PROVA DI LAVORO CANI DA TRACCIA e RADUNO DI RAZZA
Decennale Trofeo Memorial Fulvio Ponti
3 SETTEMBRE 2022 Val Saisera - Malborghetto Tarvisio (UD)
REGOLAMENTO SACT-ENCI del 01/08/17
Comitato Organizzatore: Gruppo Friulano Conduttori Cani da Traccia - S.A.C.T. - E.N.C.I.
Tracciatura: eseguita venerdì 2 settembre, sono stati utilizzati zoccoli, montati su appositi bastoni
realizzati per la tracciatura, pelo e sangue di capriolo.
Giudici: Claudio De Giuliani (I - BL) Leo Fabiani (SLO) Darko Martinovic (HR) Bruno Minniti (I - AO)
Osvaldo Valtulini (I - BG)
Aspiranti giudici: Stefano Alemanno e Bruno Petris
Ospiti: Il presidente E.N.C.I. dr. Dino Muto ci ha onorato con la sua visita
Prova di lavoro organizzata su invito in base ai risultati raggiunti nel corso dell’anno;
Iscritti 15 binomi, partecipanti effettivi 13:
11 per la classe libera e 2 per la classe giovani
Condizioni meteorologiche: giornata serena e con temperature tipicamente stagionali; nel corso della
manifestazione non ci sono state precipitazioni.
Tipo di bosco/zona:area di fondovalle, caratterizzata dalla presenza di bosco misto di conifere, in
particolare abete rosso, e latifoglie, in larga maggioranza il faggio, intervallato da radure più o meno
estese con anche la presenza di trincee della Prima Guerra Mondiale. Le tracce sono state preparate su
tutti i tipi di suolo presenti.
Nell’area dove si è svolta la manifestazione la fauna è molto numerosa, sia per quanto riguarda gli
ungulati - cervo e capriolo - sia per i predatori: sono infatti presenti il lupo, l’orso e la lince, seppur in
maniera sporadica.
La Val Saisera è anche particolarmente frequentata da turisti, ulteriore difficoltà nel lavoro e per la
concentrazione del cane.
Le tracce sono state rese tecniche e complesse, per avvicinarsi il più possibile alla condizione di un vero
recupero, e per poter mettere alla prova al meglio le abilità di questi 13 eccellenti binomi, molto preparati
ed affiatati.

Risultati/qualifiche:
Classe Libera 9 eccellente, 2 molto buono
Classe Giovani 2 buono
Assegnati 4 CAC, 1 Riserva CACIT, 1 CACIT
Nessun “non classificato” né "eliminato".
Dopo le premiazioni abbiamo colto l’occasione per salutare con una liturgia il caro Amico Fulvio Ponti,
alla Cappella Florit in Val Saisera, dove lui riposa.
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RADUNO DI RAZZA
HANNOVERSCHER SCHWEISSHUND e BAYERISCHER GEBIRGSSCHWEISSHUND
4 SETTEMBRE 2022 Ex Polveriera in Val Saisera - Tarvisio Malborghetto (UD)
Giudici:
Leo Fabiani (SLO) con 30 BGS iscritti (15 M 15 F) - 3 CAC/ 3 BOB/ 2 BOS
Claudio De Giuliani (I) con 29 HS iscritti (17M 12 F) - 3 CAC/ 1 BOB/ 1 BOS
Il Gruppo Friulano Conduttori Cani da Traccia ringrazia la S.A.C.T. e l’ E.N.C.I. per la splendida
opportunità concessa la quale ha conferito ulteriore prestigio a questa decima edizione del Memorial
dedicato all’Amico Fulvio Ponti; in particolar modo ringrazia sia i Giudici per l’egregio lavoro svolto che il
sig. Gianni Zanon per l’efficientissima e precisa organizzazione ed il prezioso supporto al Gruppo.
Il Gruppo - assieme alla figlia Cristina - ringrazia tutti i partecipanti per la numerosa adesione ed in
particolar modo per i tantissimi riscontri positivi e complimenti ricevuti da collaboratori, concorrenti,
spettatori e dagli amici di Fulvio.
Arrivare alla decima edizione è motivo di orgoglio per il Gruppo Friulano Conduttori Cani da Traccia, che
in questi 10 anni ha saputo portare avanti una manifestazione ormai diventata un punto di riferimento a
livello nazionale.
Quest’anno in particolare, affiancare il raduno di razza alla prova di lavoro è stata una sfida che
l’organizzazione ha saputo affrontare in maniera positiva, portando ulteriore lustro alla storica
manifestazione.
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