
MEMORIAL RAFFAELE VAUDO 
Miazzina VB 23.05.2021

PROVA NAZIONE PER CANI DA TRACCIA

La Prova si è svolta nel territorio del comune di Miazzina (VB) nei giorni 22 e 
23 maggio 2021
Ambiente tipicamente alpino, situato al di poco sopra i 1000 mt. di altitudine
composto di boschi di latifoglie e molte conifere
Presenti i tre Esperti Giudici ENCI:
Movigliatti Lido, Serraino Amedeo, Minniti Bruno
Formazione tre gruppi di lavoro con i componenti del C.O.
Inizio lavori posa traccia al sabato pomeriggio 22 maggio ore 14 
giornata fresca, nuvolosa con alcune precipitazioni verso la fine lavori che si 
sono conclusi verso le 18.



Domenica 23 
maggio
Ritrovo ore 6,30
Alpe Pala, tutti i
partecipanti si 
sono presentati 
con estrema 
puntualità, si è 
quindi potuto 
procedere con 
identificazione 
dei partecipanti,
estrazione 
tracce e 
procedere con 
la prima 
disciplina 
dell’attesa del 
conduttore con 
sparo, tutti i 
cani hanno 

rispettato le consegne.
Ore 7.30 i componenti delle tre batterie si sono recati nelle rispettive zone per lo
svolgimento delle restanti discipline, operazioni che si sono concluse verso le 
12,30.



Alle 13 circa, sono iniziate le relazioni dei Sig. Giudici del lavoro svolto dai 
singoli binomi con conseguente classifica e premiazioni
L’esito della relazione ha dato il seguente responso :

Classe Giovani: 
1 Buono – 1 Eliminato

Classe Libera:
2 Eccellente CAC – 2 Eccellente – 3 Molto Buono – 1 Buono - 
2 Eliminati

Classifica



Nessuno in classe Giovani in quanto non si è raggiunto la qualifica minima 
richiesta 

Classe Libera

1° pt. 74.5 CAC  Nika HS di Martino Renato (SO) 

2° pt. 74.5 CAC Fedro HS di Pavin Daniele (TO)

3° pt. 68 Eccellente  Elis BGS di Cassina Simone (SO)

La manifestazione si è svolta senza particolari problemi, l’organizzazione ha dato 
prova di saper gestire le varie difficoltà venutasi a verificare ottenendo i complimenti 
unanimi del corpo dei Giudici e dei conduttori

Il C.O. ringrazia per gli elogi ricevuti dando un arrivederci al prossimo anno




