PROVA NAZIONALE DI LAVORO S.A.C.T. – FORNACE (TN) 08 MAGGIO 2022

GIURIA : ALBERTINI

EZIO – DE GIULIANI

CLAUDIO – MOVIGLIATTI

LIDO – NEVE

STEFANO –

SEGATA LUCA – Ratifica ENCI Prot. N. 5149AP/lm del 05/04/2022
Il Sig. Esperto Giudice Albertini Ezio per motivi personali non ha potuto partecipare alla
manifestazione.
Normative ENCI anti Covid-19 sono state rispettate. Covid Manager BUGLIOLI Renzo
Regolamento ENCI – SACT del 01/08/2017

COMITATO ORGANIZZATORE : COMITATO PROVE DEL TRENTINO
Questo evento era una tappa fissa del circuito delle prove SACT e dopo due anni di fermo, per le note vicende
epidemiologiche, per la tenacia e volontà di Ezio Albertini e stata nuovamente inserita in calendario.
Per questa manifestazione è stata usata la piattaforma ENCI PROVE sia per le iscrizioni online che per la
gestione della prova stessa (catalogo, schede di lavoro, classifiche, ecc..), e, grazie alla preziosa collaborazione
del Vice Presidente SACT Gianni Zanoni, si è dimostrata un valido supporto per il Comitato Organizzatore.

Note tecniche/organizzative : Sabato 07 maggio dopo una breve riunione organizzativa tra gli Esperti Giudici
convenuti si è provveduto a posare le tracce in varie località del “Pian del Gac” nel Comune di Fornace.
Il terreno oggetto della prova è caratterizzato da saliscendi di bosco ceduo misto e pascoli con una buona
presenza di ungulati, soprattutto caprioli, che ha impegnato parecchio i cani in prova.
Domenica 08 maggio dopo il controllo dei cani, dei libretti di lavoro, dell’estrazione delle tracce e la prova
dell’attesa del conduttore i Sig. Esperti Giudici hanno iniziato a giudicare i binomi a loro assegnati.
Le condizioni meteo hanno fortunatamente permesso lo svolgimento regolare della manifestazione senza grandi
precipitazioni cosa che è successa la notte tra il sabato e la domenica.
Soggetti a catalogo : Erano iscritti a catalogo n. 15 soggetti (n. 12 in Classe Libera e n. 3 in Classe Giovani)
divisi in n. 4 batterie – Tutti i conduttori con i loro cani erano presenti.
Risultati della prova : A fine manifestazione sono stati ottenuti i seguenti risultati:
Classe Giovani : 1 ECC. – 2 BUONO
Classe Libera : 3 ECC. – 4 M. BUONO – 1 BUONO – 4 ELIMINATO

Note finali : Il Comitato Organizzatore ringrazia i Sig. Esperti Giudici presenti per loro alta professionalità,
tutti i collaboratori ed aiutanti intervenuti affinché la manifestazione riuscisse al meglio, l’Associazione
Cacciatori del Trentino che a messo a disposizione i Guardiacaccia, la Riserva Comunale Cacciatori di Fornace e
tante altre figure, lunghe da elencare, che hanno permesso anche per quest’anno il buon esito della prova.
per il COMITATO ORGANIZZATORE PROVE DEL TRENTINO
Renzo Buglioli

