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   Roveredo, marzo 2019 
 
 
 

 
 
Anche quest’anno apriremo la stagione 2019 con la Cena Sociale e la Premiazione Trofei della stagione 
venatoria 2018. 
          

 
 

Sabato 27 aprile 2019 alle ore 19:00 
  

Grotto Gardelina 
 

 

Menu: 
 

Ricco buffet freddo 
* * * * * * * * * * * * * * * * * 

Dessert a buffet 
 

   Costo (Bibite escluse):  

Adulti:   Fr. 50.- p/p 
Fino a 14 anni: Fr. 25.- p/p 

 
 

Iscrizione: 
 

Per motivi organizzativi vi preghiamo di volervi iscrivere, via mail o telefonicamente, entro e non oltre 
lunedì 22 aprile 2019 ai seguenti recapiti: 

• Leyla Manzoni, m.leyla@bluewin.ch oppure 079 / 254 20 76; 

• Ivan Grassi, ivan.grassi@sbb.ch oppure 079 / 223 17 83 

 

Durante la serata ci sarà una lotteria con ricchi premi e musica. 
 

Per facilitare il rientro a casa, verrà organizzato un servizio taxi a partire dalle ore 22:45. La 
società si assume parte dei costi della corsa, ai soci che usufruiranno del servizio resta il 
pagamento di un piccolo contributo direttamente al conducente incaricato. 
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Premiazione Trofei 2018 
 

I Trofei 2018 sono da presentare per la valutazione (punteggiatura corna, risp. pesatura fagiano e 
lepre) nel pomeriggio di sabato 27 aprile 2019, tra le 13:30 e le 16:30 presso il Grotto Gardelina. I 
trofei catturati dai nostri soci nei Grigioni, durante la stagione venatoria 2018, dovranno essere 
posti sul tradizionale asse o imbalsamati. 
Per la Caccia Alta saranno premiati i migliori 3 trofei di camoscio maschio e femmina, capriolo e 
cervo, come pure il miglior esemplare di cinghiale. Per la Caccia Bassa gli esemplari più belli di 
lepre e fagiano. Saranno inoltre premiati il miglior esemplare di stambecco, e il trofeo più 
particolare tra tutti quelli presentati. 
Tutti gli esemplari verranno esposti sulla tradizionale parete dei trofei. 
 
Per ogni trofeo presentato verrà assegnato un numero che verrà estratto a sorte a fine serata. Ci 
sarà un unico premio e sarà una Licenza di caccia per la stagione 2019 (se verrà estratto un 
trofeo di ungulato sarà assegnata la licenza per la caccia alta; se sarà estratta una lepre o un 
fagiano sarà assegnata la licenza per la caccia bassa). Condizione per la premiazione dei trofei e 
per la partecipazione all’estrazione della licenza è l’iscrizione e la partecipazione alla cena, nonché 
il pagamento della tessera per la stagione venatoria in gara (2018). 
 

 
 

Vi aspettiamo numerosi per trascorrere un’allegra serata in compagnia. 
 
Il comitato 
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