
 

 

  

15^ PROVA NAZIONALE PER CANI DA TRACCIA – C.A.C 

(per Hannoverscher schweisshund e Baierischergerbigschweisshund.) 
 

Domenica 6 giugno 2021 – Madesimo – Valchiavenna (SO) 
 

 
 
 

I verdi prati ed i boschi sovrastanti il lago di Isola in Valchiavenna (SO) domenica 6 giugno 
sono stati teatro della 15^ Prova Nazionale specialistica per cani da traccia organizzata dal 
Gruppo Conduttori locale, con il patrocinio della Provincia di Sondrio. 
 
Alle 6.30 i 12 conduttori iscritti, con i loro ausiliari si sono dati appuntamento sul piazzale 
antistante il chiosco del lago per la regolarizzazione delle iscrizioni, la consegna dei libretti 
di lavoro, il controllo del microchip e quindi, alla presenza degli esperti giudici Diego 
Vassalli, Fausto Pellizzato e Osvaldo Valtulini sono state sorteggiate le tracce, predisposte 
il mattino del giorno precedente con zampa e sangue di ungulato simulando il pecorso di 
un capriolo ferito. 
 
All’esame della prima disciplina: „l’attesa del conduttore e la reazione al colpo“,  gli ausiliari 
sono stati lasciati soli al „terra“, a breve distanza tra loro e lì dovevano rimanere per 20 
minuti rimanendo indifferenti all’esplosione di due colpi d’arma da fuoco. Solo due soggetti 
hanno lasciato il posto assegnato e perciò penalizzati. 
 
Singolarmente poi ogni conduttore è stato 
accompagnato con il giudice alla partenza della 
traccia sorteggiata ed è stata valutata l“obbedienza“ 
nel camminare al „piede“ e nell’eseguire i comandi 
„seduto“, „ terra“, „resta“. 
 
Lungo la traccia, lunga un chilometro , il giudice, 
seguendo conduttore e cane, ha valutato il lavoro, 
lo stile di razza, la correttezza  nel mantenere la 
concentrazione ecc. 
 
Tutto l’ambiente era frequentato da cervi, caprioli e 
anche camosci che hanno  notevolmente disturbato 
il lavoro dei cani rendendo molto tecnica la Prova. 
Qualche cane si è fermato prima di raggiungere il 
„fine traccia“  ed è stato eliminato. 
 
 
(L’esperto giudice Diego Vassalli, presidente della SACT, si 

congratula con un conduttore per il lavoro svolto dal suo bavarese) 
 

 

 

Gruppo Conduttori Cani da Traccia   
della provincia di Sondrio – onlus 

via Alessi 15 – 23100 Sondrio 
tel-fax 0342.514808 

 
 

 



 
 

 

Il Presidente del Gruppo Conduttori di Sondrio Gianferanco Fanetti, nel corso della 
premiazione ha voluto ringraziare cani, conduttori, giudici e collaboratori che in modo 
armonico hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione 
 
Ernesto Ceribelli  
 

Madesimo, 8 giugno 2021 
 
  

 

Gli altri hanno dovuto dimostrare comportamento 
corretto nel raggiungere il capo di selvaggina 
(capriolo), nel „chiamare il conduttore“  e „difendere 
il selvatico“. 
 
Sebbene i cani esaminati abbiano dimostrato di 
possedere le doti di razza previste, nessun soggetto 
ha ottenuto qualifica di „eccellente“. 
 
Fedro, hannoveriano del torinese Pavin Daniele è 
risultato il migliore con 59.50 punti, seguito da  
Loki , bavarese del trentino Bottamedi Matteo che 
ha totalizzato 53 punti. 
 
Mira, giovane bavarese del valtellinese Balsarini 

Giuliano è risultata prima tra i giovani con punti 50 
 
(Il rappresentante di S.C.I. Italian Chapter Moreno Olcelli consegna il 
premio a Daniele Pavin per il lavoro di Fedro) 

Ai conduttori dei cani primi classificati nelle due classi di lavoro è stato 
consegnato un premio consistente in un permesso di abbattimento di un 
capriolo nell’A.F.V. Ca’ del Vento offerto da 
 
SAFARI CLUB INTERNATIONAL ITALIAN CHAPTER 

 


