Gruppo cinofilo valle d'Aosta
18a PROVA INTERNAZIONALE DI LAVORO SU TRACCIA ARTIFICIALE.
VERIFICA ZOOTECNICA SPECIALISTICA.
C.A.C. - CACIT. – BGS. & HS. -S.A.C.T.
BIONAZ- OYACE –VALPELLINE
12 Giugno 2022
Organizzazione in collaborazione con il gruppo Conduttori Cani da traccia Valle D'AOSTA
e S.A.C.T
Omologazione ENCI prot. 8763 AP/LM. Prot .11007/AP/lm del 21 Ottobre 2021- .
GIURIA: FEREGOTTO ERVIN (SLO) SERRAINO AMEDEO (CN) VALTULINI OSVALDO (BG)
MINNITI BRUNO (AO)

Regolamento ENCI per le prove Specialistiche in vigore dal 1° Agosto 2017.
Rispettate tutte le norme ENCI Anti COVID-19

Nota storica: 12 Maggio 2002, si correva la prima prova Specialistica in valle d'Aosta
precisamente nella valle del Gran San Bernardo- 12 Giugno 2022 Bionaz, venti anni dopo
siamo ancora presenti con la stessa determinazione ed il medesimo entusiasmo.
Come amo dire “la magia della traccia si rinnova e mi scalda il cuore mi fa sentire ancora
giovane....” a smettere ci penserò.....
Il copione si ripete , ma non è mai lo stesso, ( quest'anno abbiamo consumato anche una
importante Sessione di misurazione morfologica inserita a margine della prova a
completamento di un importante progetto SACT), gli attori si alternano e sono sempre
grandi attori . Superbi soggetti rappresentanti delle nostre razze , negli anni hanno scritto la
loro storia, sfidando , Camosci ,Stambecchi ,Cervi, Caprioli, malefiche marmotte, ci
abbiamo provato anche con una vipera.... ma a nulla è valso , i grandi Cani sono sempre
grandi, e noi siamo orgogliosi di aver lavorato per loro e state certi continueremo a farlo.

Organizzazione tecnica, Gruppo Conduttori Cani da Tracci V.D.A.- S.A.C.T
con il coordinamento Logistico del Socio Leandro Battaglia e per la tecnica burocratica
il Nostro amico- vice Presidente SACT Gianni Zanoni

Operazioni sul Campo:
Sabato 11 Giugno- inizio della predisposizione delle tracce alle ore 14,00 Il teatro ,, la classe
Giovani nella parte bassa della valle OYACE- loc “Prelet” con buona presenza di cervi. Le tre
batterie di Classe libera, scorrono a partire da “Chalambè la Ferriere a chiudere sotto l'imponente
diga di Place Moulin “- condizioni meteo ottime – ,le previsioni danno alta pressione per tutto il
fine settimana , Tracciatura eseguita con zoccolo di capriolo e sangue del medesimo. .Per tanto
gli Esperti Giudici hanno in consegna l'esecuzione di quattro Batterie composte da 4 - 4- 4 di
classe libera e -3 + 1 per la classe giovani. Percorsi, supportati per le operazioni nel bosco da una
guida più un addetto agli spostamenti ragazzi importanti che con la loro presenza garantiscono
affidabilità e efficienza.
Le operazioni di tracciatura si esauriscono intorno alle 18,00.
Note Tecniche:
La prova si è svolta sull'ormai tradizionale territorio della “Counba Freida” dove ormai da alcuni
anni, la prova viene ospitata nei Comuni di Valpelline-_Oyace- e Bionaz . Le tracce più alte sono
sempre disposte a ridosso della grande diga di “Place MOULIN” con base logistica in località
Lexert presso il Camping LEXERT Gestito dalla Famiglia Favre, che come ogni anno si pròdica e
offre una ospitalità cordiale e sempre disponibile ad ogni nostra esigenza. Tracce tecnicamente
impegnative in geografia tipicamente alpina ormai collaudata che non consente molte variazioni al
tema e i percorsi trovano giusta collocazione in un ambiente montano di grande spettacolarità.
lunghezze omogenee, in un habitat boschivo che si alterna in zone rocciose, latifoglie, con abeti e
larici secolari che fanno da corollario nella parte alta con ampie radure alpine (popolate da
intriganti Marmotte che rendono vita non facile ai cani), tutte rispettose del regolamento vigente.
La massiccia presenza della Selvaggina avvistata su tutte le tracce – Camosci -stambecchi –
caprioli e cervi, oltre alle citate marmotte non è più un segreto, è la nostra ricchezza inestimabile
che consente di dare valore aggiunto a questo tipo di rassegna e nello stesso tempo rende preziosi
questi luoghi.

Paesaggi nascosti della “COUMBA FREIDA”

Programma rispettato alla lettera , alle ore 6,15, 16 equipaggi si sono presentati per le operazioni
preliminari di segreteria che quest'anno con l'avvento delle nuove modalità di iscrizione On line
hanno goduto di una certa velocizzazione consentendo al C.O di anticipare di circa mezz'ora
l'inizio delle prove ( tempo preziosissimo) Nessuna rinuncia, Operazioni di Segreteria concluse in
praticamente in tempo 0 rendendo possibile subito l'operazione della assegnazione dei percorsi
( Tracce, tramite sorteggio secondo ordine di catalogo) con verifica delle marcature. A seguire
trasferimento sulle rive del LAC LEXERT per l'immediata verifica della disciplina dell'attesa del
Conduttore.

Verso la prova di attesa .

Ottima performance dei soggetti giovani presenti tutti hanno rispettato compiutamente la consegna
eseguendo la disciplina correttamente a termini di regolamento. Mentre nella classe libera un
soggetto hanno avuto problemi a mantenere la consegna

Sono andati in traccia 13 Soggetti in Classe Libera e 3 Soggetti in Classe Giovani
( 10 BGS. e 06 HS.)
La Giuria ha assegnato : 1 ECC. C.A.C- CACIT , 1 ECC, C.A.C. Riserva CACIT.
3 ECC, 1 M. Buono e 4 Buono. in Classe Libera.
In Classe Giovani, hanno ottenuto qualifica i 3 soggetti presenti con 2 M. Buono e 1 Buono.
Nota importante, due dei classificati in giovani son soggetti che hanno compiuto da poco 14 mesi
dimostrando ottime qualità naturali che fanno ben sperare per il loro futuro agonistico.
In totale non hanno ottenuto qualifica o sono stati eliminati tre soggetti.
Il risultato conseguito sottolinea sotto il profilo puramente tecnico la riuscita di una manifestazione
che si ripete essere di ottimo livello tecnico e le qualifiche assegnate premiano sicuramente cani di
grandi qualità, che su questi terreni densamente popolati da animali veri ,esaltano il loro valore
producendo un lavoro di traccia di altissimo livello.

Corgiat Fabrizio Rivelazione 2022- CAC Riserva CACIT

Il Bruc a Stefano Neve, dall'Esperto Giudice Amedeo Serraino

Il conduttore Calogero Schimmenti con Maya- prima in Classe giovani

IMPORTANTE SESSIONE DI MISURAZIONE MORFOLOGICA DELLE RAZZE BGS & HS.
Un sentito ringraziamo, va all'Esperto Giudice GIOVANNI PENTENERO per la particolare
collaborazione che ci ha dedicato conducendo tutte le attività di misurazione con scrupolosa e
attenta professionalità.

Un’ottima esperienza vissuta, stando a fianco ad una Persona di grande competenza e professionalità.

Con la speranza di avere ancora l'attenzione di tutti gli appassionati chiudiamo questa 20a pagina di
Magica traccia Valdostana, con la speranza che il “BIENVENUE” sia stato ancora una volta di
buon auspicio e diamo appuntamento all'anno prossimo all’11 Giugno 2023 sempre nel bellissimo e
inimitabile vallone della COUMBA FREIDA, per darvi un caloroso BENTORNATI.

Grazie!!.
Il GRUPPO CONDUTTORI CANI DA TRACCIA VALLE D'AOSTA.

