
 

                                             

PROVA DI LAVORO INTERNAZIONALE S.A.C.T. OVARO COMEGLIANS (UD) 24 APRILE 2022 

R E L A Z I O N E 

Omologazione ENCI Prot. 11007 AP/lm.  del 21 Ottobre 2021 
Autorizzazione Comunale di OVARO  N° 24 della Giunta Comunale del 01 Marzo 2022 
Autorizzazione Comunale di COMEGLIANS N° 20 della Giunta Comunale del 02 Marzo 2022 
 
GIURIA: MINNITI BRUNO (Aosta), GALLO PIERPAOLO (Belluno), ZUFFI ANTONIO (Modena),  
                DARKO MARTINOVICH (HR)  Ratifica ENCI Prot. N° 4822AP/lm del 03 Marzo 2022. 
Per improvvisi motivi personali l’esperto Giudice Darko Martinovich non ha potuto essere presente. 
 
Normative ENCI Anti COVID-19 vigenti rispettate, Covid Manager MORASSI PIO. 
Regolamento ENCI – SACT del 01 Agosto 2017 
 
 

 
 
Comitato Organizzatore: Riserve di Caccia  OVARO e COMEGLIANS UD.  
Anche in questo evento, si è usata la piattaforma ENCI PROVE  sia per le iscrizioni online che per la gestione 
della prova stessa,  (catalogo, schede, risultati ecc…) dimostrando sempre più un ottimo strumento a 
supporto del C.O.. 
Anche questa edizione, 2022, è stata dedicata alla memoria del compianto “SANDRO STEFANUTTI”,            
Mémoril di grande interesse nel circuito delle prove di lavoro specializzate per cani da traccia. 
 
 



 
 
Condizioni meteo: tempo non clemente, ha piovuto il Sabato durante la tracciatura, poi la Domenica è stato 
altalenante tra uno scroscio e l’altro con rari tratti di sole. 
 
Note tecniche: La prova si è svolta nei Comuni di Ovaro e Comeglians, terreni tipicamente montani a tratti 
difficili, con alternanza fra prati e bosco, molto selettivi per una massiccia presenza di ungulati, (cervi, 
caprioli e cinghiali).  
Conduttori:  seri e corretti. 
Soggetti a catalogo: Nr. 13.  (Nr. 11 in  Libera e Nr. 2 in Giovani).  Purtroppo sia un Giovane e quattro Libere  
erano assenti. 
 
 

                    
  



  
Sono state assegnate le seguenti qualifiche: 
Classe Giovane: 1  BUONO. 
 
Classe Libera:   1 ECC.CAC, 2 ECCELLENTI, 2 M. BUONO, 2 BUONO, 1 ELIMINATO. 
 

 
 
Note organizzative: Organizzazione, logistica, trasferimenti, assistenza alle tracce, premi e servizi vari 
eccellente.  
Sabato ritrovo Esperti Giudici verso le ore 11.30, dopo un briefing tecnico per la pianificazione ed il 
coordinamento tracciature e abbinamento equipaggi, iniziato il lavoro di posature delle tracce. 
Domenica ritrovo concorrenti alle ore 6.30, con i controlli di rito,  poi verso le 7.00, estrazioni tracce, prova 
dell’attesa conduttore e lavoro su traccia. 
 
Per la domenica era in programma la “MISURAZIONE E VALUTAZIONE MORFOLOGICA”, ma per motivi 
personali dell’esperto Giudice Darko Martinovich non si è potuta svolgere. 

 



 

 
 
Il Comitato Organizzatore e le Riserve di caccia di Ovaro e Comeglians vi donno appuntamento alla 
prossima edizione del 2023.  
 
SEMPRE SUL PEZZO!!!!                                                                  
Pio Morassi. 


