PROVA DI LAVORO INTERNAZIONALE PAGNONA (LC) 03 Aprile 2022
RELAZIONE
Omologazione ENCI Prot. 11007 AP/lm – del 21 Ottobre 2021
Autorizzazione REGIONE LOMBARDIA – Decreto 161 del 13 Gennaio 2022
Autorizzazione COMUNE di PAGNONA (Lc) – Prot. 5091 del 29 Dicembre 2021
Giuria: ALBERTINI EZIO (Trento) - MOVIGLIATTI LIDO (Sondrio) - MINNITI BRUNO (Aosta) – NEVE
STEFANO (Lecco) –– Ratifica ENCI Prot. 2632 AP/lm – del 22 febbraio 2022
Normative ENCI Anti COVID-19 vigenti rispettate – Covid Manager BUTTERA ARNALDO
Regolamento ENCI – SACT del 01 Agosto 2017
Comitato Organizzatore: Gruppo Recuperatori Lecchesi – S.A.C.T. – ENCI Gruppo Cinofilo Lecchese –
Per la prima volta e’ stata utilizzata la piattaforma ENCI PROVE sia per le iscrizioni online che per la
gestione della prova (catalogo, schede, risultati ecc...) che si e’ dimostrato un ottimo strumento a
supporto del C.O.
Condizioni meteo: Terreno abbondantemente innevato nelle zone alte che ha richiesto lo spostamento a
piu’ valle di alcune tracce - Tracciatura nuvoloso a tratti nevischio temperatura 0/2 gradi – Prova
parzialmente nuvoloso temperatura -2 / 3 gradi

Note tecniche: La prova si e’ svolta nel territorio Comunale di Pagnona in alta Valvarrone, terreni difficili,
tipicamente alpini, con massiccia presenza di ungulati (cervi, caprioli, camosci e cinghiali), alternanza fra
boschi di latifoglie, conifere, pietraie e prati di montagna. Il venerdi precedente la tracciatura, una
copiosa nevicata primaverile ha ricoperto tutte le tracce, ma fortunatamente il giorno della tracciatura vi
era solo la presenza di sporadiche chiazze di neve nelle piste piu’ in basso, mentre quelle in quota sono
state riposizionate piu’ a valle.
Soggetti presentati in prova molto validi e preparati, conduttori seri e corretti.
Soggetti a catalogo: Nr. 17 (Nr. 12 Classe Libera – Nr. 05 Classe Giovani)
Sono state assegnate le seguenti qualifiche:
Classe Libera - Nr. 6 Eccellente – Nr. 5 Molto Buono – Nr. 1 Non qualificato.
Assegnati CACIT, Riserva di CACIT, 2 CAC e 1 Riserva di CAC.
Classe Giovani Nr. 1 Eccellente – Nr. 3 Molto Buono – Nr. 1 Eliminato
In totale non hanno conseguito qualifica o sono stati eliminati nelle due classi solo due soggetti

Note organizzative: Organizzazione, logistica, trasferimenti, assistenza alle tracce, premi e servizi vari
eccellente. La mattina del sabato si e’ svolto un breve briefing tecnico degli Esperti Giudici e dei
responsabili dell’organizzazione di pianificazione e coordinamento tracciature e parametri di giudizio.
Tutta la manifestazione e’ stata supportata dal punto di vista informatico (portale ENCI PROVE) da SACT
nella persona del vice Presiedente Sig. Zanoni Gianni che ha egregiamente assolto il compito ed ha
ricevuto pubblicamente i ringraziamenti di Organizzatori, Giudici e Conduttori.

Per il terzo anno, la manifestazione e’ stata dedicata alla memoria del compianto esponente di spicco
dell’organizzazione Giovanni Tagliaferri, prematuramente scomparso all’eta’ di 34 anni causa tragico
incidente stradale. Alla memoria di Giovanni e’ stato dedicato uno scheiben biennale che e’ stato
consegnato al vincitore della prova che lo deterra’ fino alla prossima edizione.

.

Degno di nota, il pubblico ringraziamento che il C.O. ha rivolto all’Esperto Giudice EZIO ALBERTINI,
Giudice storico fin dalle prime edizioni della manifestazione, che malgrado le ottanta primavere suonate,
ci ha onorato con la sua competenza, professionalita’ e lucidita’ di giudizio, e con una freschezza fisica
invidiata da molti dei presenti.

Pagnona li 07 Aprile 2022

