PROVA DI LAVORO NAZIONALE S.A.C.T. TALEGGIO (BG) DEL
20 MAGGIO 2018 per le razze specialistiche
Hannoverischer Schweissund e Bayerischer Gebirgsschweissund
RELAZIONE
Ratifica di Giuria di Prove ENCI Prot. 9890 AP/lm – Pratica 73-TRACC del 17 maggio
2018
Giuria: Movigliatti Lido (Sondrio) – Valtulini Osvaldo (Bergamo) – Vassalli Diego
(Bergamo)
Regolamento ENCI – SACT in vigore dal 01 Agosto 2017
Comitato Organizzatore: Gruppo conduttori cani da traccia della Provincia di Bergamo
in collaborazione con il Gruppo Cinofilo Bergamasco.
Sabato 19 il cielo si presenta nuvoloso con leggera pioggia, la temperatura è di circa
15°C. Nel primo pomeriggio si è tracciato con zoccolo di capriolo e sangue di capriolo,
da segnalare la notevole presenza di ungulati come capriolo, cervo, camoscio e
cinghiale.
Si è dovuto utilizzare una zona al di fuori delle ZPS e SIC essendo considerate le nostre
prove di lavoro a tutti gli effetti prove cinofile e come tale, vige il divieto di poterle
effettuare da marzo ad agosto.
La domenica 20 alle ore 6,30 ritrovo dei Conduttori iscrizioni e sorteggio delle tracce.
L’attesa del conduttore viene effettuata in un grande prato, ben visibile al numeroso
pubblico presente. Posizionati i cani nei punti evidenziati con paletti infissi nel terreno
si procede come da regolamento.
Terminata la disciplina ogni esperto giudice con gli aiutanti e la propria batteria di
concorrenti si sono trasferiti nelle zone di competenza, le condizioni meteo ci concedono
lo svolgimento della prova senza precipitazioni e intoppi con l’immaginabile
soddisfazione di tutti
Verso le 10,30, un inaspettato rinfresco offerto da simpatizzanti e rappresentanti del
Comune di Taleggio, ha reso possibile l’interazione tra i partecipanti e il pubblico
presente curioso di chiedere notizie su come fossero andate le traccie. Non sono mancati
i prodotti tipici locali, molto graditi.

Alle 13,00 ci si è trasferiti al Ristorante Borgo Zen a Taleggio, che ringraziamo per
l’accoglienza riservataci e l’ottima cucina servita, in attesa delle relazioni finali
Molti i complimenti per l’organizzazione al quale teniamo molto, li facciamo nostri con
l’obbiettivo di migliorarci ulteriormente. Un sentito ringraziamento alle Autorità dei
Comuni di Taleggio e Vedeseta per la collaborazione e la disponibilità dimostrata.

Sono stati iscritti a catalogo n° 12 soggetti di cui:
 8 in classe libera
 4 in classe giovani
 11 bavaresi e 1 hannoveriano.
Sono state assegnati in classe Libera:
 Nr. 4 eccellenti, 2 Molto Buoni, 2 eliminati.
Sono state assegnati in classe Giovani:
 Nr. 2 Molto Buoni e 2 Buoni.

La 17esima prova organizzata dal Gruppo Conduttori Cani da Treccia della Provincia di Bergamo
Si conclude con le relazioni dei Giudici, che ringraziamo, la lettura della classifica finale e le
premiazioni dei conduttori. Un caloroso saluto a tutti e arrivederci all’anno prossimo .
Il Presidente
Alex Cagnoni

