberto per cani da ferma su
starne
per info sig. Cabona
tel.: 348 7240450

ore 7:00

ritrovo “Ristorante Paretin” a Cabanne
prova per cani da traccia
per info sig. Adriano Solari
tel.: 347 3495308

ore 9:00

gare di tiro:
sagoma mobile cinghiale
sagoma mobile lepre
tiro al piattello
tiro al piatto
tiro con carabina sagoma capriolo

Dalle ore 16:00 in poi danze e musica in compagnia di “MICHELE”
ESPOSIZIONE REGIONALE ENCI
ore 8:30-10:00 iscrizioni
ore 10:30 inizio giudizi
ore 15:30 inizio ring d’onore e “best in show”
Ore 14:30 GIMKANA A CAVALLO

APERTURA STAND GASTRONOMICI
ore 12,30 – 19,30

