
Gruppo cinofilo valle d'aosta
        17a PROVA NAZIONALE DI LAVORO SU TRACCIA ARTIFICIALE.

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

17 Giugno 2018
Organizzazione  in collaborazione con il gruppo Conduttori Cani da traccia Valle D'AOSTA   

Omologazione ENCI prot. 11491 del 8  Giugno 2018- Pratica 86/Trac.
GIURIA: Neve Stefano (LC)  – Valtulini Osvaldo (BG) – Vassalli Diego (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  16 Giugno-  inizio della predisposizione delle tracce alle ore 14,00 -  condizioni meteo 
buone – , fa molto caldo    Tracciatura eseguita con  zoccolo di capriolo e sangue del medesimo. Per
due percorsi (batterie 4+3) Tracce una terza 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  Percorsie ,supportati  per le operazioni nel bosco da una  guida più un addetto agli 
spostamenti.
Le operazioni di tracciatura si esauriscono intorno alle 18,30- 19,00.



Note Tecniche. La prova si è svolta  sul territorio della “Counba Freida”  e precisamente ospitata 
come ormai avvine da diversi anni   nei Comuni di Valpelline-_Oyace- e Bionaz con le tracce più 
alte  disposte a ridosso della  grande diga di “Place MOULIN”  con base logisica in localtà Lexert  
presso  il Camping LEXERT Gestito dalla Famiglia Favre, che vanta tra i suoi esponenti famosi 
fondisti  della nazionale azzura. Tracce tecnicamente impegnative  la geografia tipicamente alpina 
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 simpatiche e intriganti Marmotte),  tutte rispettose del 
regolamento vigente.  Massiccia la presenza di Selvaggina avvistata su tutte le tracce – Camosci 
-stambecchi – caprioli e cervi, oltre alle citate marmotte sono una ricchezza inestimable di questi 
luoghi e la loro presenza rende altamente tecnica e valida  la verifica  Zootecnica Valdostana.



Programma rispettato alla lettera , alle ore 6,30, 13 equipaggi si sono presentati per le operazioni 
preliminari di segreteria,.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

La giuria ha assegnato : 4 ECC   e 3 M.Buono in Classe Libera.

In Classe Giovani, hanno ottenuto qualifica importante ,tre soggetti, con ECCELLENTE . Che 
trattandosi di soggetti a cavallo dei 24 mesi  hanno dimostrato ottime qualità naturali che fanno ben 
sperare x il futuro della razza. 
In totale  non  hanno ottenuto qualifica o sono stati eliminati  quattro 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 qualità



I Giudici alle relazioni,  STEFANO  NEVE ,DIEGO VASSALLI, OSVALDO VALTULINI



Note Organizzative: Etica ,tradizione e cultura venatoria è in questo contesto he si colloca la 17a 
prova nazionale di traccia valdotana un appuntamento che ogni anno raccoglie sempre il consenso 
di bravi conduttori, che non perdono l'occasione per tornare ad onorare la valle d'aosta. Anche 
questa edizione, ancora una volta si riproposta di buon livello per quanto riguarda la 
organizzazione, la logistica, l'assistenza sul campo e i trasferimenti.  Ospitalità e servizi , e 
premiazione eccellenti, il tutto riconducibile ad un gruppo che crede fermamente in questa 
disciplina.  Continueremo con determinazione a proporre delle iniziative che siano di esempio e 
diano sempre più l'impulso ai cacciatori verso una maggiore sensibilità al recupero della selvaggina 
ferita, e ovviamente alla valorizzazione dei nostri meravigisi ausiliari.




