Castello Tesino 01-05-2022
7° Memorial Bruno Sordo
Prova Internazionale di lavoro su traccia artificiale di sangue con rilascio di CAC/ CACIT
per Bayerischer Gebirgsschweisshund e Hannoverscher Schweisshund
Momento della relazione con i suonatori di corno

Comitato organizzatore :
Nucleo cani da traccia del Tesino in collaborazione con S.A.C.T. e Gruppo Cinofilo Trentino
Giuria:
Bruno Minniti (AO)-Claudio De Giuliani (BL)-Lido Movigliatti (SO)
Bandelj Robert (SLO)-Feregotto Erwin (SLO)
Binomi cane/conduttore presenti in prova: 18
16 in classe libera e 2 in classe giovani
Domenica 01-05 :
alle ore 6,30 è fissato il ritrovo dei concorrenti e alle ore 7,00 inizia il sorteggio delle tracce con controllo
dei microchip dei soggetti iscritti.

Al termine della prova di attesa gli esperti Giudici si sono recati nelle località precedentemente tracciate per
ultimare il lavoro di ubbidienza e traccia secondo regolamento accompagnati sai suonatori di corno che
hanno esaltato l’arrivo dei concorrenti a fine prova.
Al termine della giornata risultano qualificati 11 Binomi con le seguenti qualifiche:
7 Eccellenti / 3 Molto Buono / 1 Buono e sono stati rilasciati, 2 CAC -1 CACIT -1 riserva CACIT.
Al termine delle relazioni purtroppo un violento scroscio di pioggia ha rovinato il momento delle
premiazioni impedendo di dare il meritato elogio ai concorrenti classificati e i giusti ringraziamenti ai
numerosi aiutanti a sostegno dell’organizzazione.

Pesca traccia

Relazione del giudice a fine traccia

Prova di difesa dell’animale

In concomitanza della prova di lavoro si è svolta la “1° giornata di misurazione morfologica S.A.C.T.”
gratuita e aperta a tutti i soggetti delle razze sopracitate, la misurazione è stata effettuata dall’esperto
Giudice ENCI Giuliano Biasiolo coadiuvato dal vicepresidente S.A.C.T. Gianni Zanoni.
i dati raccolti sono molto importanti e forniranno un database per il controllo del mantenimento degli
standard di razza.
Sono stati misurati 30 cani di cui 17 iscritti alla prova e 13 intervenuti appositamente.
iuliano Biasiolo durante la misurazione morfologica

Il Comitato Organizzatore Vi da appuntamento alla prossima edizione del 2023.

