
ASSOCIAZIONE CANI DA RECUPERO
REGIONE PIEMONTE

        PROVA NAZIONALE DI LAVORO SU TRACCIA ARTIFICIALE.
 VERIFICA ZOOTECNICA SPECIALISTICA.

C.A.C. - C.A.C.I.T.  Per  Annoveriani e Bavaresi

 DEMONTE (CN)- Loc. FESTIONA-  10 GIUGNO 2018

Omologazione ENCI prot. 11490 del 8 giugno 2018- Pratica 84/aTrac.
GIURIA:  SERRAINO Amedeo (CN) –  VASSALLI Diego – MINNITI Bruno

Regolamento ENCI per le prove Specialistiche in vigore dal 1° Agosto 2017.
Organizzazione  Associazione cani da recupero Regione Piemonte con supporto di 
collaborazione tecnica SACT.
Operazioni sul Campo:

Sabato 9 giugno-  inizio della predisposizione delle tracce alle ore 14,30-  condizioni meteo buone –
Fa molto caldo temperature che  oscillanno tra i 25°- 28°.   Tracciatura eseguita con  zoccolo di 
capriolo e sangue . Ogni Esperto Giudice ha in consegna l'esecuzione di quattro percorsi. Ed è 
supportato per le operazioni nel bosco da una  guida più un team di due persone  addette  agli 
spostamenti.

Le operazioni di tracciatura  terminano intorno alle 18,30- 19,00.



Note Tecniche. La prova si è svolta  sul territorio  del comune di Demonte,  con base logisica al 
centro fondo festiona- A-L'UBAC- localtà FESTIONA. Tracce tecnicamente impegnative di 
lunghezze omogenee,  in un habitat boschivo che si altena in  latifoglie roverelle,parecchia coltura 
di castagno con ampie aperture e qualche  coltivo a pascolo, tutte rispettose del regolamento 
vigente. Buona la presenza della selvaggina. Caprioli e cinghiali, rilevabili parecchi fregoni di 
cervo.

Programma rispettato  , alle ore 6,15, 12 equipaggi si sono presentati per le operazioni preliminari 
di segreteria, per la regolarizzazione iscrizioni e ritiro Libretti. Una segreteria precisa e puntuale   
che rileva pure che un soggetto iscritto in classe Giovani non può partecipare in quanto non ha 
ancora compiuto i 12 mesi.  Operazioni che si cocludono in poco più di mezz'ora con la verifica 
delle marcature, e l'estrazione dei turni di prova  (LIBERA e GIOVANI) rendendo possibile subito 
l'avvio alla verifica della disciplina dell'attesa del Conduttore.
Nel complesso buona la preparazione dei soggetti presenti solo i cani della classe giovani hanno 
avuto problemi nel rispetare la consegna, e comunque in applicazione del nuovo regolamento hanno
potuto lo stesso cimementarsi nella traccia

 Sono andati in traccia 8 Soggetti in Classe Libera e  3 Soggetti in Classe  Giovani

La giuria ha assegnato : 4 ECC , 2 M.Buono  in Classe Libera.

In Classe Giovani, hanno ottenuto qualifica solo due giovani soggetti, con Buono. 
In totale  non  hanno ottenuto qualifica o sono stati eliminati tre soggetti.

Il risultato conseguito sotto il profilo puramente tecnico può essere ritenuto di buon livello,  la 
Manifestazione che mancava dalla geografia  piemontese dal lontano 2007 è tornata a  riproporre  il 
tema del cane da traccia in valle Stura e con l'entusiasmo del gruppo si ritiene che la prolungata 
assenza sia solo stata una parentesi, che ben presto  verrà cancellata  dalle nuove iniziative che 
verranno proposte.



Significativa la presenza di Don Fabrizio che ha officiato la Benedizione di S. Uberto a tutti i 
presenti.

  Il Presidente fa gli onori dicasa



La commissione Giudici.
Note Organizzative: Manifestazione che  si ripropone di innanzitutto di ritornare ancora una volta 
l'anno venturo a riprendere il giusto ruolo che spetta alle valli piemontesi nel tema dei cani da 
traccia . per quanto riguarda la organizzazione, la logistica, l'assistenza sul campo e i trasferimenti.  
Ospitalità e servizi  e premiazione di ottima fattura, il tutto riconducibile ad un gruppo veramente 
affiatato e  fortemente motivato che non mancherà  in futuro  di essere presente e migliorarsi. 




