
PROVA DI LAVORO SACT NAZIONALE SELLA GIUDICARIE TN 10 GIUGNO 2018 

R E L A Z I O N E: 

Omologazione ENCI Prot. 8574 AP/lm – Pratica.84-Traccia – del 27 Aprile 2018 
Giuria : COLOMBI GIULIANO - VALTULINI OSVALDO – SEGATA LUCA. 
Regolameto ENCI – SACT del 01 Agosto 2017 
Comitato Organizzatore: SEZIONE CACCIATORI BONDO TN. In collaborazione con UNCZA. 
Condizioni meteo: Tracciatura: tempo umido afoso 22 gradi – Prova: giornata soleggiata, fresca la mattina, 
poi, man a mano il sole ha fatto il suo dovere di stagione. 
 

 

Note tecniche: La prova si è svolta nel territorio Comunale di BONDO, in Val Breguzzo, lunga valle alpina, 

solcata al torrente Arnò, che si insinua in profondità nel massiccio montuoso dell’Adamello, già teatro dei 

tristi eventi legati alla Prima Guerra Mondiale. Terreni difficili, tipicamente alpini, con buona presenza di 

ungulati (cervi, caprioli, camosci, alcuni dei quali avvistati sia durante la tracciatura che nell’esecuzione 

delle tracce), ed ambienti caratterizzati da un’alternanza fra boschi di latifoglie e di conifere e prati di 

montagna. Buona la preparazione dei soggetti presentati in prova, conduttori corretti e convinti, rispettosi 

del nuovo regolamento (in vigore 01.08.17), che ha introdotto modifiche nella disciplina dell’attesa del 

conduttore, alcuni soggetti sono stati legati durante la disciplina e tutti i partecipanti a catalogo hanno 

eseguito la tracci 

              

Soggetti a catalogo: Nr. 12 (Nr. 8 Classe Libera – Nr. 4 Classe Giovani)  
Sono state assegnate le seguenti qualifiche : 
Classe Libera - Nr. 2 Eccellente – Nr. 2 Molto Buono – Nr. 1 Buono – Nr. 2  N.Q. - 1 solo Eliminato                                                          
Non sono stati assegnati CAC. 
Classe Giovani Nr 1 Eccellente – Nr. 1 Molto Buono – Nr. 2 Buono 
 



 

         

 

Note organizzative: La complessiva organizzazione della prova è stata di buon livello, in particolar modo si è 

potuto constatare un perfetto coordinamento nella logistica dei trasferimenti dei vari equipaggi e dei 

relativi giudici, con tempi morti praticamente inesistenti, cosa che ha permesso di concludere i lavori in 

leggero anticipo rispetto ai tempi previsti. Ottima anche l’assistenza alle tracce. Il tutto reso possibile grazie 

ad uno scrupoloso programma di lavoro impostato a monte dagli organizzatori, ma anche da un numero 

considerevole di mano d’opera messa in campo, peraltro costituita da persone di buona levatura tecnica. 

Estremamente piacevole anche la scenografia del palco premiazioni, realizzata in trochi di abete al grezzo, 

che ben si intonava al caratteristico ambiente alpino che ospitava la manifestazione. Piacevoli le scheibe 

consegnate ai partecipanti; di primordine il servizio di ristorazione proposto dal Rifugio Pont’Arnò 

                

  

BONDO, 10 Giugno 2018 

 


