1° MEMORIAL MARIO CARLI
PROVA DI LAVORO SU TRACCIA ARTIFICIALE S.A.C.T.- CAC.
DOMENICA 05 GIUGNO 2022 BEDOLLO (TN)
RELAZIONE
Autorizzazione Comune di Bedollo N° 2610 del 16 Maggio 2022
GIURIA: MINNITI BRUNO (Aosta), SEGATA LUCA (Trento), MERLER MASSIMO (Trento)
Normative ENCI Anti COVID-19 vigenti rispettate – Covid Manager MATTIVI DAMIANO
REGOLAMENTO SACT-ENCI del 01 Agosto 2017
Comitato Organizzatore: Sezione Cacciatori Bedollo (Referenti ZADRA MAURIZIO, MATTIVI DAMIANO,
CASAGRANDA DAVIDE)
Anche in questa prova SACT, stata utilizzata la piattaforma ENCI PROVE, sia per le iscrizioni online che per la
gestione della prova (catalogo, schede, risultati ecc…) la quale si è dimostrata un ottimo strumento al
supporto del C.O.
Condizioni Metereologiche: Temperature alte rispetto alla norma stagionale del periodo (23/24 gradi
centigradi) nel pomeriggio durante la tracciatura – Prova con celo terso e temperatura dai (18/21 gradi
centigradi).

Note Tecniche: La prova si è svolta sul territorio Comunale di Bedollo (TN) in loc. Stramaiolo Alto 1700 slm,
terreno difficile tipicamente alpino, con buona presenza di ungulati e tetraonidi (cervo, capriolo, camoscio
e urogallo), alternanza fra bosco di conifere, schianti restanti del post tempesta Vaia e tagliate. Soggetti
presenti in prova molto validi e preparati, conduttori seri e coretti.

Soggetti a catalogo: Nr. 12 (Nr. 9 Classe Libera – Nr. 3 Classe Giovani)
Sono state assegnate le seguenti qualifiche:
Classe Libera: - Nr. 3 Eccellente – Nr. 4 Molto Buono – Nr.1 Buono - Nr.1 Eliminato
Classe Giovani: - Nr. 2 Molto Buono – Nr. 1 Buono
E’ stato assegnato il CAC.

Note Organizzative: Organizzazione, logistica, trasferimenti, assistenza alle tracce, premi e servizi vari
eccellenti. La mattina del sabato si è svolto un breve briefing tecnico degli Esperti Giudici e dei responsabili
dell’organizzazione, per la pianificazione e coordinamento tracciature e parametri di giudizio. Tutta la
manifestazione è stata supportata dal punto di vista informatico (portale ENCI PROVE) da SACT nella
persona del Vicepresidente sig. Gianni Zanoni che ha egregiamente assolto il compito ed ha ricevuto
pubblicamente i ringraziamenti del Comitato Organizzativo, dei Giudici e Conduttori.
Come Sezione Cacciatori di Bedollo abbiamo deciso di organizzare l’evento in ricordo del nostro Amico e
Socio Carli Mario scomparso a febbraio 2021 dopo breve malattia all’età di 55 anni. Alla memoria di Mario
è stata dedicata la manifestazione in quanto personaggio attivo nel volontariato locale e membro sempre
presente alle attività della Sezione Cacciatori, gli scudi utilizzati alla premiazione sono stati realizzati a mano
dal figlio Antonio.

Teniamo particolarmente come Comitato Organizzatore, a ringraziare tutti i volontari che hanno dato la
loro disponibilità alla riuscita della manifestazione ed in particolare al supporto ricevuto dalla SACT nella
persona del Vicepresidente sig. Zanoni Gianni che in fase organizzativa è stato tempestato da nostre
telefonate e con pazienza inesauribile ci ha sempre indicato istruito in maniera esaustiva, inoltre teniamo a
ringraziare l’Esperto Giudice Albertini Ezio il quale per motivi di salute non è potuto essere presente in
Giuria della prova, ma è stato figura indispensabile per la riuscita della manifestazione.

La Riserva Cacciatori di Bedollo, e tutto il Comitato Organizzatore Vi da
appuntamento alla prossima edizione del 2023!!
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