
               CASELLA (GENOVA)  24 Giugno 2018.

Prova su traccia artificiale di sangue C.A.C. Per Annoveriani e Bavaresi.

Omologazione ENCI 89/trac.  Prot.11905 AP/lm.

Giuria: Finco Mauro (VI), Minniti Bruno (AO), Tango Rocco (CN). 

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

Organizzazione, curata dal Gruppo Conduttori Cani Da traccia U.R.C.A Genova, Federcaccia e 
collaborazione tecnica di SACT.         La prova di Casella da anni viene organizzata  in occasione 
della Manifestazione “ Caccia Pesca e Tradizione,” quest'anno giunta alla sua XVa edizione, 22,23 ,
24 Giugno, un evento che si sviluppa  in tre giorni dove trovano collocazione importanti temi 
collaterali legati all'ambiente venatorio ( Cinofilia, falconeria. Arcieri, convegni,  esposizione di 
articoli di abigliamento,  coltelleria ecc ecc). Fino ad ora la prova dei cani da traccia  ha avuto la 
omologazione di “ Prova OPEN”, da quest'anno  abbiamo fatto un salto di qualità, collocando la 
prova tra le Prove Specialistiche con il BENESTARE SACT.



Le tracciature sono state eseguite  cin bastone , zampa di  capriolo, e daino.   Dalle ore  11,30 con termine 
c.a ore 16. del  23 Giugno.

Condizione Meteo, molto soleggiato e temperature che variano tra i 28°/30/°, abbastanza ventilato.   
disposizione delle tracce con variazione altimetrica da  550 a 900 s.l.

Note Tecniche:  Le tracce si sono sviluppate sul territorio dei Comuni di  Valbrevenna e Casella, tutte 
bendistribuite con lunghezze omogenee a termini di regolamento, in una geografia  che nella parte bassa è 
interessa da roverelle e boschina mista di macchia mediterranea, nella parte alta i percorsi  sono disposti in 
ampie aperture  collinari  su terreno fresco e coperto da  vegetazione erbosa , buona presenza di acqua.  
Territorio interessante con buona presenza di selvaggina, Caprioli, dainie cinghiali, avvistati nella 
tracciatura.

La prova si è svolta secondo il programma. Presenti  per le operazioni preliminari di segreteria alle ore 6,   
11 conduttori al padiglione dell Federcaccia. Un assente. Verifica dei microciph, ritiro libretti e sorteggio 
tracce, tutto secondo il regolamento sact in vigore dal 1° Agosto 2017 ., con di seguito, 1a disciplina 
dell'attesa del conduttore,eseguita con buona preparazione di tutti i soggetti ad eslusione di un 
giovane,che opo il secondo sparo ha abbandonato la posizione.



Sono andati in traccia 8  cani in classe libera e tre cani in classe giovani.

Verso l'anschuss con Duna giovane BGS.



La giuria ha assegnato due  ECC. -C.A.C. , tre Ecc, un M.Buono e un Buono in Classe LIBERA.                               
E in Classe GIOVANI, un ECC, e un Buono.  In totale non hanno conseguito  qualiifica  o sono stati  eliminati  
due soggetti.

La commissione Giudici  alle relazioni,con Gabriella Rubicondi anima dell'organizzazione.



Note organizzative:  Buona organizzazione  logistica, assistenza e trasferimenti sul campo efficiente  e 
puntuale- premiazione eccellente, per tutti i partecipanti è stata prevista una targa . Nota particolare  ai 
primi  assoluti di ogni classe oltre alla targa è stato assegnato  un buono per l'abbattimento di un cinghiale 
e un capriolo  in una riserva  (ATC) del posto.

Il C.O. Gruppo CONDUTTORI U.R.C.A PROV. GENOVA.


