PROVA DI LAVORO NAZIONALE "MEMORIAL FULVIO PONTI"
DEL 06 SETTEMBRE 2020
RELAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SVOLTA
Protocollo ENCI: 6794 ap/lm
Giuria a catalogo: NEVE Stefano, MINNITI Bruno, VASSALLI Diego, GALLO Pierpaolo, PAGON Jurij
Regolamento ENCI – SACT del 01 agosto 2017
Comitato organizzatore: GRUPPO FRIULANO CONDUTTORI CANI DA TRACCIA
Condizioni meteo: tracciatura con tempo variabile – prova con tempo soleggiato, nel tardo pomeriggio
pioggia.
Note tecniche: la prova è stata svolta tra i comuni di Malborghetto-Valbruna e Tarvisio nella zona della Val
Canale ai piedi dei monti Jof Fuart e Montasio. 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 e passaggi su guadi particolarmente ricchi di acqua a causa delle piogge dei
giorni precedenti.
Notevole la preparazione dei concorrenti e dei loro ausiliari nelle varie discipline della prova in quanto sono
stati assegnati vari giudizi eccellenti e un unico binomio non è stato qualificato.
Cani a catalogo: nr. 13 di cui:


Nr. 06 di classe giovani



Nr. 07 di casse libera

Nella classe giovane si sono ottenuti 2 eccellenti, 2 M. Buono, 1 Buono, 1 N.Qualificato, mentre nella classe
libera 6 Eccellenti ed 1 M. Buono.
Note organizzative: l’organizzazione dell’intera manifestazione, i trasferimenti e l’assistenza alle tracce, i
premi e la logistica sono stati decisamente eccellenti, tanti sono stati infatti i complimenti da parte dei
concorrenti stessi. La manifestazione è iniziata alle 6.45 di domenica 06 settembre 2020 presso
l'Agriturismo Prati Oitzinger 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 dei giudici ENCI. Successivamente si è provveduto allo svolgimento delle tracce.
La prova di lavoro è stata effettuata in memoria di Fulvio Ponti, socio fondatore della S.A.C.T.. E’ stato
consigliere nazionale S.A.C.T.
A differenza degli scorsi anni, quest'anno a causa del COVID - 19, la prova non è stata la finale di tutte le
prove di lavoro a calendario facendo quindi concorrere solo binomi qualificati e su invito ma è stata una
normale prova di lavoro specialistica che ha dato la possibilità a vari binomi di poter abilitare il proprio
ausiliare.
Tarvisio - Maòlborghetto, 06.09.2020

