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COMMISSIONE CINOTECNICA AGONISTICA 

 

 

Presso la “Sala 2” del Palazzo delle Federazioni di Viale 

Tiziano 70 si è svolta, in data odierna, presieduta dal 

Coordinatore, il vicepresidente vicario Cav. Domenico 

Coradeschi, la Commissione della Cinofilia. 

Una disciplina che, come ha voluto sottolineare il presidente 

Felice Buglione nel suo intervento di saluto, è indubbiamente 

fondamentale per tutta la Fidasc ma che ormai può e deve 

chiamarsi Cinotecnica Agonistica, visto che abbraccia l’intera 

(e vastissima gamma) di specialità sportive che l’atleta uomo 

compie con il suo ausiliario, l’atleta cane. 

Berlingozzi; Luigi Chiappetta; Massimo Favo; Giorgio Filippucci; Giovanni Montanari e Sestilio 

Tonini, il coordinatore Coradeschi ha presentato la sua relazione mettendo in evidenza che l’intera 

stagione sportiva è stata caratterizzata da un lungo, ininterrotto successo in ognuna delle 

innumerevoli fasi eliminatorie che, in alcune discipline, hanno fatto registrare oltre 1.500 

concorrenti. Un successo che si è poi ripetuto in tutte le seguitissime finali del Campionati nazionali 

e che ha vissuto il suo culmine proprio sulla scena internazionale della 12^ edizione della Coppa del 

Mediterraneo. In questa ormai fondamentale competizione, organizzata dalla Spagna in maniera 

davvero perfetta e con una premurosa e calorosa ospitalità, gli atleti azzurri, infatti hanno 

conquistato tutti i quattro ori in palio, due individuali e due a squadre, più un argento e un bronzo 

individuali e hanno consolidato la loro leadership europea e il lusinghiero palmares conquistato in 

12 anni di attività internazionale. 

Dopo un bilancio così positivo non è stata delusa la lecita attesa di una 

sostanziale conferma dell’intero pacchetto regolamentare delle varie 

specialità venatorie; ed anche la scelta delle sedi che ospiteranno i 

Campionati italiani – ancorché numerosi e differenziati – ha rappresentato 

poco più che una semplice formalità, con una completa unanimità nelle 

decisioni che rappresenta la prova più evidente di un’ottima gestione delle 

specialità venatorie di questa disciplina. 

Entro i prossimi giorni, verranno pubblicati sul sito ufficiale tutti i 

regolamenti e il calendario dettagliata di tutte le manifestazioni del 2019. 

 

Roma 4 dicembre 2018 
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