Programma della giornata di sabato 30 luglio 2022, per le prove
con segugi svizzeri su lepre nel Sottoceneri - Capriasca, Val Colla.
Ore 06.00 Ritrovo dei partecipanti presso il posteggio Area di servizio Agip situata
sul lato sinistro della cantonale Manno - Bioggio, subito dopo il nodo semaforico
posto all’uscita di Lugano - Nord in direzione di Ponte Tresa
Ore 06.15 Sorteggio
Ore 06.30 Partenza per le zone di prova
Ore 07.00 Inizio delle prove
Ore 11.00 Fine delle prove e rientro di tutti per la riunione dei giudici presso lo stand
tiro a volo di Gola di Lago.
Ore 12.30 Pranzo in comune presso lo stand di tiro a volo di Gola di Lago con il
seguente Menù: maccheroni al sugo con luganighetta alla griglia, formaggio dell’alpe
e caffè, costo fr. 18.Nel pomeriggio la premiazione dei cani che si sono qualificati.

Programma della giornata di domenica 31 luglio 2022, per le
prove con segugi svizzeri su lepre in Leventina.
Ore 06.00 Ritrovo dei partecipanti presso il posteggio del Ristorante Conca a
Chiggiogna, situato di fronte all’uscita dell’autostrada a Faido.
Ore 06.15 Sorteggio
Ore 06.30 Partenza per le zone di prova
Ore 07.00 Inizio delle prove
Ore 11.00 Fine delle prove e rientro di tutti per la riunione dei giudici presso il
ristorante LA CAMPAGNOLA – CHEZ DINO a Deggio - Quinto Tel. 091 868 11 95
Ore 12.30 Pranzo in comune al Ristorante LA CAMPAGNOLA CHEZ DINO a
Deggio con il seguente Menù: la bresaola nel letto di rucola con scaglie di grana
padano, i bocconcini di manzo alla ticinese con la polenta nostrana alla fiamma, e il
formaggio dell’alpe o il gorgonzola. Costo fr. 30.-. A disposizione Merlot di Mezzana
al costo di fr. 32.- la bottiglia di 7,50 dl.
Nel pomeriggio premiazione dei cani che si sono classificati.

