
NUCLEO CANI DA TRACCIA  TESINO.
       CASTELLO TESINO (TN)  26 MAGGIO 2018.

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

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

4°  MEMORIAL  “ BRUNO SORDO”

Omologazione ENCI prot. 9320 del 9 Maggio 2018- Pratica 77/Trac.
GIURIA:  Martinovich Darko (HR) – Minniti Bruno (AO) – Movigliatti Lido (SO)
Serraino Amedeo (CN) – Valtulini Osvaldo (BG) – Vassalli Diego (BG).

Regolamento ENCI per le prove Specialistiche in vigore dal 1° Agosto 2017.
Organizzazione tecnica, Nucleo Cani da Traccia Tesino- S.A.C.T con il coordinamento 
Logistico del Socio Gianni Zanoni
Operazioni sul Campo:

Venerdi  26 maggio-  inizio della predisposizione delle tracce alle ore 14,00 -  condizioni meteo 
buone – ma, minaccia temporale, difatti subito dopo la prima posa di tracciatura  il teatro delle 
operazione viene investito da un breve ma intenso temporale.   Tracciatura eseguita con  zoccolo di 
capriolo e sangue del medesimo. Ogni Esperto Giudice ha in consegna l'esecuzione di quattro 
percorsi. Ed è supportato per le operazioni nel bosco da una  guida più un addetto agli spostamenti.
Le operazioni di tracciatura si esauriscono intorno alle 18,30- 19,00.



Note Tecniche. La prova si è svolta  sul territorio della Riserva di caccia del comune di Castello 
tesino,  con base logisica in localtà Celado. Tracce tecnicamente impegnative di lunghezze 
omogenee,  in un habitat boschivo che si altena in  latifoglie roverelle, con ampie aperture di coltivi 
a pascolo, tutte rispettose del regolamento vigente. Buona la presenza della selvaggina.

Programma rispettato alla lettera , alle ore 6,30, 24 equipaggi si sono presentati per le operazioni 
preliminari di segreteria,.Regolarizzazione iscrizioni e ritiro Libretti. Una segreteria precisa e 
puntuale  gestita dal Segretario Claudio Girardelli, che ha  concluso in meno di mezzora 
l'operazione, rendendo possibile l'immediata verifica della disciplina dell'attesa del Conduttore.
Nel complesso ottima performance dei soggetti presenti solo due cani della classe giovani ha avuto 
problemi nel rispetare la consegna, e comunque in applicazione del nuovo regolamento hanno 
potuto lo stesso cimementarsi nella traccia

 Sono andati in traccia 16 Soggetti in Classe Libera e  8 Soggetti in Classe  Giovani

La giuria ha assegnato : 2 ECC CAC, 1 ECC Riseva CAC,  4 ECC, e 4 M.Buono in Classe Libera.

In Classe Giovani, hanno ottenuto qualifica importante ,quattro soggetti, con ECCELLENTE e tre 
soggetti con qualifica di M.Buono.

In totale  non  hanno ottenuto qualifica o sono stati eliminati sei soggetti.

Il risultato conseguito sottolinea sotto il profilo puramente tecnico  la riuscita di una manifestazione 
di ottimo livello Internazionale.



Durante tutta la manifestazione particolare nota  di carattere “ Mittel.europa” e stata la 
presenza del quartetto  LEITGET  con i corni naturali del Trentino che hanno salutato tutti i fine 
traccia con il “TOT”

Note Organizzative: Manifestazione che ancora una volta si ripropone di alto livello per quanto 
riguarda la organizzazione, la logistica, l'assistenza sul campo e i trasferimenti.  Ospitalità e servizi ,
e premiazione eccellenti, il tutto riconducibile ad un gruppo veramente affiatato e  fortemente 
motivato che si distingue anche per  grande senso di responsabilità.






