A.T.C. BO3 - A.T.C. BO2 - A.T.C. BO1
e URCA Bologna
Con il patrocinio del Comune di Castiglione dei P/li.
ORGANIZZANO

Lagaro – Palestra comunale
24^ Rassegna Gestionale Trofei dell’Appennino Bolognese 2021
PROGRAMMA

Sabato 03 Luglio
Ore 10,00

Inaugurazione della mostra alla presenza delle Autorità locali, seguirà rinfresco.

Ore 12,00

Chiusura della mostra.

Ore 14,00

Riapertura della mostra.

Ore 19,30

Chiusura della mostra

Domenica 04 Luglio
ore 09,00

Apertura della mostra.

Ore 09,30 convegno sul tema: “Nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale – il punto sulla sua
applicazione” ( Presidenti ATC BO 1 e BO 2, Assessorato Agricoltura E.R., Sindaco Castiglione dei P/li, ed
autorità).

ore 13,00

Chiusura della mostra.

ore 14,30

Riapertura della mostra.

Ore 17,00

Premiazione dei trofei più significativi da parte del Sig. Sindaco e autorità.

A seguire
Estrazione di alcuni premi donati dagli espositori, tra i partecipanti alla rassegna.
ore 18,00 chiusura della mostra e ritiro dei trofei

Iniziative collaterali:
-

Stand Falconieri.
Stand arcieri, con attività di avviamento allo sport con l’uso dell’Arco per adulti e bambini.
Presenza delle opere realizzate da fotografi naturalisti URCA/Arabela’s.
Stand Cacciatrici italiane;
Stand angolo della trofeistica;
Stand Cani da traccia.
Saranno presenti artigiani del legno, pittori venatori e coltellinai.

-

Promozione dell’uso del cane da traccia con presenza di conduttori a disposizione per
suggerimenti e consigli.
Saranno presenti in oltre negozi specializzati nella vendita di attrezzature per il tempo libero
all’aria aperta. Abbigliamento venatorio e country.
Nelle due giornate sarà realizzato un mercato con produzione locale a tema
enogastronomico ed artigianale nell’area limitrofa.
Per i visitatori della rassegna trofeistica e loro famigliari, saranno possibili pasti a menù
turistico in convenzione previa esibizione tagliando d’ingresso alla rassegna.

SEDE DELLA MOSTRA Palestra Comunale di Lagaro – Castiglione dei P/li (BO)

Come raggiungerci:
Da Bologna Km. 45, Uscita A1 di Rioveggio, proseguire su SP 325 in direzione
Castiglione dei P/li si incontra la loc. Lagaro, prendere via del corso fino al
Raggiungimento della palestra. Indicazioni in loco
Da Firenze Km 71: A1 variante di Valico Uscita Badia, quindi SP 325, direzione
Castiglione dei P/li, oltrepassato il quale, seguire le indicazioni per
Lagaro/Rioveggio, giunti in loc. Lagaro, prendere via del corso fino al
Raggiungimento della palestra. Indicazioni in loco.

Per info: 339-4751238
e-mail: presidentebologna@urca.it

segreteriabologna@urca.it

