
GRUPPO FRIULANO CONDUTTORI CANI DA TRACCIA 

PROVA INTERNAZIONALE CANI DA TRACCIA  

"MEMORIAL FULVIO PONTI" 

5 SETTEMBRE 2021 

RELAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SVOLTA: 

Ratifica ENCI: prot. 8404 AP/lm 

Giuria: Feregotto Ervin (SLO), Finco Mauro (ITA), Gallo Pierpaolo (ITA), Vassalli Diego (ITA) 

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

Comitato organizzatore: GRUPPO FRIULANO CONDUTTORI CANI DA TRACCIA 

Cani a catalogo: 13 di cui 4 cani in classe giovani e 9 cani in classe libera 

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 4 batterie 

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

BATTERIA TRACCE ESPERTI GIUDICI 

1 1-2-3-4 VASSALLI DIEGO 

2 5-6-7 FINCO MAURO 

3 8-9-10 GALLO PIERPAOLO 

4 11-12-13 FEREGOTTO ERVIN 

 

I risultati ottenuti dai 13 concorrenti possono essere definiti mediocri per la prova svolta; c'è da 

sottolineare che la Val Saisera è ricca di selvatico vivo ma purtroppo ci sono stati 5 binomi eliminati 

e non è stato assegnato alcun C.A.C. e C.A.C.I.T. 

Per la classe giovani, sono stati conseguiti i seguenti risultati: 

- 1 molto buono - punteggio 49 - BGS Desy di Dei Cas Mattia 

- 2 buono - punteggio 38.5 e 33 - entrambi BGS rispettivamente Nek di Berteotti Antonella e Avi di  

Schmoliner Arianna 

- 1 eliminato - BGS Attila di Fedrigo Fausto 

Classe: libera I primi tre classificati hanno ottenuto i seguenti punteggi: 

- 1 eccellente - punteggio 72.75 - BGS Achille di De Roia Filippo Gino 



- 1 molto buono - punteggio 58.50 - HS Buck di Copetti Tiziano 

- 1 molto buono - punteggio 58.125 - HS Mia detta Ledy di Scandola Michele 

Seguono: 

- 1 molto buono 

- 1 buono 

- 4 eliminato 

Note organizzative e svolgimento della prova: la tracciatura è stata svolta nel primo pomeriggio di 

sabato 04 settembre mentre la prova è iniziata alle ore 6.45 con la raccolta delle iscrizioni e, dopo 

un breve saluto del presidente del Gruppo Friulano Conduttori cani da traccia e dei giudici, sono 

state sorteggiate le tracce. Si è proceduto poi alla prova dell'attesa del conduttore per poi finire con 

la prova in traccia. 

In memoria di Ponti Fulvio, del giudice più volte presente alla prova svolta Pagon Juri e al membro 

del comitato organizzatore Macoratti Beppino è stato richiesto un minuti di silenzio. 

Notevole e molto apprezzata dai concorrenti e dai giudici stessi  l'organizzazione durante il 

trasferimento, l'assistenza alle tracce, la gestione del pranzo e le premiazioni. 

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

Malborghetto - V. 05 settembre 2021 

 

 


