
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

La S.A.B.I. organizza per i giorni 
  

4 Giugno 2022 a Caldes (TN) 
 

Raduno Nazionale 
 
Località Contre sul fiume Noce a Caldes 
 
Ore 14,00: inizio operazioni di segreteria 
Ore 14,30: inizio dei giudizi 
 
Esperto Giudice (maschi e femmine): GIANERCOLE MENTASTI 
 
ISCRIZIONI: Le iscrizioni dovranno effettuarsi su portale ENCI all’indirizzo  

            www.encishow.it 
Delegato ENCI: da designare. 

  
TARIFFA SOCI ENCI 

 
TARIFFA NON SOCI ENCI 

ISCRIZIONE IN UNA CLASSE (ESCLUSO JUNIORES E BABY) 35,00 €                    47,45 €  

ISCRIZIONE JUNIORES E BABY 20,00 €                    27,11 €  

COPPIA 5,00 €                      6,78 €  

GRUPPO 1,50 €                      2,04 €  

RSR 18,00 €                    24,40 €  

FUORI CONCORSO 18,00 €                    24,40 €  
 
I soci 2022 che non fossero ancora in possesso della tessera, potranno produrre la ricevuta del 
pagamento al fine di ottenere l’applicazione delle tariffe a loro riservate. 
 
CHIUSURA ISCRIZIONI: lunedì 30 maggio 2022. 
 
Avvertenze: il Pubblico ed i Concorrenti non dovranno in alcun modo disturbare lo svolgimento della 
manifestazione. La SABI declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente possa accadere a persona del 
pubblico, concorrenti, cani presenti alla manifestazione e si riserva di apportare al programma quelle modifiche 
che si rendessero necessarie per la buona riuscita della manifestazione stessa, compresa l’eventuale 
sostituzione dei giudici. L’iscrizione alla prova e al raduno sottintende la conoscenza ed il rispetto dei 
regolamenti ENCI vigenti, nonché delle decisioni dei Giudici, dei Rappresentanti dell’ENCI e degli Organizzatori. 
E’ tassativo che tutti i cani siano muniti di libretto delle qualifiche. In virtù dell’entrata in vigore del 
“Regolamento per il controllo del doping nei cani iscritti al Libro genealogico”, saranno possibili controlli 
antidoping sui cani iscritti alla manifestazione. 



 
 

 

 

 

 

Covid-19 aggiornamento ENCI del 29.4.2022 
Si fa riferimento all’ordinanza del Ministero della Salute del 28.4.2022, in vigore a partire dal 1° maggio 2022, e alla 
riunione svoltasi il 4 maggio 2022 tra i rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero 
della Salute, del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’INAIL e di tutte le parti sociali in considerazione dell’evol-
versi della situazione epidemiologica da Covid-19. Recepite tali norme si informa che: 

• per le manifestazioni 
o si conferma che non sarà obbligatorio esibire il green pass per partecipare in qualunque veste a ma-

nifestazioni svolte all’aperto e al chiuso; 
o resta obbligatorio fino al 15 giugno 2022 l’uso della mascherina ffp2 durante lo svolgimento delle 

manifestazioni organizzate al chiuso; 
o si raccomanda l’uso della mascherina durante lo svolgimento delle manifestazioni organizzate 

all’aperto qualora non possa essere garantito il distanziamento sociale 

Ore 20.15 
Cena sociale presso la Locanda San Martino a Cavizzana tel.0463 900222 
Chi desidera partecipare, deve prenotare chiamando direttamente il Ristorante al numero indicato. 
 
 

 
Domenica 5 giugno 2022 

Monte Bondone ( TN):Prova Classica su quaglie 
Libera continentali Italiani 

Organizzazione: “Gruppo Cinofilo Trentino”. 
 
La SABI mette in palio il Trofeo “BELLO E BRAVO” al cane che si distinguerà in entrambe le 
manifestazioni secondo le regole espresse dal consueto regolamento. 
 
Alleghiamo locandina del Gruppo Cinofilo Trentino per l’iscrizione alla prova. 
 
ITINERARI : 
 
CALDES: Autostrada A22 del Brennero, uscita Trento nord, (per chi proviene dal Brennero uscita 
S. Michele all’Adige) poi seguire per ca. 45 Km le indicazioni Val di Non -Val di Sole-Passo del 
Tonale. 
Caldes è raggiungibile anche da Madonna di Campiglio (24 Km) o dal Passo del Tonale (30 Km) 
 
MONTE BONDONE: Uscita Trento sud, alla prima rotonda, situata a 100 metri dal casello, 
prendere la quinta uscita a destra. Immettersi nella “tangenziale ovest”. Prendere l'uscita n.6,  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

situata subito dopo una galleria, seguire le indicazioni per “Monte Bondone” sia a destra che a 
sinistra, si consiglia di prendere la strada a destra (più larga e meno tortuosa), si attraversano i paesi  
di Sopramonte, Candrai e Norge. Dopo 4-5 km da Norge si arriva in un altipiano con a sinistra la 
cima del Bondone. Si prende la prima deviazione a sinistra (indicata tabella del centro di ecologia 
alpina), dopo 300 metri c'è il campo di gara. 
Il Monte Bondone è raggiungibile anche da Riva del Garda/Arco di Trento. 
 
PERNOTTAMENTO: 
 
Caldes: 
AL PESCATORE * 
Tozzaga Caldes 
Tel. 0463/901324 
Sito: www.alpescatore.info 
Mail: info@alpescatore.info 
 
APPARTAMENTI PRIVATI o ALTRE COMBINAZIONI: Rivolgersi ad Apt Val di Sole 
Tel. 0463/901280, 
Mail: info@valdisole.net 
 
Ringraziamenti: 
Azienda Promozione Turistica Valli di Sole, Pejo e Rabbi 
Amm.ne Comunale di Caldes 
 
 
 
 


