
 
   

 

14^ PROVA NAZIONALE PER CANI DA TRACCIA – C.A.C 

(per Hannoverscher schweisshund e Baierischergerbigschweisshund.) 
 

domenica 2 giugno 2019 in Albosaggia (SO)   
 

 
Giudici ENCI: Ivan Torchio (PV) con il praticante Matteo Lorenzoni,  Luca Segata (TN),   

                       Lido Movigliatti (SO),  Osvaldo Valtulini (BG). 
 
Regolamento ENCI- SACT del 15 gennaio 2019 
 
Comitato organizzatore: Gruppo Conduttori Cani da traccia della provincia di Sondrio  
                                       in collaborazione con Gruppo cinofilo Valtellinese e S.A.C.T. 
 
Manifestazione patrocinata dalla Provincia di Sondrio, dal Comune di Albosaggia 
                                             dal Parco delle Orobie valtellinesi e dall’UNCZA. 
 
Riferimenti ENCI: Prot. 6874 AP/lm – Pratica 71-TRAC 
 
Autorizzazione della Provincia di Sondrio nr. 7 del 24/04/2019                                   
 
Programma:  ore  6.30 ritrovo dei partecipanti c/o Municipio di Albosaggia  

     ore  7.30 inizio delle prove cinofile in classe libera e giovani. 
     ore 13.00 pranzo del conduttore 
     ore 14.00 Relazioni dei giudici e premiazioni. 

 
Condizioni del tempo: cielo sereno, assenza di vento, terreno asciutto. 
 
Batterie: 3 in classe libere con 3 cani ciascuna.1 in classe giovani con 4 cani 
 
La Prova di lavoro si è svolta sul territorio del comune di Albosaggia (SO) tra i 700 ed i 1100 m. di 
quota, prevalentemente in aree boscose, popolate da caprioli e cervi. 
La presenza dei selvatici nelle zone attraversate dalle tracce ha aumentato le difficoltà di lavoro. 
Un solo bavarese ha ottenuto la qualifica di eccellente in classe libera con 64 punti. 
Le tracce e le batterie sono state preventivamente numerate. 
L’assegnazione delle batterie ai giudici è avvenuta mediante sorteggio. 
Durante il raduno dei partecipanti programmato nella piazza del Comune di Albosaggia, sono state 
sorteggiate le tracce da parte dei concorrenti quindi si è raggiunta l’area prativa prescelta per 
l’esame della prima disciplina (attesa del conduttore e reazione al colpo). 
Al termine delle prove di lavoro e del pranzo preparato dal Gruppo Alpini di Albosaggia, si è 
proceduto alle premiazioni alla presenza del Sindaco del Comune sig. Graziano Murada. 
Tutte le operazioni si sono svolte senza inconvenienti. 
 
Risultati:  
Classe libera:  (punteggio massimo 74,50) 
1° - Brina,   bavarese di Ruedi Riedo da Bever (Svizzera)        Ecc.  punti 64.50  
2° - Jack,    bavarese di Belotti Alessandro da Berzo (BS)        M.B.  punti 59.50 
3° -  Zefiro  bavarese di Motalli Danilo da Teglio (SO)               M.B.  punti 58.50 
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       Siska   bavarese di Meraviglia Cristian da Berbenno (SO) M.B.  punti 57.00 
       Fiona   bavarese di Barbetta Simone da Menaggio (CO)   M.B.  punti 54.50 
       Kira      bavarese di Gregorini G:Paolo da Valcamonica      B      punti 41.75 
       Fanny  bavarese di Petazzi Paolo da Plesio (CO)               B.     punti 41,37 
 

 
(Riedo Ruedi  con Brina mostra il premio del 1° classificato) 

 

Classe giovani    (punteggio massimo  61) 
1°   Ares     bavarese di Olcelli Moreno da Buglio in Monte        Ecc.  punti 60.55  
       Bosco  bavarese di Pe Roberto da Artogne (BS)                 Ecc.  punti 56.00 
       Athos   bavarese di Zoppetti Giuseppe da Lecco                  B.    punti 37.70 
       Akira    bavarese di Faccini Angelo da Trento                       B.     punti 34.25 
 

 
(Ares condotta da Moreno Olcelli con il giudice Valtulini e il presidente F.i.d.C. di Sondrio Murada) 

 

Due soggetti sono stati “eliminati” 
 
I primi tre classificati in classe libera e il primo in classe giovani sono stati premiati con una “pioda” 
artisticamente incisa. 
Si ringraziano tutti coloro che in un modo o nell’altro hanno offerto la loro collaborazione per la 
buona riuscita della manifestazione. 
 
Sondrio, 4 giugno 2019      


