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Safari Club International
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DISTRIBUTORE ITALIANO:   Fabbrica d’Armi Pietro Beretta S.p.A.  |  Via Pietro Beretta, 18  |  25063 Gardone Val Trompia (BS)  |  sako.fi /it

LA CARABINA CHE SI ADATTA A TE
H U N T E R

La Sako S20 Hunter è la prima vera carabina ibrida: dotata 
di calciatura ergonomica thumbhole, grazie alla sua struttura 

totalmente modulare, ti permette di soddisfare con un’unica arma 
ogni tua diversa passione, venatoria o di tiro, garantendoti il 

massimo del controllo in qualsiasi condizione di utilizzo.
La Sako S20 è la carabina del futuro. 

NEW GENERATIONNEW GENERATION



Newsletter S.C.I. Italian Chapter

124  

A
g

o
st

o
 2

02
1

Donazione di mille 
porzioni di carne di 
selvaggina a Varese
Varese, 10 febbraio 2021

DI ELENA FILEPPO

In data 10 febbraio 
2021 é stata consegnata 
all’associazione Pane di 

Sant’Antonio ODV presso 
la Parrocchia Brunella di 
Varese una donazione di carne di cinghiale certificata 
selvatica di 1000 porzioni, pari a circa 170 kg. 
La donazione é stata offerta dal Safari Club International-
Italian Chapter, tramite il rappresentante regionale per la 
Lombardia Piero Antonini e la volontaria signora Tania 
Jemoli, moglie del socio Luigi Jemoli.
Nella fotografia Adriana e Piero Antonini, Tania Jemoli, 
il coordinatore della casa della carità  Matteo Aimetti 
e l’operatore Davide Franzi che si augurano di ricevere 
ancora questa graditissima donazione.

Associazione Farsi Prossimo  – Chi sono
La ricchissima ma impegnativa opera di carità, fondata nel 
1938 dai Frati Francescani a fianco della Parrocchia della 
Brunella,  prosegue sotto l’egida dell’Associazione Farsi 
Prossimo che riunisce trenta parrocchie del Decanato di 
Varese.

Cosa fanno
Rispondere ai bisogni è una sfida quotidiana
Presso la Casa si cerca di dare risposta ai bisogni primari 
delle persone (alimentarsi, lavarsi, vestirsi, curarsi) unen-
doli alla solidarietà e alla testimonianza con la certezza 
che l’efficacia dell’impegno verso i poveri dipende dall’i-
mitazione di quanto Gesù ha fatto per noi.

I volontari
Un aiuto fatto di tante mani tese verso l’altro
La gestione della Casa e delle sue attività è affidata 
ai volontari dell’Associazione di volontariato Pane di 
Sant’Antonio che raggruppa una piccola comunità di 
servizio in continua crescita e cammino. 

LA LORO MISSION E’: “Ascoltando le parole di Papa 
Francesco in questo luogo, con il sostegno di tanti che 
non fanno mancare il loro aiuto, ci si riconosce mendi-
canti di salvezza, fratelli e sorelle di tutti, ma specialmente 
dei poveri, prediletti dal Signore”.

Il loro motto è: farsi prossimo
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24.02.2021
DALLA PAGINA FACEBOOK DE IL PANE DI 
SANT’ANTONIO VARESE

Cinghiale donato, cinghiale cucinato. Il piatto è servito, 
con molto gradimento dei nostri ospiti della mensa. Bravo 
chef Maurizio.  Donazione di Safari Club International - 
Italian Chapter
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Donazione di mille 
porzioni di carne di 
selvaggina a Roma
Roma, 16 febbraio 2021

DI CARLO GERONIMO CARDIA

In data 16 febbraio 2021 le  porzioni di carne sono arri-
vate all’ora di colazione alla Basilica di Sant’Eustachio 
dove uno dei nostri rappresentanti regionali del 

Lazio, Carlo Geronimo Cardia ha incontrato Don Pietro 
Sigurani dal quale ha ricevuto i ringraziamenti per tutti i 
soci del SCI Italian Chapter  per questa nuova donazione.   
Grande emozione incontrare don Pietro proprio mentre 
la mensa dei poveri era attiva con gli ospiti presenti.
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Donazione di mille porzioni 
di carne a Pisa
Pisa, 3 marzo 2021

Donazione di porzioni di carne 
a Rotella
Rotella (AP), 19 marzo 2021

In data 3 marzo 2021 la consegna della carne all’Arci-
diocesi di Pisa - Cittadella della Solidarietà è stata fatta 
regolarmente. Il corriere è stato precisissimo. Presente 

alla consegna oltre che al nostro rappresentante regio-
nale per la Toscana Andrea Ficcarelli, il prof. Marcello 
Bandettini, socio storico dell’Italian Chapter, Decano 
degli Ambasciatori del Sovrano Ordine di Malta presso la 
Repubblica di Namibia, attivamente impegnato in progetti 
umanitari in Africa. Un ringraziamento al Safari Club 
International Italian Chapter dal direttore della Caritas 
Diocesana di Pisa, don Emanuele Morelli e dalla respon-
sabile delle opere benefiche dell’ordine di Malta, Carolina 
Fascetti,  che hanno ricevuto la donazione.
Nella fotografia da sinistra, Giacomo Berutto, membro del 
Sovrano Ordine dei Cavalieri di  Malta e Ambasciatore della Repubblica della Namibia, Andrea Ficcarelli, il prof. 
Marcello Bandettini, Carolina Fascetti e don Emanuele Morelli. 

Donazione di 500 porzioni di carne di cinghiale e 
200 anatre, Rotella Ascoli Piceno
Il Safari Club International Italian Chapter 

ha consegnato alla comunità dei Discepoli di Maria di 
Nazareth, una donazione di carne di cinghiale certificata 
selvatica di 500 porzioni, pari a circa 90kg, tramite il 
Rappresentante Regionale per la Toscana Roberto Di 

Tomasso. Ai frati dell’Eremo di San Francesco sono state 
donate anche 200 anatre selvatiche, regolarmente cacciate 
e omaggiate dal nostro Socio Oliver Martini proprietario 
della Valle Cà Zuliani. A ricevere il gradito omaggio Padre 
Roberto Basilico, responsabile della comunità.
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3° Trofeo Lombardia 
Poligono di Lodrino (BS) - Località Valle Duppo  
8 maggio 2021

DI LUCA BUSIELLO

Nella bellissima e accogliente 
cornice della valle Duppo a 
Lodrino, si è tenuta l'aper-

tura del circuito di prove del S.C.I. 
Italian Chapter. La gara consisteva 
in quattro prove di tiro: tiro da 200 
mt. in posizione di appoggio, tiro 400 
mt. sempre in posizione di appoggio 
e valevole per l’11° Trofeo Cinghiale 
Corrente e l’11° Trofeo Express 
Reloading Contest, tiro con carabina 
alla sagoma di cinghiale corrente e 
tiro con Express a tempo al cinghiale 
corrente. Entrambe le prove alla di-
stanza di 40 mt. circa. 
I soci che hanno pernottato la sera 
prima hanno potuto degustare il 
piatto tipico bresciano “lo spiedo”. 
Le varie prove sono iniziate di buon 
mattino e la partecipazione, no-
nostante la difficile situazione che 
stiamo vivendo, è stata considerevole, 
grazie anche al grande lavoro svolto 
dal nostro responsabile trofei e circu-
ito, Augusto Bonato. Durante la cola-
zione e quattro chiacchiere tra amici, 
abbiamo assistito alle premiazioni, 
dove è stato “incoronato” vincitore 
Assoluto il giovane Tristano Suighi 
grande mattatore di giornata. 
La Dea Fortuna tramite una ricca 
lotteria ha dispensato premi ai 
partecipanti. 
Ancora un caloroso ringraziamento 
ad Augusto Bonato, che in par-
ticolar modo quest’anno, mi ha 
aiutato nell'organizzazione e nello 
svolgimento delle prove e un grande 
ringraziamento a tutti i partecipanti, 
fiducioso di ritrovarci presto di nuovo 
insieme a trascorrere delle belle gior-
nate tra amici.

Classifica assoluta:
1° Tristano Suighi
2° Tiziano Terzi
3° Luca Gaeti 

Classifica ospiti:
1° Davide Suighi
2° Leonardo Duca

Lunga distanza:
1° Tristano Suighi
2° Tiziano Terzi
3° Luca Gaeti 

Cinghiale corrente:
1° Tristano Suighi
2° Augusto Bonato
3° Luca Gaeti

Express reloading contest:
1° Vittorio Taveggia
2°  Tristano Suighi
3° Roberto Zonta

Hunter:
1° Pierluigi Rigamonti
2° Tristano Suighi
3° Roberto Zonta
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33° Trofeo S.C.I. 
Italian Chapter 
AATV “La Centuriona” Gavi (AL)  
15 maggio 2021

DI AUGUSTO BONATO

Non si dovrebbe mai avere così tanto 
da fare da non avere tempo per … A 
voi lettori il compito di concludere la 
frase!
Per quanti hanno partecipato il 15 
maggio 2021 al 33° Trofeo S.C.I. 
Italian Chapter, le motivazioni erano 
molteplici:

- … rivedere gli amici
- … tornare alla normalità
- … competere sportivamente
- … migliorarsi nel tiro
- … le proprie passioni

Ognuno con motivazioni diverse si è 
preso del tempo per partecipare.
Già venerdì 14 qualche socio era 
arrivato, per testare l’arma o anche 
solo semplicemente per evadere dalla 
routine imposta dal Covid e ritrovare 
amici dopo tante restrizioni. 
Il sabato di buon’ora dopo qualche 
tiro di prova è iniziata la prima gara in 
programma: “Tiro a Lunga Distanza” 
dove ha vinto con 37 punti Vittorio 
Taveggia, mentre per il secondo posto 
si è dovuto procedere allo spareggio 
tra Augusto Bonato 2° e Gianclaudio 
Fossati 3°.
Nel bellissimo e funzionale campo di 
tiro allestito dal nostro ospite Giorgio 
Paraporti si è proseguito con il tiro di 
Grosso Calibro sparando all’indirizzo 
della sagoma di un Bufalo in movi-
mento. Ha vinto proprio lui, Giorgio 
Paraporti, 2° Luca Gaeti e 3° Niccolò 
Ricci a completare il podio.
A seguire con Express di Grosso 
Calibro i partecipanti si sono con-
frontati in questa competizione, 
(unica in Italia ed Europa) che pre-
vedeva il tiro alla sagoma del Bufalo 

con obbligo di effettuare almeno un 
“Brain Shot”. Roberto Zonta 1° si ag-
giudicava la prova con uno splendido 
Express in cal. 470NE e sparando con 
mire metalliche, 2° Antonio Duca e 
3° Niccolò Ricci. 

Una sosta ristoratrice nei grandi 
saloni della tenuta ci consentiva di 
sedere al tavolo e al contempo ammi-
rare i magnifici trofei di selvatici pro-
venienti da tutto il mondo, splendida 
scenografia per la nostra passione.
Nell’occasione il Presidente Tiziano 
Terzi consegnava le spille, premio 
ai primi 10 classificati del Trofeo 
Miglior Tiratore 2020 e a Vittorio 
Taveggia l’anello d’oro con rubino 
e incisione S.C.I. Italian Chapter 
quale vincitore.
Nel pomeriggio si sono completate 
le prove che prevedevano: Cingliale 
Corrente, dove ha prevalso Niccolò 
Ricci, 2° Luca Gaeti e 3° Tristano 
Suighi, mentre nella successiva prova, 
Express Reloading Contest, Tristano 
Suighi, vincitore, lasciava la seconda 
piazza ad Antonio Duca e la terza a 
Niccolò Ricci.
Giove Pluvio ci ha concesso di ter-
minare la nostra competizione senza 
intoppi e pertanto prima dalla cena 
conclusiva sono state effettuate le 
premiazioni.

Con una regolarità di piazzamenti in 
tutte le categorie, Niccolò Ricci si è 
aggiudicato per il secondo anno con-
secutivo il 33° Trofeo S.C.I. Italian 
Chapter.

Tiziano Terzi ha quindi consegnato 
a questo formidabile tiratore il piatto 

argentato simbolo del Trofeo, uni-
tamente a una Jèroboam di Navisel 
(vino della Cantina Simoncelli) 
decorata a mano con il logo del 
S.C.I.I.C. e uno splendido quadro, 
raffigurante un Camoscio, eseguito 
dal Maestro Giulio Tasca. 

La squisita cena proposta dalla G&G 
Hunting di Giorgio e Graziella 
Paraporti ha concluso questa splen-
dida giornata e ha concesso a tutti 
noi l’opportunità di scambiarci espe-
rienze ed emozioni vissute. 

Arrivederci alla prossima.

Non exiguum temporis habemus,Sed multum perdimus. 
Lucius Annaeus Seneca
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Al 2° posto con 14/15 conquistava 
la coppa Aldo Olivieri, mentre per 
la coppa del 3° posto, allo spareggio, 
prevaleva Oliver Martini su Giorgio 
Paraporti 4°.        
I giovani fratelli Suighi, Tristano 
e Davide si sono divisi la 5° piazza 
con Alberto Olivieri.    Ma una 
menzione particolare va fatta ai gio-
vanissimi tiratori Tommaso Ferraris, 
Leonardo Duca e Ludovico Duca che 
con Davide Suighi rappresentano il 
futuro sia per il tiro sia per la nostra 
Associazione. Che la vita conceda a 
loro tutte le soddisfazioni che il cuore 
possa desiderare.
Un sentito ringraziamento al nostro 
consolidato sponsor Baschieri & 
Pellagri che ha messo in palio la 
Coppa e ha donato le cartucce per 
la gara e a quanti hanno contribuito 
allo svolgimento del Trofeo. 
Arrivederci alla prossima prova.

Gara di tiro alle eliche 
Tiro a volo Casalecchio di Reno (BO)  
22 maggio 2021

DI AUGUSTO BONATO

Il tiro all’Elica o Electrocibles 
nasce in tempi molto recenti, 
nei primi anni ‘80 a seguito della 

soppressione della disciplina di Tiro 
al Piccione.
L’Elica prende il nome dal bersaglio 
utilizzato composto da un piattello ri-
gido bianco incastrato su un piattello 
rosso più grande e munito di alette 
laterali. Apposite macchine lancia 
“Eliche” imprimono una rotazione al 
piattello e simulano nel lancio, il volo 
di un piccione. In tempi di rispetto 
per la selvaggina questo ci consente 
di praticare lo sport in maniera più 
etica.
Al Campo di Tiro a Volo Bologna a 
Casalecchio di Reno si  cimentano 
da sempre  campioni nazionali e 
internazionali e anche noi del S.C.I. 
Italian Chapter ormai da diversi anni 
ci ritroviamo per praticare questa 
“romantica” disciplina. 
Sulla pedana posizionata per tutti a 
26 mt. dalle 5 cassette che lanciano 
l’Elica, questa edizione,  erano ben 
36 i tiratori che davano la voce al 
lancio del bersaglio.
Il punto viene considerato valido se 
con il tiro si  riesce a staccare il piat-
tello bianco (detto testimone) dall’e-
lica rossa e a farlo ricadere all’interno 
del perimetro del campo posizionato 
a 21 mt. dalle cassette di lancio.
La gara si è svolta senza intoppi alter-
nandosi su due campi al meglio di 
15 Eliche,  volutamente senza distin-
zione tra Amatori e Tiratori i quali,  
abituali praticanti dell’avvincente 
disciplina, si sono imposti. 
Gianluca Quarta con 15/15 si è 
aggiudicato il 1° posto. Formidabile 
tiratore, è stato premiato con Coppa 
Baschieri & Pellagri, una Jéroboam di 
Navisel (vino prodotto dalla Cantina 
Simoncelli) con logo S.C.I.I.C. 
dipinto a mano e un quadro del 
Maestro Giulio Tasca.. 
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Cat. 1 CANNA LISCIA - Eliche

TIRATORE PU NTEGGIO 
su 15 eliche

PUNTI MIGLIOR 
TIRATORE

QUARTA GIANLUCA 15 33

OLIVIERI ALDO 14 32

MARTINI OLIVER 13 31

PARAPORTI GIORGIO 13 30

OLIVIERI ALBERTO 12 29

SUIGHI DAVIDE 12 29

SUIGHI TRISTANO 12 29

PATRIZI SAVERIO 11 26

SBARBARO MASSIMO 10 25

DUCA ANTONIO 10 25

BARALDI DAVIDE 9 23

CIOLI GIUSEPPE 9 23

BALLI ANDREA 8 21

BONATO AUGUSTO 8 21

DENTREVES UBERTO 8 21

GAETI LUCA 8 21

PEPE GIUSEPPE 8 21

BOGARELLI LUCA 7 16

RIGAMONTI PIERLUIGI 7 16

TAVEGGIA VITTORIO 7 16

FERRARIS TOMMASO 7 16

TARANTI RENATO 7 16

FABBRIS PAOLO 7 16

ZERI KENNETH 6 10

BONACCINI MAURO 5 9

DUCA LEONARDO 5 9

MACCAFERRI ANTONIO 5 9

BERTOCCHI ANDREA 5 9

POLIDORI DAVIDE 4 5

TERZI TIZIANO 4 5

DUCA LUDOVICO 3 3

LUGLI STEFANO 2 2

FOSSATI GIANCLAUDIO 2 2
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Hunting
Reports

Questa rubrica è dedicata ai rapporti di caccia che alcuni soci hanno trasmesso alla segreteria del Chapter. Invitiamo tutti a 
mandare i rapporti delle loro partite di caccia prestando la massima attenzione alle indicazioni contenute nel form disponibile 
sul sito, così da consentire agli altri soci di sfruttare precedenti esperienze e contare su referenze sicure e disinteressate.

Nome del cacciatore: Enrico Catelli

Nazione nella quale si è svolta la caccia: Tanzania

Zona di caccia: Lobo e Lokisale, Masailand

Periodo di caccia: ottobre 2019

Animali per i quali si è principalmente organizzata la caccia: 
bufalo, leopardo e plains game collezione Masailand

Organizzatore (outfitter): Mauro Fabris Safari

Compagnia di caccia: Mauro Fabris Safari

Guida di caccia (PH): Mauro Fabris

Giudizio globale sui servizi offerti dalla compagnia: ottimo

Forma fisica richiesta: media

Giudizio globale sulle possibilità di successo: alte

Giudizio globale sul rapporto costi/benefici: ottimo

Caccia da consigliare: sì

Nome del cacciatore: Enrico Catelli

Nazione nella quale si è svolta la caccia: Turchia

Zona di caccia: Adana

Periodo di caccia: febbraio 2020

Animali per i quali si è principalmente organizzata la caccia: 
bezoar ibex

Organizzatore (outfitter): Mauro Fabris Safari

Compagnia di caccia: Mauro Fabris Safari

Guida di caccia (PH): Kursat Ekelner, Mauro Fabris

Giudizio globale sui servizi offerti dalla compagnia: ottimo

Forma fisica richiesta: buona

Giudizio globale sulle possibilità di successo: alte

Giudizio globale sul rapporto costi/benefici: ottimo

Caccia da consigliare: sì
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Nome del cacciatore: Piero Corigliano

Nazione nella quale si è svolta la caccia: Zimbabwe

Zona di caccia: Naivasha

Periodo di caccia: febbraio 2019

Animali per i quali si è principalmente organizzata la caccia: 
bufalo, elefante

Organizzatore (outfitter): Mauro Fabris Safaris

Compagnia di caccia: Mauro Fabris Safaris

Guida di caccia (PH): Martin Pieters

Giudizio globale sui servizi offerti dalla compagnia: ottimo

Forma fisica richiesta: buona

Giudizio globale sulle possibilità di successo: alte

Giudizio globale sul rapporto costi/benefici: ottimo

Caccia da consigliare: sì

Nome del cacciatore: Virgilio Cinquini

Nazione nella quale si è svolta la caccia: RSA - Sud Africa

Zona di caccia: Limpopo - Musina

Periodo di caccia: aprile 2019

Animali per i quali si è principalmente organizzata la caccia: 
eland, waterbuck, impala

Organizzatore (outfitter): -

Compagnia di caccia: Limpopo Safaris

Guida di caccia (PH):Mias Cronje-

Giudizio globale sui servizi offerti dalla compagnia: ottimo

Forma fisica richiesta: buona

Giudizio globale sulle possibilità di successo: medio alte

Giudizio globale sul rapporto costi/benefici: ottimo

Caccia da consigliare: sì

Nome del cacciatore: Andrea Coppo

Nazione nella quale si è svolta la caccia: RSA

Zona di caccia: Hoeksfontein, Eastern Cape

Periodo di caccia: agosto 2019

Animali per i quali si è principalmente organizzata la caccia: 
common leckwe, springbok, kupspringer

Organizzatore (outfitter): Bennie Van Niekerk

Compagnia di caccia: Hoeksfontein Safaris

Guida di caccia (PH): Bennie Van Niekerk

Giudizio globale sui servizi offerti dalla compagnia: ottimo

Forma fisica richiesta: non importante

Giudizio globale sulle possibilità di successo: alte

Giudizio globale sul rapporto costi/benefici: buono

Caccia da consigliare: sì
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Nome del cacciatore: Matteo Fabris

Nazione nella quale si è svolta la caccia: Zambia

Zona di caccia: Kasonso

Periodo di caccia: luglio 2018

Animali per i quali si è principalmente organizzata la caccia: 
sable, bufalo, sitatunga, red lechwe

Organizzatore (outfitter): Mauro Fabris Safaris

Compagnia di caccia: Mauro Fabris Safaris

Guida di caccia (PH): Mauro Fabris

Giudizio globale sui servizi offerti dalla compagnia: ottimo

Forma fisica richiesta: non importante

Giudizio globale sulle possibilità di successo: alte

Giudizio globale sul rapporto costi/benefici: ottimo

Caccia da consigliare: sì

Nome del cacciatore: Antonio Duca

Nazione nella quale si è svolta la caccia: Italia

Zona di caccia: Belcreda Pavia (Vigevano)

Periodo di caccia: ottobre 2021

Animali per i quali si è principalmente organizzata la caccia: 
fallow deer - daino

Organizzatore (outfitter): self

Compagnia di caccia: self

Guida di caccia (PH):self-

Giudizio globale sui servizi offerti dalla compagnia: ottimo

Forma fisica richiesta: media

Giudizio globale sulle possibilità di successo: medie

Giudizio globale sul rapporto costi/benefici: buono

Caccia da consigliare: sì

Nome del cacciatore: Antonio Duca

Nazione nella quale si è svolta la caccia: Sudafrica

Zona di caccia: Free State - Bloehmof

Periodo di caccia: luglio 2019

Animali per i quali si è principalmente organizzata la caccia: 
common spingbuck, black wildebeest, common sable, eland

Organizzatore (outfitter): Janez Wassermann 

Compagnia di caccia: Janez Wassermann 

Guida di caccia (PH): Janez Wassermann 

Giudizio globale sui servizi offerti dalla compagnia:  
molto buono

Forma fisica richiesta: non importante

Giudizio globale sulle possibilità di successo: alte

Giudizio globale sul rapporto costi/benefici: molto buono

Caccia da consigliare: sì
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Nome del cacciatore: Luca Gaeti

Nazione nella quale si è svolta la caccia: Italia

Zona di caccia: Piemonte

Periodo di caccia: settembre 2019

Animali per i quali si è principalmente organizzata la caccia: 
camoscio

Organizzatore (outfitter): AFV Becchi Rossi

Compagnia di caccia: -

Guida di caccia (PH): Arnaldo Giavelli

Giudizio globale sui servizi offerti dalla compagnia: ottimo

Forma fisica richiesta: medio alta

Giudizio globale sulle possibilità di successo: medio alte

Giudizio globale sul rapporto costi/benefici: buono

Caccia da consigliare: sì

Nome del cacciatore: Gianclaudio Fossati

Nazione nella quale si è svolta la caccia: Asia

Zona di caccia: Russia, Caucaso occidentale

Periodo di caccia: agosto 2018

Animali per i quali si è principalmente organizzata la caccia: 
caucasian chamois

Organizzatore (outfitter): Profi Hunt

Compagnia di caccia: Profi Hunt

Guida di caccia (PH):N. N. Pastore locale-

Giudizio globale sui servizi offerti dalla compagnia: insufficiente

Forma fisica richiesta: ottima

Giudizio globale sulle possibilità di successo: basse

Giudizio globale sul rapporto costi/benefici: insufficiente

Caccia da consigliare: no

Nome del cacciatore: Gianclaudio Fossati

Nazione nella quale si è svolta la caccia: Spagna

Zona di caccia: Sierra Nevada

Periodo di caccia: novembre 2019

Animali per i quali si è principalmente organizzata la caccia: 
capra ispanica

Organizzatore (outfitter): Antonio

Compagnia di caccia: Juan Daniel Fernan

Guida di caccia (PH): Javier

Giudizio globale sui servizi offerti dalla compagnia: ottimo

Forma fisica richiesta: medio alta

Giudizio globale sulle possibilità di successo: medie

Giudizio globale sul rapporto costi/benefici: molto buono

Caccia da consigliare: sì
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Nome del cacciatore: Massimo Locatelli

Nazione nella quale si è svolta la caccia: Russia

Zona di caccia: Tutusy - Caucaso

Periodo di caccia: ottobre 2018

Animali per i quali si è principalmente organizzata la caccia: 
kuban tur, mid caucasian tur

Organizzatore (outfitter): Mauro Fabris Safaris

Compagnia di caccia:Mauro Fabris Safaris-

Guida di caccia (PH): Vladimir, Yuri Morozov

Giudizio globale sui servizi offerti dalla compagnia: ottimo

Forma fisica richiesta: medio alta

Giudizio globale sulle possibilità di successo: alte

Giudizio globale sul rapporto costi/benefici: ottimo

Caccia da consigliare: sì

Nome del cacciatore: Salvatore Leanza

Nazione nella quale si è svolta la caccia: Kazakistan

Zona di caccia: Kegen

Periodo di caccia: ottobre 2019

Animali per i quali si è principalmente organizzata la caccia: 
mid asian ibex

Organizzatore (outfitter): Simone Giacomelli

Compagnia di caccia: Simone Giacomelli

Guida di caccia (PH):Simone Giacomelli-

Giudizio globale sui servizi offerti dalla compagnia: ottimo

Forma fisica richiesta: ottima

Giudizio globale sulle possibilità di successo: medio alte

Giudizio globale sul rapporto costi/benefici: molto buono

Caccia da consigliare: si

Nome del cacciatore: Massimo Locatelli

Nazione nella quale si è svolta la caccia: Zambia

Zona di caccia: Kasonso

Periodo di caccia: luglio 2018

Animali per i quali si è principalmente organizzata la caccia: 
sable, roan, sitatunga, bufalo, leopardo, plains game

Organizzatore (outfitter): Mauro Fabris Safaris

Compagnia di caccia: Mauro Fabris Safaris

Guida di caccia (PH): Mauro Fabris

Giudizio globale sui servizi offerti dalla compagnia: ottimo

Forma fisica richiesta: buona

Giudizio globale sulle possibilità di successo: alte

Giudizio globale sul rapporto costi/benefici: ottimo

Caccia da consigliare: sì
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Nome del cacciatore: Armando Signorini

Nazione nella quale si è svolta la caccia: Zimbabwe

Zona di caccia: 

Periodo di caccia: agosto 2019

Animali per i quali si è principalmente organizzata la caccia: 
sable, antelope

Organizzatore (outfitter): 

Compagnia di caccia:-

Guida di caccia (PH): Pieter

Giudizio globale sui servizi offerti dalla compagnia: sufficiente

Forma fisica richiesta: buona

Giudizio globale sulle possibilità di successo: basse

Giudizio globale sul rapporto costi/benefici: sufficiente

Caccia da consigliare: no

Nome del cacciatore: Marco Olivi

Nazione nella quale si è svolta la caccia: Sud Africa

Zona di caccia: Limpopo

Periodo di caccia: luglio - agosto 2019

Animali per i quali si è principalmente organizzata la caccia: 
bufalo

Organizzatore (outfitter): Sarel Du Plessis

Compagnia di caccia: -

Guida di caccia (PH):Sarel Du Plessis-

Giudizio globale sui servizi offerti dalla compagnia: ottimo

Forma fisica richiesta: buona

Giudizio globale sulle possibilità di successo: medio alte

Giudizio globale sul rapporto costi/benefici: ottimo

Caccia da consigliare: si

Nome del cacciatore: Valter Schneck

Nazione nella quale si è svolta la caccia: Italia

Zona di caccia: Comprensorio alpino CN6

Periodo di caccia: agosto 2020

Animali per i quali si è principalmente organizzata la caccia: 
capriolo

Organizzatore (outfitter): self

Compagnia di caccia: self

Guida di caccia (PH): self

Giudizio globale sui servizi offerti dalla compagnia: -

Forma fisica richiesta: buona

Giudizio globale sulle possibilità di successo: medie

Giudizio globale sul rapporto costi/benefici: buono

Caccia da consigliare: sì
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Nome del cacciatore: Armando Signorini 

Nazione nella quale si è svolta la caccia: Croazia

Zona di caccia: Gospic

Periodo di caccia: ottobre 2019

Animali per i quali si è principalmente organizzata la caccia: 
axis deer

Organizzatore (outfitter): Dragan

Compagnia di caccia: 

Guida di caccia (PH): Dragan

Giudizio globale sui servizi offerti dalla compagnia: sufficiente

Forma fisica richiesta: buona

Giudizio globale sulle possibilità di successo: medio basse

Giudizio globale sul rapporto costi/benefici: sufficiente

Caccia da consigliare: con riserva

Nome del cacciatore: Stefano Stanghellini

Nazione nella quale si è svolta la caccia: Tanzania

Zona di caccia: Lobo Masailand

Periodo di caccia: agosto 2019

Animali per i quali si è principalmente organizzata la caccia: 
bufalo, plains game collezione Masailand

Organizzatore (outfitter): Mauro Fabris Safaris

Compagnia di caccia: Mauro Fabris Safaris

Guida di caccia (PH): Mauro Fabris

Giudizio globale sui servizi offerti dalla compagnia: ottimo

Forma fisica richiesta: buona

Giudizio globale sulle possibilità di successo: alte

Giudizio globale sul rapporto costi/benefici: ottimo

Caccia da consigliare: sì

Nome del cacciatore: Tiziano Terzi

Nazione nella quale si è svolta la caccia: Namibia

Zona di caccia: Near Okahandja – Sney Rivier Lodge

Periodo di caccia: maggio 2019

Animali per i quali si è principalmente organizzata la caccia: 
plains game

Organizzatore (outfitter): Blaser Safaris

Compagnia di caccia: Blaser Safaris

Guida di caccia (PH): Nic Junge

Giudizio globale sui servizi offerti dalla compagnia: ottimo

Forma fisica richiesta: non importante

Giudizio globale sulle possibilità di successo: alte

Giudizio globale sul rapporto costi/benefici:  buono

Caccia da consigliare: sì




