
1° MEMORIAL “ RAFFAELE VAUDO”

PROVA DI LAVORO NAZIONALE S.A.C.T.  VERBANIA (VB) 
DEL 05 MAGGIO 2019.  PER  RAZZE DA TRACCIA SPECIALISTICHE

C.A.C. PER

 Hannoverischer Schweissund  e  Bayerischer Gebirgsschweissund

 R E L A Z I O N E .

Ratifica di Giuria di Prove ENCI Prot. 7218 AP/lm – Pratica 48-TRACC  del 29 
SETTEMBRE 2018 
Giuria: FINCO MAURO (VI) – TANGO ROCCO (CN) – MINNITI BRUNO (AO)  
Regolamento ENCI – SACT in vigore dal 01 Agosto 2017 
Comitato Organizzatore: Gruppo conduttori cani da traccia del vco1, comprensorio 
alpino in collaborazione con il Gruppo Cinofilo del vco e SACT.



Coordinamento logistico: Gioira Valter.

Panoramica del comprensorio.

Sabato 4 maggio inizio della predisposizione delle tracce alle ore 14,30, la temperatura è
di circa 15°C. Nel primo pomeriggio si è tracciato  con zoccolo di capriolo e sangue di 
capriolo, da segnalare la buona presenza di ungulati come capriolo, cervo, camoscio e 
parecchi  cinghiali. Le tracce si snodano in ambiente prealpino con vegetazione 
composta da latifoglie in alto e roverella in basso ,con sottobosco praticabile erboso e in 
alcuni casi anche pulito.  Gli esperti hanno in consegna tre batterie: una di 4 giovani e 
due composte da tre libere più un giovane.  Le operazioni di tracciatura si esauriscono 
alle ore 18,45.

Note tecniche: tutte le tracce sono state disposte sul territorio del VCO1  con base 
logistica  presso l'Agriturismo  Il MOTTO ,  dove hanno trovato alloggio gli Esperti 
Giudici e buona parte dei concorrenti.



 
Programma  rispettato alla lettera ,Domenica 5 alle ore 6,30 ritrovo dei Conduttori 
iscrizioni e sorteggio delle tracce.

L’attesa del conduttore viene effettuata in un  prato, che si provvederà x il futuro a 
modificare, ben visibile al numeroso pubblico presente.  i cani vengono posizionati nei 
punti evidenziati con paletti numerati infissi nel terreno procedendo come da 
regolamento. Alcuni soggetti giovani non ancora perfettamente addestrati hanno avuto 
delle difficoltà, comunque tutti sono andati i traccia.
 
Terminata la disciplina ogni esperto Giudice con gli aiutanti e la propria batteria di
concorrenti si sono trasferiti nelle zone di competenza, le condizioni meteo oggi ci 
hanno riservato condizioni  senza precipitazioni ma con un forte vento che ha reso il 
lavoro dei cani molto difficoltoso .La buona organizzazione dei gruppi di lavoro ha 
comunque  consentito di concludere la prova  alle 12,45, senza  intoppi  con  gande 
soddisfazione degli organizzatori che sono alla prima esperienza organizzativa.



Alle 13,00  trasferiti al Ristorante Il Motto, che ringraziamo per l’accoglienza riservataci
e l’ottima cucina servita,  dopo un cordiale convivio tra organizzatori conduttori e 
pubblico, ci siamo spostati all'esterno er pprocedere alle relazioni finali e premiazioni.

Erano iscritti a catalogo n° 12 soggetti di cui: 
 6 in classe libera
 6 in classe giovani  
 6 bavaresi e 6 hannoveriano.

Sono state assegnati in classe Libera:
 Nr.2 eccellenti CAC, con max Punteggio, 2 ECC.  1Molto Buono, 1 eliminato.

Sono state assegnati in classe Giovani:
 Nr.  1 Molto Buono e 1Buono-  due N.q. X non aver raggiunto punteggio suff.
 2 eliminati..



Molti i complimenti per l’organizzazione ai quali teniamo molto, li facciamo nostri con 
l’obbiettivo di migliorarci ulteriormente. Un sentito ringraziamento alle Autorità del 
Comprensorio e del Gruppo Cinofilo per la collaborazione e la disponibilità dimostrata.
In particolare al presidente Bruno Campagnoli ,ai ragazzi che si sono resi disponibili, e 
non ultimo a Sact per i preziosi suggerimenti.

All'anno prossimo.  Grazie.

G.V.



Tavolo della premiazione.


