PROVA DI LAVORO INTERNAZIONALE SACT (BG) 15 Maggio 2022
Omologazione ENCI Prot. 11007 AP/lm
Giuria : Movigliatti Lido (Sondrio) – Valtulini Osvaldo (Bergamo) – Hans Bernhart (Austria)
Vassalli Diego (Bergamo)
Regolamento ENCI – SACT
Autorizzazione n° 13724 del Comune di Castione della Presolana
Comitato Organizzatore : Gruppo Conduttori Cani da Traccia della Pr. di Bergamo

La prova si è svolta nel territorio Comunale di Castione della Presolana (BG) il quale fa parte del Comprensiorio
Alpino Valle Borlezza, terreni tipici alpini con forte presenza di ungulati (cervi, caprioli, camosci e cinghiali, alcuni
dei quali avvistati sia durante la tracciatura sia durante la prova), alternanza fra boschi di latifoglie,
pietraie e prati di montagna.
16 i cani iscritti a catalogo, 16 presenti alla prova di cui 12 in classe libera e 4 in classe giovani.

Le operazioni di tracciatura si sono svolte sabato 14 maggio 2022, con condizioni meteo buone
temperatura vicina ai 20 gradi.
La sera in occasione della ventesima prova di lavoro organizzata dal GRUPPO CONDUTTORI CANI DA TRACCIA
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO come consuetudine ci si è ritrovati alla cena conviviale. Durante la bellissima
serata si sono susseguiti interventi delle varie istituzioni locali, provinciali e regionali.
A fine serata è stata presentata la prova di lavoro del giorno seguente.

Domenica 15 maggio dopo l’estrazione tracce, inizio prova con la disciplina dell’attesa conduttore.
Una prova sicuramente che ha visto all’opera binomi di alto livello come confermano i risultati, vista
l’importante presenza di Ungulati.
Si conclude con le relazioni tecniche degli Esperti Giudici e classifica che vede nella classe Giovani, 2 ECC
e due eliminati, mentre nella classe Libera, 1 ECC CAC e CACIT – 1 ECC CAC – 5 ECC. – 3 MB e 2 B.
Tutti i soggetti presentati sono stati giudicati molto validi e preparati con Conduttori seri e corretti.

IL GRUPPO CONDUTTORI CANI DA TRACCIA DELLA PROVINCIA DI BERGAMO E
IL COMITATO ORGANIZZATORE RINGRAZIA TUTTI E VI ASPETTA ALLA PROSSIMA!!!!

