
 

        

 

   

Prova Di Traccia In Superficie e Riporto Bayerischer e 

Hannover’scher (su traccia artificiale cac) S.A.C.T. 

Località ORIMENTO CENTRO VALLE INTELVI (CO) 

 

 



 
RELAZIONE 

 

Omologazione Enci: prot.17428 AP/lm Pratica n. 54-TRAC del 29 settembre 2018 

Giuria: MOVIGLIATTI LIDO – FINCO MAURO – ALBERTINI EZIO 

Regolamento: Enci – Sact del 01 agosto 2017 

Comitato Organizzatore: Circoli UNCZA Penisola Lariana e Prealpi Comasche con la collaborazione di SACT 

Location: Monte Orimento Centro Valle Intelvi (CO) 

 

 

Sabato 11 maggio, dopo l’arrivo dei Sigg. Esperti Giudici, si è provveduto ad un breve briefing per poi 

procedere con le tracciature. Il tempo poco nuvoloso ma freddo ha permesso di poter svolgere le opere di 

tracciatura con serenità ad eccezion fatta per l’ultima traccia caratterizzata da un breve scroscio di carattere 

temporalesco. Successivamente il comitato organizzatore ed i Sigg. Giudici si sono trasferiti presso il centro 

sportivo per una breve cena prima del trasferimento in hotel. 

Il contesto in cui è stata organizzata la prova è caratterizzato da ambiente tipico prealpino con ampi pascoli 

ed aree boscate, territorio particolarmente favorevole ed adatto ai tipici ungulati del territorio prealpino 

comasco quali Cervi, Caprioli e Cinghiali. 

 

 

 

 

Domenica 12 maggio, come previsto dal programma, il ritrovo presso la sede del Comprensorio Alpino Caccia 

Prealpi Comasche si è svolto alle ore 6:30, dopo il disbrigo delle pratiche burocratiche previste e 



successivamente ad un breve discorso di presentazione e benvenuto da parte dei Comitati Organizzatori, si 

è proceduto all’ estrazione delle tracce da parte dei concorrenti.  

Alle ore 7:30, dopo la prova di attesa del conduttore, sono ufficialmente partiti i primi cani. 

Le condizioni meteo non sono state particolarmente clementi in quanto l’intera giornata, seppur in assenza 

di pioggia, è stata caratterizzata da clima freddo e decisamente ventoso. Tale situazione meteorologica ha in 

alcuni casi purtroppo influenzato il lavoro dei dodici cani a catalogo. 

 

 

La premiazione si è poi tenuta nel vicino centro sportivo alla presenza dei Comitati Organizzatori, del 

Presidente UNCZA dott. Sandro Flaim e del neo eletto Presidente Provinciale FIDC dott. Mauro Navio. 



Successivamente alla cerimonia di premiazione  il Circolo UNCZA Prealpi Comasche in collaborazione con il 

locale Comprensorio Alpino di Caccia ha organizzato un momento conviviale con una ricca e suggestiva 

mostra dei trofei relativi alla scorsa stagione venatoria. 

 

 


