Gruppo Recuperatori Valtellinesi con Cani da Traccia

PROVA DI LAVORO INTERNAZIONALE CAIOLO (SO) 15 Aprile 2018
RELAZIONE
Omologazione ENCI Prot. 22238 AP/lm – Pratica 39-TRACC – del 24 gennaio 2018
Giuria: SERRAINO AMEDEO (Cuneo) – ALBERTINI EZIO (Trento) – JESKE DANIELA
(Germania) – JESKE MARTIN (Germania) Ratifica ENCI Prot. 6757 AP/lm – Pratica 39TRACC – del 05 Aprile 2018
Regolamento ENCI – SACT del 01 Agosto 2017
Comitato Organizzatore: CANI DA TRACCIA VALTELLINESI – S.A.C.T. – ENCI
Condizioni meteo: 14 aprile ore 13, 30 si è provveduto alla posa delle tracce con zoccolo di
cervo e sangue di cervo. Condizioni meteo: durante la tracciatura tempo soleggiato temperatura
17 gradi – Durante la prova del giorno successivo: meteo nuvoloso temperatura 8 gradi

Alle ore 06.30 del giorno 15 aprile in presenza degli esperti giudici e dei concorrenti si è
provveduto all’ estrazione delle tracce.
Successivamente ci si è spostati in un ampio prato per la prova dell’attesa del conduttore.
Terminata la disciplina ogni esperto giudice con gli aiutanti e la propria batteria di concorrenti

si sono recati sui terreni per svolgere il lavoro di traccia e tutte le altre discipline contemplate
nel regolamento.
Note tecniche: La prova si è svolta nel territorio del Comune di Caiolo in Provincia di Sondrio
su terreni con massiccia presenza di ungulati (cervi, camosci e caprioli) che sono stati avvistati
sia durante la posa delle tracce che il giorno successivo durante la prova. Questo ha fatto si che
gli esperti giudici hanno potuto valutare appieno la capacità di svolgere il lavoro e distinguere
le varie noti naturali dei soggetti in prova.
Ci permettiamo di riportare gli elogi ed i complimenti che gli esperti giudici sia italiani che
stranieri hanno sottolineato durante la loro relazione sull’andamento dei lavori, sia per
organizzazione, logistica, trasferimenti, assistenza alle tracce, premi e servizi vari.

Soggetti a catalogo: Nr. 16 (Nr. 11 Classe Libera – Nr. 05 Classe
Giovani) Sono state assegnate le seguenti qualifiche:
Classe Libera - Nr. 6 Eccellente – Nr.1 Molto Buono – Nr. 2 Buono – Assegnati Cac – Cacit
con relativa Prima Riserva a tre soggetti.
Classe Giovani Nr. 3 Eccellente – Nr. 1 Molto Buono – Nr. 1 Buono
In totale non hanno conseguito qualifica o sono stati eliminati nelle due classi due soggetti
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