
GRUPPO FRIULANO CONDUTTORI CANI DA TRACCIA

          TARVISIO- MALBORGHETTO VALBRUNA (UD)
 2 SETTEMBRE 2018

PROVA INTERNAZIONALE DI LAVORO  SU TRACCIA ARTIFICIALE DI SANGUE.
VERIFICA ZOOTECNICA SPECIALISTICA 

C.A.C. - C.A.C.I.T, PER  ANNOVERIANI E BEVARESI.

6° MEMORIAL “ FULVIO PONTI”

Omologazione ENCI prot13963 del 17 LUGLIO 2018 -Pratica 09/TRAC.
Giuria : Martinovich Darko(HR),  Pagon Jure , (SLO), Neve Stefano (LC)  Minniti Bruno (AO).

Regolamento ENCI-  SACT per le prove Specialistiche, in vigore dal 1° Agosto 2017.
Organizzazione tecnica ,  Gruppo Friulano Conduttori Cani da traccia, S.A.C.T. Delegazionne SACT 
F.V.G.  ENCI Delegazione  Udine.

Operazioni Sul Campo

Condizioni meteo: Tracciatura   molto nuvoloso bassa pressione,  durante le operazioni di tracciatura si 
alternano brevi momenti di piaggia. In serata e durante  la notte  fino alle prime ore dell'alba piove.  Il 
terreno di prova è molto pesante  per le precipitazioni anche se praticabile.   Disposizione delle tracce con 
variazione  altimetrica dai 750 ai 1100 metri di h.

Note Tecniche:  La prova si è svolta sul territorio della Millenaria Foresta di Tarvisio che si 
estende nei comuni    di Tarvisio  e Malborghetto . Nota storica, questi luoghi sono al tempo stati 
frequentati dal Compianto Fulvio Ponti che li aveva eletti a sua dimora  venatoria abituale. Tracce di ottima 
disposizione con lunghezze variabili tra i 1200 e  i 1300 m  in una geografia boschiva che si alterna in 
Latifoglie , e secolari faggette   , con sottobosco  molto praticabile  con presenza di muschi alternati a 
distese erbose e rododendro. Tutte rispettose del regolamento.  Terreni  relarivamente facili, con grande  
presenza di selvaggina  (caprioli , Cervi)  avvistati  durante la tracciatura e nel corso della prova.
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La prova si è svolta secondo il programma,  Presenti per le operazione preliminari di verifica dei documenti 
di segreteria alle ore 6,45  13 Conduttori, un solo assente x problemi dell'utimo momento..A sottolineare la 
qualità dei soggetti presenti si segnala  che  l'invito di parteciozione era stato esteso a 10 soggetti che nel 
corso della stagione agonistica hanno consegito  CAC e in alcuni casi CACIT, e a completamento della griglia 
a soggetti che hanno conseguito ECCELLENTE con punteggio superiore a 70.

Puntuale e preciso il rispetto del Nuovo Regolamento in vigore dal 1° agosto 2017, ricordato a tutti i 
conduttoti., prima delle estrazioni, effettuate in ordine di Catalogo.

Sono andati in Traccia  13 Cani in Classe Libera come da catalogo.  Tutti i cani  in condizioni di assoluta 
libertà, hanno rispettato la prima disciplina dell'attesa del conduttore.

La giuria ha assegnato : 1 ECC- CAC- CACIT ,  1 ECC-cac, 4 ECC.  1 MB,  1 B,  . 

In totale non hanno conseguito qualifica o sono stati eliminati 5 soggetti.
Note organizzative. 

 Organizzazione, logistica , assistenza sul capo di lavoro,  trasferimenti , premiazione  e servizio  
ECCELLENTE. 

Nota particolare, la presenza dell'Equipaggio dei SUONATORI DI CORNO DELLA VAL CANALE ha portato 
alla manifestazione  come sempre una atmosfera  di “Mittel -Europa”, tanto cara a Fulvio Ponti.

Ancora una volta il gruppo Friulano Conduttori cani da traccia, ha onorato l'impegno che si è assunto sei 
anni orsono quando ha accettato  di organizzare questo prestigioso Memorial e nel segno della continuita  
conta di poter  ancora proseguire a scrivere nuove pagine di traccia Friulana e Nazionale.
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l'Albo d'onore dopo la 6a edizione

“VINCITORI”

2013-  LEANDRO BATTAGLIA-  Con  “ZELDA” Bgs.

2014-  SPEZIALI MARIO.             Con “CIFRA”         Bgs.

2015-  BUTTERA BRUNO.           Con “BALDO”       Bgs.

2016-  TRAPLETTI ANTONIO.     Con  “ HULK”       Bgs.

2017-  BUTTERA BRUNO.            Con  “BALDO”     Bgs.

2018-  PETRIS BRUNO.                 C0n “WALD”       BGS.
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