
 

 

 
 
 

RADUNO SHETLAND CLUB D’ITALIA – 02 Ottobre 2022 
 
 
 
Il nostro raduno annuale si terrà presso l’agriturismo Cascina Boschi -  Via dei Boschi 20, 46049 
Volta Mantovana (MN) - https://cascinaboschi.com 
 
Il CAC sarà valido per il Campionato Italiano di Bellezza 
Giudice unico: Sig.ra Carin Åkesson (Svezia) – Allev. Windcrest 
Inizio dei giudizi alle ore 10,00  
 
L’iscrizione dei cani al raduno si terrà sulla piattaforma Enci Show https://show.enci.it/it-IT 
 
 
Gli espositori sono i benvenuti alla Cena Sociale, con la giudice, che si terrà il sabato sera 1° 
Ottobre 2022, alle ore 20,00 presso il ristorante dell’agriturismo. E’ gradito un Vs. cenno di 
conferma preventiva via email a shetlandclubitalia@gmail.com – in caso di persone con 
esigenze alimentari particolari (ad esempio persone celiache) è opportuno saperlo in anticipo, 
sempre con comunicazione alla segreteria dello Shetland Club d’Italia. 
 
Prezzo concordato € 25,00 a persona 
Il menù prevede: 
 
Antipasto:   

§ Polenta con gorgonzola 
§ Frittata con zucchine 
§ Insalata con finocchi e arancia 

 
Primo piatto:  

§ Bis di tortelloni: Ricotta e Spinaci / Misto Funghi 
 
Secondo piatto:  

§ Pollo alle erbe aromatiche, oppure formaggio alla piastra, oppure formaggi misti, serviti 
con verdure al forno 

 
Bevande: 

§ Acqua, vino e caffè 
 
  



 

 

 
Il giorno del raduno è previsto un buffet che verrà servito alla fine dei giudizi, sotto il portico. Il 
buffet ha un costo di € 15,00 a persona. E’ necessario dare la conferma della propria presenza 
al buffet prima dell’inizio dei giudizi. Un incaricato del Club sarà a disposizione. 
 
Il menù prevede 

§ Affettati 
§ Verdure in pastella 
§ Pasta fredda con verdure 
§ Formaggi stagionati 
§ Acqua e caffè 

 
 
Regole imposte dalla Direzione dell’Agriturismo Cascina Boschi, che siamo tenuti a rispettare: 
 
L’ordinanza imposta dall’Autorità Sanitaria Territoriale prevede il divieto di consumare cibi e 
bevande portate da casa, ed è quindi tassativamente imposto il divieto di picnic.  
 
Nella collocazione delle gabbiette, recintini e tavolini di toelettatura, tenete presente di 
lasciare libera la zona antistante il bar. 
 
Per chi desidera prenotare una camera presso l’Agriturismo Cascina Boschi, il costo delle 
camere, inclusa la prima colazione, è di 
€ 60,00 Camera doppia uso singola 
€ 85,00 Camera doppia uso doppia 
€ 105,00 Camera tripla 
La prenotazione verrà effettuata direttamente telefonando a Cascina Boschi 0376 812887 
 
Per ogni informazione, potete scrivere una mail a shetlandclubitalia@gmail.com 
 
 
 

Shetland Club d’Italia 
       Il Presidente 
       Anna Albrigo 


