
Gruppo cinofilo valle d'aosta
        18a PROVA INTERNAZIONALE DI LAVORO SU TRACCIA ARTIFICIALE.

 VERIFICA ZOOTECNICA SPECIALISTICA.
   C.A.C. -  CACIT Per  Annoveriani e Bavaresi
       BIONAZ- OYACE -VALPELLINE

16 Giugno 2019
Organizzazione  in collaborazione con il gruppo Conduttori Cani da traccia Valle D'AOSTA  

Prova dedicata a   “ MARCO PARRINI”
Dedicata all'amico Marco Parrini,cinofilo segugista di fine palato,fotografo naturalista, uomo del 
bosco di rara sensibilità che ha trovato il coraggio di chiudere nel cassetto i ferri venatori per 
occuparsi della vita degli animali e della natura.

Omologazione ENCI prot. 17428 del 29 Settembre 2018- Pratica 81/Trac.
GIURIA: FINCO MAURO(VI) (LC)  –MOVIGLIATTI LIDO (SO) – VALTULINI 
OSVALDO (BG)  Minniti Bruno  (AO)

Regolamento ENCI per le prove Specialistiche in vigore dal 1° Agosto 2017.

Organizzazione tecnica, Gruppo Conduttori Cani da Tracci V.D.A.- S.A.C.T con il 
coordinamento  Logistico del Socio Leandro Battaglia



Operazioni sul Campo:
Sabato  15 Giugno-  inizio della predisposizione delle tracce alle ore 14,00 -  condizioni meteo 
buone –  geografia molto ventilata,le previsioni danno temporali verso sera( puntualmente azzeccate
alle 19,00 sulla valle cade un forte temporale.)   Tracciatura eseguita con  zoccolo di capriolo e 
sangue del medesimo. Per tre percorsi (batterie 4+3+3+3) Tracce una  batteria  avendo a 
disposizione un camoscio viene tracciata con zampa medesima,  Le tracce dei Giovani  vengono 
tracciate con Zoccolo e Sangue di capriolo .Per tanto gli   Esperti Giudici hanno in consegna 
l'esecuzione di quattro Batterie  composte da   4 -3-3-3  Percorsi  ,supportati  per le operazioni nel 
bosco da una  guida più un addetto agli spostamenti.
Le operazioni di tracciatura si esauriscono intorno alle 18,00- 

Note Tecniche. La prova si è svolta  sull'ormai tradizionale  territorio della “Counba Freida”  dove 
ormai  da alcuni anni viene ospitata nei Comuni di Valpelline-_Oyace- e Bionaz .  Le tracce più alte 
sono sempre disposte a ridosso della  grande diga di “Place MOULIN”  con base logisica in localtà 
Lexert  presso  il Camping LEXERT Gestito dalla Famiglia Favre, che come ogni anno si prodica e 
offre una ospitalità cordiale e sempre disponibile ad ogni nostra esigenza.   Tracce tecnicamente 
impegnative in geografia tipicamente alpina  ormai collaudata  che non consente molte variazioni al
tema  e i percorsi trovano giusta collocazione in un ambiente montano di grande spettacolarità. 
lunghezze omogenee,  in un habitat boschivo che si altena in  zone rocciose ,latifoglie , con abeti e 
larici secolari che fanno da corollario nella parte alta con ampie  radure  alpine (popolate da  
intriganti Marmotte che rendono vita non facile ai cani),  tutte rispettose del regolamento vigente.  
La massiccia  presenza della Selvaggina avvistata su tutte le tracce – Camosci -stambecchi – 
caprioli e cervi, oltre alle citate marmotte  non è più un segreto ,è la nostra ricchezza inestimable 
che consente di dare valore aggiunto  a questo tipo di rassegana e nello  stesso tempo  rende preziosi
questi luoghi. 

D'inverno la traccia n 9 è tutta un'altra cosa!!!!!   (accettiamo prenotazioni...)



Programma rispettato alla lettera , alle ore 6,30, 13 equipaggi si sono presentati per le operazioni 
preliminari di segreteria, (purtroppo anche la valle d'Aosta ancora una volta ha sofferto la piaga 
delle rinunce degli ultimi giorni, pazienza gli assenti hanno sempre torto).Regolarizzazione 
iscrizioni e ritiro Libretti.  Operazioni di Segreteria concluse in  20 minuti  rendendo possibile  
subito l'operazione della assegnazione dei percorsi ( Tracce, tramite sorteggio secondo ordine di 
catalogo) con verifica delle marcature. A seguire trasferimento sulle rive del LAC LEXERT per  
l'immediata verifica della disciplina dell'attesa del Conduttore.

 Ottima performance dei soggetti presenti tutti hanno rispettato compiutamente la consegna  



eseguendo  la disciplina correttamente a termini di regolamento.

 Sono andati in traccia 10 Soggetti in Classe Libera e  3 Soggetti in Classe  Giovani
 (sette Bavaresi  e sei Annoveriani)

La giuria ha assegnato : 1 ECC. CAC-CACIT, 4 ECC.   e 2, M.Buono e un Buono in Classe Libera.

In Classe Giovani, hanno ottenuto qualifica  ,i tre soggetti presenti con un ECCELLENTE , un 
M.buono e un Buono.  Trattandosi di soggetti a cavallo dei 24 mesi che hanno dimostrato ottime 
qualità naturali si può ben sperare x il loro futuro agonistico 
In totale  non  hanno ottenuto qualifica o sono stati eliminati  due soggetti.

Il risultato conseguito sottolinea sotto il profilo puramente tecnico  la riuscita di una manifestazione 
di ottimo livello e le qualifiche assegnate premiano sicuramente cani di ottime qualità, che su questi
terreni densamente popolati da animali veri ,esaltano il loro valore producendo un lavoro di traccia 
di altissimo livello.



Grande prestazione della BGS . MAYA , che ha superato la prova Stambecco... concludendo un 
percorso pulito aggiudicandosi un prestigioso cartellino di “ CAC-CACIT”

               Marighetto Kristian con THOR..



Fine traccia x JACK di Belotti sulla difficile traccia dei camosci della Ferriere.



Il Vice Presidente SACT Stefano SORDO, premia il CACIT di MAYA di  Igor Frigo.

Il podio della classe Libera, , Maya, Thor,e Asia

Il podio della classe Giovani , con Kira , Ala, Wotan. , con Il Vice Presidente Stefano Sordo  ,per 
l'occasione presente alla prova in veste turistica portando il saluto della Società Amatori cani da 
traccia.



    I Giovani il nostro futuro.

Pamela Correndo la nostra giovane Conduttrice di Wotan

 Ivano Romagna con KIRA Alessandro Rosa Brusin con ALA



Con la speranza di avere ancora l'attenzione di tutti gli appassionati  chiudiamo questa 18° pagina di
Magica traccia Valdostana, dando appuntamento all'anno prossimo al 14 Giugno 2020 sempre nel 
bellissimo e inimitabile vallone della COUMBA FREIDA.

 Grazie. 

Il GRUPPO CONDUTTORI CANI DA TRACCIA VALLE D'AOSTA.




