


BENVENUTI IN VAL DI FIEMME

Le prove si svolgeranno sui territori gentilmente messi a disposizio-
ne dalle Riserve Comunali di Caccia di Carano, Daiano, Varena Tesero 
e Predazzo. L’ambiente tipicamente dolomitico con un’orografia che 
oscilla dai 1000 ai 1700 mt. s.l.m. è caratterizzato dalla presenza di 
boschi di conifere alternati ad ampi pascoli e prati a sfalcio. L’ampiez-
za del territorio e la densità di lepri presente garantiscono la riuscita 
della manifestazione sotto il profilo tecnico.

Un ringraziamento sentito alle Riserve di Caccia di Cavalese, Carano, 
Daiano, Varena, Tesero e Predazzo per la loro disponibilità e collabo-
razione.

Riserva di Cavalese

Riserva di Varena

Riserva di Carano

Riserva di Tesero

Riserva di Daiano

Riserva di Predazzo

LE RISERVE PARTECIPANTI



BENVENUTI IN VAL DI FIEMME PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

ORE  5,30  Ritrovo presso le strutture per le feste  
campestri di Masi di Cavalese e  asse-
gnazione dei giudici. 

ORE  6,00 Partenza delle batterie per le zone di 
prova.

ORE  6,30 Inizio delle prove di lavoro.
ORE 12,30 Pranzo presso le strutture per le feste 

campestri di Masi di Cavalese.
ORE 14,30 Relazione dei giudici e premiazione.

REGOLAMENTO

GIURIA

GIUDICI ENCI

A disposizione dei partecipanti, accompagnatori e simpatizzanti 
funzionerà un ottimo servizio ristoro e pranzo.   

UN INVITO PARTICOLARE AI CACCIATORI DI FIEMME E AI LORO 
FAMIGLIARI A PARTECIPARE AL “PRANZO DEI CACCIATORI”.

Alla Finale del “2° TROFEO DELLE ALPI” accedono i primi 4 classificati 
in classe Singoli, Coppie e Mute, risultanti dalle prove di qualifica-
zione precedentemente disputate nelle province di Vicenza, Aosta, 
Como e Bergamo.

Quota iscrizione:
€ 35,00 singoli
€ 45,00 coppie
€ 55,00 mute

Delegato ENCI: da designare – Direttore di gara: Sig. Ballini Marco

Signori Torri Armando – Mapelli Fiorenzo – Virgili Franco



SALUTI

Saluto del Presidente della Sezione SIPS
della Provincia di Trento

Ritorna in valle di Fiemme una manifesta-
zione cinofila di alto profilo.
La Prosegugio Trentina, nel suo obiettivo 
di promuovere e valorizzare il cane da se-
guita su lepre, continua di anno in anno ad 
organizzare delle prove di lavoro su terre-
no libero.
Queste prove hanno un duplice obiettivo.
Il primo, ma non per importanza, è quello 
di far partecipare i soci locali con lo scopo 

di confrontarsi sullo stato di salute della nostra cinofilia.
Il secondo è quello di organizzare delle manifestazioni ai massimi li-
velli nazionali e internazionali con lo scopo di capire dove è possibile 
arrivare e quali risultati si possono raggiungere in campo cinofilo.
In questo campo il trentino ha la possibilità di mettere a disposizione 
dei territori che poche altre realtà sono in grado di proporre. La valle 
di Fiemme in questo senso offre il massimo che un cinofilo professio-
nista possa ambire.
Territori stupendi e presenza di lepri ideale per prove cinofile.
La finale del “2° Gran Trofeo delle Alpi” può quindi contare su un pal-
coscenico adeguato.
L’organizzazione poi, curata da Valerio Dondio, è ormai diventata ne-
gli anni garanzia del buon esito della manifestazione.
Non ci resta quindi che partecipare numerosi a questo importante 
appuntamento cinofilo.
Un arrivederci a tutti gli appassionati sui campi di prova e un sentito 
grazie anticipato a tutti coloro che a vario titolo si stanno adoperando 
per la riuscita della manifestazione.

Franco Canali



SALUTI SALUTI

Saluto del Presidente dell’Associazione
Cacciatori Trentini

Agli amici seguisti, a tutti i cacciatori porto 
il più caro saluto dell’Associazione Caccia-
tori Trentini e mio personale.
La vostra presenza a questa manifesta-
zione dimostra il crescente interesse del 
mondo venatorio verso la cinofilia attra-
verso la riscoperta e rivalutazione di cacce 
antiche come quella con i segugi.
In una realtà dove la specializzazione ap-
pare come l’unica arma in grado di mante-

nere determinati standard qualitativi quello che Voi avete organizza-
to qui oggi, rappresenta un momento significativo e importante per 
la vita dell’intera comunità venatoria trentina e non solo. 
La passione per l’Ars Venandi si estrinseca anche attraverso momenti 
come questo dove lo stare insieme, il fare nuove conoscenze ed ami-
cizie, lo scambiarsi idee ed opinioni  contribuisce in maniera determi-
nante alla crescita culturale del cacciatore.
Un plauso sicuramente va rivolto agli organizzatori che con capacità 
e competenza hanno portato questa manifestazione tra le montagne 
dolomitiche, in un ambiente unico e incomparabile nella speranza 
che questa “vetrina” possa essere vista e goduta non solo dai parte-
cipanti, ma rappresenti il punto di partenza per nuove esperienze di 
così alto livello e l’auspicio che un sempre maggior numero di caccia-
tori appassionati si avvicini a quella parte della cinofilia strettamente 
collegata alla caccia.
Alle sezioni ospitanti esprimo un sincero grazie per la disponibilità 
offerta e a tutti gli ospiti presenti giunga l’augurio di benvenuto per 
un soggiorno sereno e costruttivo.

 Carlo Pezzato



Come raggiungere la manifestazione

INFO:
Valerio Dondio - Cell: 328 8713092
E-mail: valerio.dondio@gmail.com

INFORMAZIONI

Per eventuali pernottamenti: 
www.visitfiemme.it - Tel. 0462 241111

La Val di Fiemme è facilmente raggiungibile attraverso l’autostrada 
del Brennero A22, uscita Egna/Ora, proseguendo poi sulla strada 
statale SS n. 48 delle Dolomiti in direzione di Cavalese e successiva-
mente Masi di Cavalese.

Per quanto non espressamente precisato vige il regolamento ENCI 
– FCI. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni a per-
sone o cose che dovessero verificarsi durante la manifestazione.

Un ringraziamento sentito al Comitato
promotore del “Gran Trofeo delle Alpi”.



INFORMAZIONI

Per eventuali pernottamenti: 
www.visitfiemme.it - Tel. 0462 241111












