
GRUPPO FRIULANO CONDUTTORI CANI DA TRACCIA 

           

 

PROVA TRACCIA INERNAZIONALE S.A.C.T. OVARO-COMEGLIANS (UD) 
27 APRILE 2019 

 
RELAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SVOLTA: 

 

Ratifica ENCI: 42-TRAC Protocollo 6876 AP/lm 

Giuria: NEVE Stefano, MINNITI Bruno, VASSALLI Diego, FINCO Mauro, VALTULINI Osvaldo, MARTINOVICH 

Darko   

                                

Regolamento ENCI – SACT del 01 agosto 2017 

Comitato organizzatore: GRUPPO FRIULANO CONDUTTORI CANI DA TRACCIA  

Condizioni meteo:  Tracciatura con pioggia a momenti  torrenziale e temperature decisamente basse per la 

stagione, mentre la prova, si e svolta in un’ alternanza nuvolosa con tratti soleggianti  e temperature miti. 

Note tecniche: la prova è stata svolta tra i comuni di Ovaro e Comeglians  nella zona della Carnia ai piedi del 

monte Zoncolan e Crostis. I terreni utilizzati durante la prova sono risultati  difficili per una forte presenza di 

selvatico. Le tracce si sono svolte su terreni caratterizzati da alternanza di boschi di aghifoglie, latifoglie e 

praterie. Purtroppo in questa occasione i boschi erano devastati da schianti avvenuti nell’ottobre scorso. 



Notevole correttezza dei concorrenti nelle varie discipline della prova e nell’accettare i giudizi dei giudici, in 

quanto ci sono stati 11 soggetti eliminati e 2 non qualificati. Questo denota che non ci sono scarsi equipaggi 

ma che la prova è stata fortemente selettiva a causa di massiccia presenza di vivo sulle tracce e per il 

maltempo durante la tracciature e la prova stessa. Con prove così selettive anche equipaggi di buon livello 

trovano difficoltà a portare a termine la traccia.  

Cani a catalogo: nr. 26 di cui: 

• Nr. 12 in classe GIOVANI 
• Nr. 14 in casse LIBERA   (di cui 1 assente) 
 
 
 

                   
 
Nella classe GIOVANI  si sono ottenuti un M.Buono, 5 Buono,  1 N.Qualificato, 5 Eliminato mentre nella 

classe LIBERA  2 Eccellenti, 3 M. Buono, 1 Buono, 1 N. Qualificato,  6 Eliminati 

Nella classe Libera una nota curiosa forse mai successa nelle varie prove fatte nel tempo, i primi tre 

classificati erano 3 fratelli (1 maschio  e 2 femmine)  

Classifica  classe Libera: 

1° Drak  -    Eccellente 62.5 punti,                        BGS  maschio  condotto da Moranduzzo Giacomo  
2° Maia  -   Eccellente  62,125 punti,                   BGS  femmina condotta da Frigo Igor 
3° BECKY  - M.Buono 58,5 punti,                          BGS  femmina  condotta da Sordo Stefano 
 
 

                                       



Classifica  classe Giovani: 
 
1° Tramp -  M.Buono 41 punti,                             HS    maschio  condotto da Turatti Pierantonio 
2° Shila    -  Buono  37,5  punti,                             HS    femmina condotta da Rossato Piergiorgio 
3° Benny -  Buono 37      punti,                             BGS  maschio condotto da  Soramaè Gianni 
 
 

                             
 
Note organizzative: l’organizzazione dell’intera manifestazione, i trasferimenti e l’assistenza alle tracce, i 

premi e la logistica sono stati decisamente eccellenti. La manifestazione è iniziata alle 6.45 di Sabato 27 

Aprile 2019 presso la Piattaforma SPIN di OVARO dove, dopo aver raccolto le iscrizioni, aver letto il 

microchip e aver estratto le tracce delle classi Giovani e Libera si è proseguito con un saluto da parte del 

comitato organizzatore e da parte degli Esperti Giudici ENCI,  Successivamente si è provveduto allo 

svolgimento della prova, 26 tracce raggruppate in 6 batterie miste.  

La prova di lavoro è stata effettuata in memoria del conduttore di cani da traccia Sandro Stefanutti 

compianto da 6 anni. E’ stato consigliere Nazionale S.A.C.T. e fu colui che ha spronato i giovani del luogo a 

conoscere e appassionarsi a questa cultura. 

 

 

Ovaro-Comeglians, 27.04.2019 


