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  Data       Luogo                    Attività Svolta 

03/01 San Daniele  Addestramento U.C. Associazione 

10/01 San Daniele  Addestramento con U.C. e nuovi aspiranti U.C. 

17/01 Bordano 
Trasaghis 

Addestramento con U.C. operative  e nuovi aspiranti 
U.C. con impostazioni per la preparazione dei cuccioli 

18/01 Cividale  Ricerca persona dispersa in superficie con tre unità e 
supporto logistico 

24/01 Bordano  
Trasaghis 

Addestramento con U.C. operative  e nuovi aspiranti 
U.C. con impostazioni per la preparazione dei cuccioli 

31/01 Susans  
Majano 

Addestramento con U.C. operative  e nuovi aspiranti 
U.C. con impostazioni per la preparazione dei cuccioli 

07/02 Monte di Muris 
Ragogna 

Addestramento con U.C. operative  e nuovi aspiranti 
U.C. con impostazioni per la preparazione dei cuccioli 

14/02 Cimano  
San Daniele  

Addestramento con U.C. operative  e nuovi aspiranti 
U.C. con impostazioni per la preparazione dei cuccioli 

21/02 Gemona  Addestramento con U.C. operative  e nuovi aspiranti 
U.C. con impostazioni per la preparazione dei cuccioli 

28/02 Cimano Addestramento con U.C. operative  e nuovi aspiranti 
U.C. con impostazioni per la preparazione dei cuccioli 

6/03 Gemona Addestramento con U.C. operative  e nuovi aspiranti 
U.C. con impostazioni per la preparazione dei cuccioli 

16/03 Vergegnis Ricerca persona dispersa in superficie e supporto 
logistico  

20/03 Gemona Addestramento con U.C. operative  e nuovi aspiranti 
U.C. con impostazioni per la preparazione dei cuccioli 

09/04 canebola Svolto Esami crucs organizzati AC/DC 

10/04 Valvasone Svolto Esami crucs organizzati Basso Friuli  

17/04 Cimano  Addestramento con U.C. operative  e nuovi aspiranti 
U.C. con impostazioni per la preparazione dei cuccioli 

24/04 Monte di  muris  
Ragogna 

Addestramento con U.C. operative  e nuovi aspiranti 
U.C. con impostazioni per la preparazione dei cuccioli 

29/04 Udine Attività di dimostrazione e lezione per avvicinarsi al 
cane con i ragazzi del Bearzi di Udine  

08/05 trieste Allertamento  Trieste per ricerca persona dispersa 

09/05 udine Attività con la scuola dell’Orto di Udine   
14/05 Cimolais PN  Ricerca persona dispersa e fornito supporto logistico 

con CNSAS  
15/05 Bordano  Addestramento con U.C. operative  e nuovi aspiranti 

U.C. con impostazioni per la preparazione dei cuccioli 
22/05 Gemona Addestramento con U.C. operative  e nuovi aspiranti 

U.C. con impostazioni per la preparazione dei cuccioli 
28/05 Feletto  e 

Tavagnacco 
Attività con la P.C. e i ragazzi delle scuole  svolta a 
Feletto  
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29/05 Ragogna Addestramento con U.C. operative  e nuovi aspiranti 
U.C. con impostazioni per la preparazione dei cuccioli 

05/6 Tugliezzo Addestramento con U.C. operative  e nuovi aspiranti 
U.C. con impostazioni per la preparazione dei cuccioli 

12/06 Tugliezzo Addestramento con U.C. operative  e nuovi aspiranti 
U.C. con altre associazioni  

18/06 Cimolais   Attività con P.C. e cnsas Ricerca persona dispersa 

01/07 Carlino Attività con i ragazzi e la P.C. carlino centro vacanze 

07/07 Sacile  Ricerca persona dispersa a Sacile  

14/07 Mereto di Tomba Centro Vacanze  

24/07 Tugliezzo Attività  Addestrativa 

31/07 Tugliezzo   Monte Prat simulazione ricerca disperso 

10/09 Udine Rappresentanza per il crucs al parco moretti  

11/09 Monte prat  Attività e preparazione zone esami crucs  

18/09 Monte Prat Attività e preparazione zone esami crucs 

01/10 Cividale Corso elicoperazione  

03/10 Interneppo  Ricerca persona dispersa  e fornito supporto logistico 

22/10 Monte Prat Organizzato esami Crucs 

23/10 Artegna Svolto esami crucs  

06/11 Gemona Addestramento con U.C. operative  e nuovi aspiranti 
U.C. con impostazioni per la preparazione dei cuccioli 

13/11 San Tomaso Addestramento con U.C. operative  e nuovi aspiranti 
U.C. con impostazioni per la preparazione dei cuccioli 

20/11 Osoppo  Addestramento con U.C. operative  e nuovi aspiranti 
U.C. con impostazioni per la preparazione dei cuccioli 

27/11 osoppo Addestramento con U.C. operative  e nuovi aspiranti 
U.C. con impostazioni per la preparazione dei cuccioli 

03/12 Udine Giornata del volontario 

04/12 Ragogna Addestramento con U.C. operative  e nuovi aspiranti 

11/12 San Daniele Addestramento con U.C. operative  e nuovi aspiranti 

18/12 Ragogna Addestramento con U.C. operative  e nuovi aspiranti 
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