GRUPPO CONDUTTORI CANI DA TRACCIA PROVINCIA DI BRESCIA

PROVA DI LAVORO NAZIONALE SACT PONTE DI LEGNO (BS) 28 APRILE 2018

RELAZIONE:

Collegio giudicante: Albertini Ezio (Trento), Movigliatti Lido (Sondrio), Segata Luca
(Trento), Vassalli Diego (Bergamo), ratifica ENCI prat. 47 TRAC protocollo 8442
AP/lm del 26 aprile 2018
Regolamento ENCI – SACT del 01 agosto 2017
Comitato organizzazione: GRUPPO CONDUTTORI CANI DA TRACCIA DELLA
PROVINCIA DI BRESCIA

Condizioni meteorologiche: coperto con alternanza a schiarite temperatura 16°C .
In data 27 aprile alle ore 14,00 si è provveduto alla tracciatura con utilizzo di zoccolo
di capriolo e camoscio con impiego di sangue di capriolo e camoscio.
Il giorno successivo, 28 aprile 2018 in condizioni metereologiche buone con
prevalenza di sereno e temperatura di 7°C alle ore 07,30 si è dato inizio alla prova.

Alla presenza dei giudici si è provveduto al sorteggio delle tracce dando seguito alla
prova di attesa del conduttore e relativa correttezza allo sparo. Di seguito le batterie
dei concorrenti sotto la direzione dei rispettivi giudici si sono trasferiti nelle località
predestinate per lo svolgimento delle varie discipline previste da regolamento e del
lavoro su traccia.

La prova si è tenuta sui territori compresi nei Comuni di Ponte di Legno, Vione e
Vezza d’Oglio nell’ambito del Comprensorio Alpino di Caccia CA1 di Ponte di Legno.

La notevole presenza di ungulati, in particolare cervi e caprioli, ha dato
l’opportunità ai giudici di poter valutare le effettive doti e correttezza dei soggetti
partecipanti, mentre i conduttori si sono avvalsi di ulteriori esperienze e conferme
dei propri ausiliari in presenza del vivo.

Sono stati iscritti a catalogo n° 15 soggetti, di cui 4 in classe Giovani e 11 in classe
Libera.
Sono state formulate le seguenti classifiche:
In classe giovani n° 1 Eccellente, n° 2 Molto Buono e n° 1 Buono
In classe Libera n° 2 Eccellente, n° 1 Molto Buono e n° 4 Buono, mentre alcuni
soggetti non hanno raggiunto il punteggio di qualifica.

La prova si è svolta regolarmente dando modo ai giudici di esprimere i complimenti
per l’organizzazione e la logistica come sempre programmata minuziosamente dal
gruppo Conduttori della Provincia di Brescia.

