
RELAZIONE 
         PROVA NAZIONALE DI LAVORO SU TRACCIA ARTIFICIALE.

 VERIFICA ZOOTECNICA SPECIALISTICA.
   C.A.C. -   Per  Annoveriani e Bavaresi
       ORGANIZZATA da:

RISERVA CACCIATORI DI LUSIANA – RISERVA CACCIATOTI  CONCO
 in collaborazione* CODUTTORI CANI DA TRACCIA VICENZA*

 DOMENICA 1 LUGLIO 2018-  LOC. BIANCOIA (VI)

Omologazione ENCI prot. 11054 del 4  Giugno 2018- Pratica 17A-Trac.
GIURIA: Finco Mauro (VI)  – Valtulini Osvaldo (BG) – Vassalli Diego (BG).  
      Movigliatti Lido (SO) -Minniti Bruno  (AO)

Regolamento ENCI per le prove Specialistiche in vigore dal 1° Agosto 2017.
Organizzazione tecnica,  Conduttori Cani da Traccia Vicenza .- S.A.C.T con il 
coordinamento  Logistico di Segreteria del Socio Claudio Girardelli.
Operazioni sul Campo:

Sabato  30Giugno-  inizio della predisposizione delle tracce alle ore 14,00 -  condizioni meteo 
buone – , fa molto caldo    Tracciatura eseguita con  zoccolo di Muflone e sangue del medesimo.   
Gli   Esperti Giudici hanno in consegna l'esecuzione di cinque Batterie  composte da   4 Tracce 
cadauna cosi  composte. Una batteria di 4 Giovani, due batterie miste, tre libere + un giovane, e due
batterie di quattro libere.  Sui percorsi gli Esperti sono supportati   nel bosco da una  guida più un 
addetto agli spostamenti.
Le operazioni di tracciatura si esauriscono intorno alle 18,00- 



Note Tecniche.  La prova si è svolta  sul territorio delle Riserve di Caccia  dei comuni di Conco e 
Lusiana   con base logisica in località  Biancoia presso l'omonimo Rifugio Alpino BIANCOIA . 
Tracce tecnicamente impegnative  la geografia tipicamente alpina composta da grandi abetaie e 
latifoglie in genere con presenza di roverelle ,a margine i percorsi  attraversano anche alcuni tratti di
pascolo e trovano buona collocazione in un ambiente montano di grande bellezza. lunghezze 
omogenee,   tutte rispettose del regolamento vigente.  Discreta la presenza di Selvaggina  , Mufloni,
capioli e cervi,  la  presenza  del lupo  che ha colonizzato da qualche tempo l'altopiano ha ridotto e 
modificato drasticamente la presenza e ilcomportamento  degli animali selvatici rendendo più  
difficile il loro avvistamento.  Durante la tracciatura è stata rilevata una predazione notturna di 
giovane muflone



Programma rispettato , alle ore 6,00, i 20 equipaggi  iscrittisi si sono presentati per le operazioni 
preliminari di segreteria,.Regolarizzazione iscrizioni e ritiro Libretti.  .. Operazioni di Segreteria 
concluse in  circa mezzora sotto la supervisione del Segretario  aggiunto Claudio Girardelli-che ha 
reso  possibile  subito l'operazione della assegnazione dei percorsi ( Tracce, tramite sorteggio 
secondo ordine di catalogo) con verifica delle marcature. A seguire trasferimento sul pascolo 
antistate il rifugio Biancoia  per  l'immediata verifica della disciplina dell'attesa del Conduttore.

  
“JOLI JODY” BGS. Di Massimo Rigo nonostante il disturbo – rispetta impassibile la consegna.



 Sono andati in traccia 14 Soggetti in Classe Libera e  6 Soggetti in Classe  Giovani

La giuria ha assegnato : 2 ECC -CAC,  7 ECC,  e 2 M.Buono in Classe Libera.
In Classe Giovani, hanno ottenuto qualifica importante DUE soggetti, con ECCELLENTE .  Un 
Soggetto qualificato con M.Buono e due con la sufficiente qualifica di Buono
In totale  non  hanno ottenuto qualifica o sono stati eliminati  tre soggetti.
Il risultato conseguito sottolinea sotto il profilo puramente tecnico  la riuscita di una manifestazione 
di buon livello .

L,Esperto Diego VASSALLI osserva la preparazione di inizio traccia.



Partenza della Traccia 19.  Attenta verifica dell'Hanschus.



Numerose sono state le Autorità  che hanno presenziato alla manifestazione che sono state Ospiti al 
convivio che ha preceduto le relazioni dei Giudici e le successive premiazioni , che ingraziamo per 
la loro attenzione, a partire dalla D.SSA Maria Cristina CARETTA , Onorevole al Parlamento, la 
Sindaca di Conco, Signora STEFANI, la Sindaca di Lusiana, Signora, CORRADINI, il Comandante
Forestale, MANESSE, con il nostro Presidente del Comprensorio Alpino, Oscar TESCARI.

La Dottoressa Maria Cristina CARETTA, premia il Miglior Giovane , Giacomo Moranduzzo

la Signora STEFANI , Sindaca di CONCO



La Signora CORRADIN, Sindaca di Lusiana.

Note Organizzative:  
Organizzazione e logistica buona,  assistenza sul campo da mettere a punto vedremo di poter 
migliorare al fine di ottimizzare i trasferimenti  e ridurre così i tempi morti. Premiazioni e servizio 
di fine prova  ottimo.  Continueremo con determinazione a portare sull'altopiano iniziative che siano
di esempio e ci aiutino a creare sempre più  sensibilità al recupero della selvaggina ferita.
Ringraziamo quanti ci hanno aiutato ed hanno collaborato per la buona riuscita di questa prova.




