
      SERRAMAZZONI –  (MO

PROVA NAZIONALE DI LAVORO  SU TRACCIA ARTIFICIALE DI SANGUE.

VERIFICA ZOOTECNICA SPECIALISTICA . S.A.C.T.

C.A.C., PER  ANNOVERIANI E BAVARESI.

Omologazione ENCI prot 22238 del 06 Marzo 2018  Pratica 50/b-TRAC.
Giuria : FINCO MAURO (VI),  SEGATA LUCA (TN) Minniti Bruno (AO).

LA PROVA  è  stata allestita e realizzata secondo il nuovo Regolamento ENCI-  SACT per le prove 
Specialistiche, in vigore dal 1° Agosto 2017. Organizzazione tecnica ,  ATC MO2- Arci -Caccia Fabio Volpi    , 
S.A.C.T. 

Operazioni Sul Campo

Condizioni meteo: Tracciatura  soleggiato  con temperature 25/28°,  terreno molto secco.    Il giorno della 
prova    si va in traccia con   16 °  (minaccia pioggia) 

Note Tecniche:  La prova si è svolta sulle colline di Serramazzoni in  Loc. MONFESTINO   . Tracce di buona  
disposizione con lunghezze omogenee  in una geografia boschiva che si alterna in bosco di castagnio, 
alternato da roverelle e coltivi di meliga. Trattandosi della prima volta alcuni dei fine traccia sono stati 
ubbicati  male .  La commissione di Esperti ha dato  preziosi suggerimenti che saranno tenuti in 
considerazione per il futuro.  Il territorio  si presta a poter ospitare dalle 12/ 15 Tracce.  Terreni  
relarivamente facili, con buona  presenza di selvaggina  (caprioli e cinghiali)  avvistata  durante la 
tracciatura e nel corso della prova.  In zona  staziona anche una  numerosa colonia di istrici.



La prova si è svolta secondo il programma,  Presenti per le operazione preliminari di verifica dei documenti 
di segreteria alle ore 6,30,  9 Conduttori, un solo assente, causa un blocco in autostrada

ll Nuovo Regolamento in vigore dal 1° agosto 2017,  è stato ricordato a tutti i conduttori  prima delle 
estrazioni, effettuate in ordine di Catalogo. Presso l'Agriturismo “Caselle”

Sono andati i Traccia  8 Cani in Classe Libera e 1 Cane in classe Giovani.

La giuria ha assegnato :  2 ECC-  ,  1 MB,   in classe LIBERA.  Un ECC. in Classe giovani.

In totale non hanno conseguito qualifica o sono stati eliminati 5 soggetti.

Note organizzative.  Organizzazione, logistica , assistenza sul campo di lavoro e  trasferimenti  da mettere a 
punto ;  anche in questo  la Commissione  di Esperti ha dato  buone indicazioni da tenere in evidenza. 
premiazione dei concorrenti e servizio  di fine prova  ottimo.

Fabio Volpi.




