PROVA DI LAVORO NAZIONALE COLICO (LC) 07 Aprile 2019
RELAZIONE
Omologazione ENCI Prot. 17428 AP/lm – Pratica 29-Traccia – del 29 settembre 2018
Autorizzazione REGIONE LOMBARDIA – Decreto 1377 del 5 febbraio 2019
Giuria : MOVIGLIATTI LIDO (Sondrio) - MINNITI BRUNO (Aosta) – NEVE STEFANO (Lecco) –– Ratifica ENCI
Prot. 860 AP/lm – Pratica 29-Traccia – del 15 gennaio 2019
Regolameto ENCI – SACT del 01 Agosto 2017
Comitato Organizzatore: Gruppo Recuperatori Alpi Lecchesi – S.A.C.T. – ENCI Gruppo Cinofilo Lecchese –
Condizioni meteo: Tracciatura nuvoloso a tratti pioggia temperatura 7 gradi – Prova nuvoloso piaggia
intermittente temperatura 10 gradi

Note tecniche: La prova si e’ svolta nel territorio Comunale di Pagnona in alta Valvarrone, terreni difficili,
tipicamente alpini, con massiccia presenza di ungulati (cervi, caprioli, camosci e cinghiali, molti dei quali
avvistati sia durante la tracciatura che l’esecuzione delle tracce), alternanza fra boschi di latifoglie,
pietraie e prati di montagna. Nei giorni immediatamente precedenti la prova, una nevicata primaverile
ha ricoperto tutte le tracce, ma fortunatamente il giorno della tracciatura vi era solo la presenza di
sporadiche chiazze di neve nelle piste in quota, che comunque si sono completamente liberate il giorno
della prova.
Soggetti presentati in prova molto validi e preparati, conduttori seri e corretti. Con l’entrata in vigore del
nuovo regolamento (01.08.17), che ha introdotto modifiche nella disciplina dell’attesa del conduttore,
alcuni soggetti sono stati legati durante la disciplinae tutti i partecipanti a catalogo hanno eseguito la
traccia.
Soggetti a catalogo: Nr. 16 (Nr. 09 Classe Libera – Nr. 07 Classe Giovani)
Sono state assegnate le seguenti qualifiche :
Classe Libera - Nr. 3 Eccellente – Nr. 4 Molto Buono – Nr. 1 Buono – Nr. 1 Non qualificato. Assegnato Cac
a un soggetto.
Classe Giovani Nr. 1 Eccellente – Nr. 4 Molto Buono – Nr. 2 Eliminato
In totale non hanno conseguito qualifica o sono stati eliminati nelle due classi tre soggetti
Note organizzative: Organizzazione, logistica, trasferimenti, assistenza alle tracce, premi e servizi vari
eccellente. La mattina del sabato si e’ svolto un breve briefing tecnico degli Esperti Giudici e dei
responsabili dell’organizzazione di pianificazione e coordinamento tracciature e parametri di giudizio

La manifestazione e’ stata
dedicata alla memoria del compianto esponente di spicco
dell’organizzazione Giovanni Tagliaferri, prematuramente scomparso all’eta’ di 34 anni causa tragico
incidente stradale, con la presenza in loco di membri della famiglia che sentitamente hanno
ringraziato il Comitato Organizzatore. Alla memoria di Giovanni e’ stato dedicato uno scheiben
biennale che e’ stato consegnato al vincitore della prova che lo deterra’ fino alla prossima edizione.
Colico li 08 Aprile 2019

