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Sondrio, 25 giugno 2018

OGGETTO: 13^ Prova di lavoro nazionale per cani da traccia.
Livigno, 24 giugno 2018 – Relazione
La 13^ Prova di lavoro per cani da traccia CAC riservata alle razze hannoveriana e
bavarese è stata approvata dall’ENCI con protocollo 22238 del 24/01/2018. La giuria
era composta dai sigg. Ivan Torchio, affiancato da Matteo Lorenzoni, Ezio Albertini
e Luca Segata.
Il Comitato organizzatore (Gruppo Conduttori Cani da Traccia della provincia di
Sondrio – onlus) si è avvalso della collaborazione del Gruppo cinofilo valtellinese e
della SACT. E’ stato applicato il regolamento ENCI-SACT attualmente in vigore.
Le prove si sono svolte lungo le tracce di 1000/1300 m predisposte ad una quota
media di 1900 m. slm in ambiente boscoso con radure e pascolo, frequentato da
selvaggina (cervi, caprioli, lepri e marmotte) in località Mottolino nel Comprensorio
Alpino dell’Alta Valtellina.
La prova dell’attesa con sparo si è svolta nel fondovalle lungo un argine uniforme e
ben in vista in condizioni di bassa temperatura (circa 0 gradi). Cielo sereno e assenza
di vento.
5 i cani iscritti in classe “giovani” giudicati da Luca Segata: 1 eccellente, 1 molto
buono, 1 buono e due non qualificatisi. 8 i cani iscritti in classe libera (due batterie
da 4 cani). 1 eccellente con punteggio pieno e CAC, 3 eccellenti, 2 molto buono, 1
non qualificato e 1 eliminato.
Tutte le fasi della manifestazione si sono svolte senza inconvenienti. Ai primi tre
classificati in classe libera ed al primo dei giovani sono stati consegnati in premio
piatti in legno artisticamente lavorati. Il materiale offerto dagli sponsor locali è stato
sorteggiato tra i partecipanti.
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Il bavarese Pepe di Manuel Chiavetta (eccellente CAC) premiato da Ivan Torchio.

