
Nucleo Cani da Traccia del Tesino

Castello Tesino 26-05-2019

V° Memorial Bruno Sordo prova Internazionale di traccia artificiale
di sangue S.A.C.T. per HANNOVERISCHER SCHWEISSHUND

 & BAYERISCHER GEBIRGSSCHWEISSHUND

con assegnazione  C.A.C. &  C.A.C.I.T.

Esperti Giudici:

Minniti Bruno(AO) Movigliatti Lido(SO) Vassalli Diego(BG)

Valtulini Osvaldo (BG) Feregotto Ervin (Slo) Pagon Jurij (Slo)

10 soggetti iscritti in classe giovani  17 soggetti iscritti in classe Libera

 Omologazione ENCI Prot. 9615 del 21 Maggio /19. Prat. 68-TRAC.
GIURIA:  Feregotto Ervin (SLO), Minniti Bruno (AO), Movigliatti Lido (SO), Pagon Jure (SLO), 
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- Sact. E il Coordinamento Logistico e di 
segreteria di  Claudio Girardelli.



Operazioni sul Campo.  Sabato 25 maggio, alle ore 14,00 si inizia con la predisposizione delle tracce. 
Condizioni metereologiche buone.  Tracciature eseguite con zoccolo di capriolo e sangue della medesima 
specie.  Ogni Esperto ha in consegna auattro tracce, alcuni per sopraggiunte necessità  quattro più una.

Ottimo il supporto sul campo,ogni esperto dispone di un accompagnatore in bosco più una maccina per gli 
spostamenti.  Alle ore 18,45 le operazioni di tracciatura si concludono

La prova si svolge sul territorio della Riserva di Castello Tesino, con base logistica in loc Celado. Tracce di 
regolare lunghezza, tecnicamente impegnative, rispettose del regolamento. Buona la presenza di selvaggina 
sui percorsi..

Domenica 26 Maggio.  Programma rispettato alla lettera, ore 6,30  27 equipaggi presenti. Segreteria gestita 
dal Segretario Girardelli precisa e veloce. Operazioni di accettazione e ritiro libretti concluse in meno di 
mezz'ora, che consentono di passare subito alle estrazioni di traccia e verifica Cip.

A seguire subito ci si avvia sul campo per la verifia dell'attesa. Di buon livello la performance dei soggetti 
presenti, solo alcuni soggetti giovani hanno avuto qualche difficolta nell'esecuzionedella disciplina.

Sono andati in traccia  17 cani in classe libera e 10 soggetti in classe giovani

Le tracce si susseguono regolarmente e anche le condizioni meteo restano buone,  a fine traccia i suonatori 
intonano i motivi tipici dei corni ai soggetti giunti a fine traccia positivamente.



La Giuruia di Esperti ha assegnato , 1 ECC-CAC- CACT, una riserva di CAC-Cacit,  4 Ecc. 4 MB. 1 Buono in 
classe Libera. Sempre in Libera tre soggetti non hanno raggiunto punteggio utile e non hanno raggiunto  
qualifica e due soggetti son stati eliminati.

In classe giovani, Assegnati 4 Eccellenti, 4 Molto Buono, e due soggetti eliminati.

Ottimo sotto il profilo tecnico il risultato, che ancora una volta sottolinea l'impegno che il Gruppo del Tesino  
mette a valorizzare questa prova, che anno dopo anno continua a cresere. Una manifestazione che come 
sempre si propone di alto livello per organizzazione,e logistca.  Ospitalita e servizi eccellenti che fanno onore 
al gruppo che con grande  affiatamento e determinazione con questa prova Onora e ricorda quel grande 
conduttore  che è stato il promotore dei cani da traccia nel Tesino “BRUNO SORDO”

Waidmannscheil!!! all'anno prossimo.
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