
RECUPERATORE Riserva di Caccia Recupeso su: Data DESCRTIZIONE

10-mag Nessuna nota

30-ago Nessuna nota

POLCENIGO Cinghiale 4-giu Nessuna Nota

2-ott Nessuna nota

2-ott Anschuss con frammenti di osso probabile di arto ant. ; cane in traccia per 500 mt poi persa.

4-ott Anschuss con frammenti di osso probabile di arto post. ; cane in traccia per 3 Km sempre in salita poi persa.

17-ott Anschuss negativo.

POLCENIGO Cinghiale 22-mag Anschuss negativo; cane in traccia per oltre 2 Km; niente covi o soste del capo che sconfina ed entra in Budoia in luogo intricato; ricerca sospesa. 

AVIANO Cinghiale 21-giu Anschuss con frammenti di osso e muscolo senza sangue; cane in traccia per 1 Km senza nessun reperto; ricerca sospesa.

BUDOIA Cinghiale 21-ago Richiesta di verifica del colpo; Anschuss negativo probabile colpo a vuoto. 

SEQUALS Capriolo 30-dic Richiesta di verifica del colpo; Anschuss negativo probabile colpo a vuoto. 

POLCENIGO Cervo 31-dic Anschuss con pochissimo sangue; cane in traccia per 2 Km con sague sempre più scarso fino ad esaurimento; ricerca sospesa.  

16-mag Richiesta di verifica del colpo; Anschuss negativo probabile colpo a vuoto. 

30-giu Richiesta di verifica del colpo; Anschuss negativo probabile colpo a vuoto. 

MORSANO AL T.TO Cinghiale 18-mag Anschuss con sangue; cane confuso per inquinamento traccia da ricerca insistente; ricerca sospesa.

ANDREIS Cinghiale 15-giu Anschuss con poco sangue; cane in traccia per 500 mt poi assenza di qualsiasi elemento utile; ricerca sospesa.

TRAVESIO Cinghiale 25-ott Richiesta di verifica del colpo; Anschuss negativo probabile colpo a vuoto. 

FONTANAFREDDA Cervo 04-nov Verifica su incidente stradale; Anschuss negativo; cane inattivo senza stimoli.

BUDOIA Cervo 23-nov Richiesta di verifica del colpo; Anschuss negativo probabile colpo a vuoto. 

AVIANO Cervo 23-dic Animale ferito in battuta arto ant. sx; animale in traccia per circa 1 Km poi traccia persa.

GERMOGLIO Michele TRAVESIO Cinghiale 26-giu Richiesta di verifica del colpo; Anschuss negativo probabile colpo a vuoto. 

BUDOIA Cervo 25-ott Anschuss assente; animale dichiarato ferito di striscio arto ant.sx; cane in traccia per 2,5 Km sempre in assenza di elementi utili; ricerca sospesa.

AVIANO Cinghiale 30-dic Anschuss con pochissimo sangue; cane in traccia per 6 Km con sague sempre più scarso fino ad esaurimento; ricerca sospesa.  

POLCENIGO Cervo 26-ago Richiesta di verifica del colpo; Anschuss negativo probabile colpo a vuoto. 

TRAMONTI Capriolo 15-set Richiesta di verifica del colpo; Anschuss negativo probabile colpo a vuoto. 

ERTO E CASSO Cervo 18-set Richiesta di verifica del colpo; Anschuss negativo probabile colpo a vuoto. 

BUDOIA Cervo 23-nov Intervento di supporto su altro cane di Cristina ma con nessun esito migliorativo.

SEQUALS Capriolo 19-dic Anschuss negativo; cane in traccia e dopo 30 mt prenza di goccie di sangue chiaro; dopo 200 mt piu nulla; cane sciolto rientra dopo 20'; cerca sospesa . 

MANFE' Alessio

PIAZZA Roberto

CARLI Altino
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BRAVIN Giuseppe

SEQUALSBASSANI  Ezio Cinghiale

BORSATTI  Murizio
TRAMONTI
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