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Anzitutto a nome del PSCT voglio porgervi il mio saluto personale oltre che il mio benvenuto 
alla nuova edizione del nostro amato e tradizionale Trofeo della Alpi che per l’edizione 2022
presenta un’importante novità.

Quest’anno, infatti, con la regia del Pointer e Setter Club Ticino, il Trofeo delle Alpi si arricchisce di ulteriori 
due giornate di prove che analogamente a quanto già avviene per il Grimsel, si svolgeranno anch’esse in 
Vallese presso la regione della Mandelon.  

Pertanto, l’edizione 2022 del Trofeo delle Alpi,
si svilupperà sull’arco di sei (6) giornate di prove con il seguente calendario e programma:

13 e 14 agosto Valle Bedretto (ritrovo ore 06.30 Albergo All’Acqua - Bedretto)
         13 agosto  Trofeo Saladini Pilastri
        14 agosto ENCI Montagna
16 e 17 agosto Mandelon (ritrovo ore 06.30 Hotel La Cambuse - Thyon Les Collons)
 19 e 20 agosto Grimsel (ritrovo ore 06.30 Sporthotel Oberwald - Oberwald)

Iscrizioni:  tramite il nostro sito a partire dalle ore 08.00 di sabato 25 giugno 2022

Pagamento:  il pagamento deve essere effettuato tra il 1° e il 5 agosto 2022 al più tardi

Tassa di iscrizione: CHF 45.00 conto IBAN  CH16 8080 8008 8085 1539 9
   € 45.00 conto IBAN  CH 44 8080 8007 0903 9124 0
   Banca Raiffeisen del Cassarate – titolare Pointer & Setter Club Ticino

Soggetti iscritti:  è possibile sostituire un soggetto iscritto fintanto che non è avvenuto il pagamento   
 dell’iscrizione.
 Successivamente al pagamento il cane può essere ritirato ma non più sostituito.  

Mezzi ausiliari: durante le prove del Trofeo delle Alpi in rispetto alle normative vigenti non è 
 consentito l’utilizzo del beeper per la tracciabilità dei cani.

Classifica finale:  per concorrere alla classifica finale è necessaria la presenza ad almeno 5 prove delle 6  
giornate in calendario.

Misure sanitarie: faranno stato le misure sanitarie in vigore al momento della manifestazione.

Confidiamo nell’etica e nella sportività dei concorrenti affinché anche in futuro si possa rinnovare la magia delle nostre prove.

               Per il Comitato
               C. Rampinini


