
GRUPPO FRIULANO CONDUTTORI CANI DA TRACCIA 

PROVA INTERNAZIONALE CANI DA TRACCIA "MEMORIAL FULVIO 
PONTI" 

1 SETTEMBRE 2019 

RELAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SVOLTA: 

Ratifica ENCI: PRATICA 12-trac. prot. 10929AP/lm 

Giuria: Bernhart Hans (A), Fabiani Leo (SLO), Pitonak Ludovit (SK), De Giuliani Claudio (I), Neve 
Stefano (I), Vassalli Diego (I) 

VIGE REGOLAMENTO ENCI - SACT entrato in vigore il 01 agosto 2017 

Comitato organizzatore: GRUPPO FRIULANO CONDUTTORI CANI DA TRACCIA 

Condizioni meteo: Tracciatura e prova svolte con tempo soleggiato e temperature medio-alte per la 
stagione. 

Note tecniche: la prova internazionale denominata "Memorial Fulvio Ponti" si è svolta nei territori 
della Riserva di caccia di Tarvisio-Malborghetto a cavallo dei Comuni di Malborghetto-Valbruna e 
Tarvisio in Val Saisera, il meraviglioso comprensorio racchiuso come un nido tra i monti Jof Fuart e 
la catena del Montasio. 

Quest'anno si è pensato di organizzare la prova con 3 batterie, ognuna con 4 tracce.  

Ogni batteria era valutata da due giudici, uno straniero e uno italiano.  

Si riepilogano di seguito le batterie e gli esperti giudici assegnati: 

BATTERIA TRACCE ESPERTI GIUDICI 
1 1-2-3-4 PITONAK - NEVE 
2 5-6-7-8 FABIANI - DE GIULIANI 
3 9-10-11-12 BERNHART - VASSALLI 

 

I risultati ottenuti dai 12 concorrenti possono essere definiti molto notevoli per la prova svolta, 
considerato il fatto che la zona della Val Saisera è ricca di presenza di selvatico vivo. 

Importante sottolineare che sono stati assegnati anche 1 CAC CACIT, 1 CAC e una riserva CAC 

Nr. cani a catalogo: 12 

Classe: libera - non vi erano cani di classe giovane 

I primi tre classificati hanno ottenuto i seguenti punteggi: 

- 1 eccellente CAC CACIT - punteggio 74.5 - BGS Maia di Frigo Igor 

- 1 eccellente CAC - punteggio 73 - BGS Lampo di De Silvestro Christian 

- 1 eccellente RISERVA CAC - punteggio 72.25 - BGS Jack di Belotti Alessandro 



Seguono: 

- 3 eccellenti 

- 3 molto buono 

- 1 molto buono 

- 2 eliminato 

Note organizzative e svolgimento della prova: la tracciatura è stata svolta nel primo pomeriggio di 
sabato 31 agosto mentre la prova è iniziata alle ore 6.45 con la raccolta delle iscrizioni, dopo un 
breve saluto del presidente del Gruppo Friulano Conduttori cani da traccia e del presidente della 
Società Amatori Cani da Traccia sono state sorteggiate le tracce si è proceduto al sorteggio delle 
tracce e alla prova dell'attesa del conduttore per poi finire con la prova in traccia. 

Notevole e molto apprezzata dai concorrenti e dai giudici stessi  l'organizzazione durante il 
trasferimento, l'assistenza alle tracce, la gestione del pranzo, i premi molto ricchi e l'impegno degli 
interpreti nel tradurre in maniera molto precisa le relazioni e il discorso finali dei giudici esteri. 

La prova è stata svolta anche quest'anno in memoria di Fulvio Ponti. 

Malborghetto - V. 01.09.2019 

 



 


