
 

 

 

Con noi le pietre parlano 

 

 

La maison du chasseur 
Loc. Grand Chemin 6 

St.ChristopheTel.016541418 

 

 

 

 

 

 

 
“OBERON”  il mio migliore amico 

Sponsor 2021 
Amici dei cani da traccia  

 

Veduta di Oyace 

 

SERVIZIO D’ORDINE E SORVEGLIANZA 

a cura del Corpo Forestale della  VALLE D’ AOSTA 

STAZIONE DI VALPELLINE 

 

 

 

IL PERNOTTAMENTO 

Si consiglia a coloro che fossero intenzionati a giungere 

in Valle d’Aosta nei giorni precedenti la prova, di 

prenotare per tempo presso: 

 

Hotel Valentino a Bionaz Tel. 0165/730901 339.8402395  

Ostello-Auberge La Batiste a Bionaz - Tel. 0165/730105 

Hotel Le lievre amoureux a Valpelline - 0165/713966 

Chambres d’Hotes- Clé du Paradis a Bionaz - 

0165/730016 info@cleduparadis.it  

 

COME ARRIVARE 

A5 per Aosta, uscire Aosta est, verso Aosta/E27/T2 

Gran S. Bernardo; proseguire diritto su E27 fino a fine 

galleria; alla frazione Variney, svoltare a destra, passare 

Valpelline e proseguire per Oyace Bionaz. 

 

 
12/13 giugno 2021 

 
PROVA INTERNAZIONALE DI LAVORO 

PER CANI DA TRACCIA   
 

CAC-CACIT  
 

BAYERSCHER GEBIRGS SCHWISSHUNDE 
HANNOVERISCHER SCHWISSHUNDE 

 

Comune di  
Oyace 

Comune di  
Bionaz 

IN COLLABORAZIONE ORGANIZZANO 

Comune di 
Valpelline 



Bionaz, 13 giugno 2021 

Ricominciamo da dove eravamo rimasti 
nel 2019, dal palcoscenico delle montagne 
valdostane. 

Ci lasciamo alle spalle un anno difficile, 
l’Italia e il  mondo hanno vissuto e ancora 
vivono situazioni dolorose dovute alla pan-
demia provocata dal Coronavirus. 

Coraggiosamente le attività riprendono e la 
cinofilia si muove, le nostre prove, anche 
se ridimensionate, riaccendono l’attenzio-
ne degli appassionati. 

La Valle d’Aosta, come ormai fa da un 
ventennio, è pronta ad accogliere tutti i 
conduttori che la onorano con la loro pre-
senza ed augura loro un caloroso bentor-
nati! 

Le istituzioni, il Comitato della gestione 
venatoria, le Associazioni venatorie e gli 
Uffici regionali preposti che ci accordano la 
loro attenzione sono sempre presenti e li 
ringraziamo.  

Ringrazio inoltre, a titolo personale, i fede-
lissimi che, dopo tanti anni, mi danno tutto-
ra retta e confermo che insieme abbiamo 
ancora importanti progetti da sviluppare. 

Waidmanscheil!!!! 

Bruno MINNITI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA  

SABATO 12  GIUGNO  

Ore 13,30  

Rit rovo dei  Giudic i  e  de l  personale  

presso i l  r is torante ‘ ’Lac  Lexert ’ ’  d i   

Bionaz,  per  procedere a l le  operazion i   

di  t racc ia tura  

 

Ore 14,00  
Partenza  per  la  t racc ia tu ra  
 

Ore 20,30  

Cena a l  r is torante “Lac Lexert ” d i  Bio-
naz   

 

 
 

DOMENICA 13  GIUGNO  

Ore 6,15  

Rit rovo Condut tor i  p iazzale ant is tante i l  
Ris torante “Lac  Lexert ”  per  regolar i zza-
zione iscr i zione  e r i t i ro  l ibret t i  de l le  
qual i f iche.  Vis i ta  veter inar ia  e contro l lo  
marcature ( ta tuaggio o microchip)  

 

Ore 7,15  

In i zio  prova con ver i f ica de l la  d isc ip l ina 
“at tesa del  condut tore ”.   

A segui re t rasfer imento  su l  luogo del le  
t racce.  

 

Ore 13,30  

Rientro a Bionaz  

Relazion i  e  premiazion i  

A segui re casse croute  a l la  va ldostana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIUDICI  ESPERTI  DELLA PROVA  
 

Gal lo Pier  Pao lo  (Be l luno)  

Movig l ia t t i  L ido  (Sondr io)  

Serra ino Amedeo (Cuneo)  

Minn i t i  Bruno (Aosta)  
 

Vige i l  regolamento SACT in  vigore  da l  
1°set tembre  2017  
In appl icazione de l  regolamento del  DOPING -
app con D.M. 12196 del  12/06/14 -  
nei  cani  iscr i t t i  a l  L.O. I .  che partec ipano a l le 
mani festazioni  c inotecniche r iconosc iute dal l ’En-
c i ,  possono essere sot topost i  a campionamento 
tut t i  i  sogget t i  partec ipant i  a l la mani festazione 
(art .5)  
 
 

Durante tutta la prova saranno applicati pro-

tocolli delle misure contenitive e preventive 

da contagio COVID-19 determinate dalle linee 

guida di E.N.C.I, nazionali e locali. 

 

 

Lac Lexert 

Responsabile della manifestazione  Leandro BATTAGLIA  
tel. 3346125474 

Comune di Valpelline 


