
MARCO BERTULAZZI 

Riconoscimenti: 

 Addestratore cani da Riporto riconosciuto Enci 
SEZ.3 

 Educatore cinofilo riconosciuto Apicc. Con 250 
ore di tirocinio e week-end finale sui problemi 
comportamentali a cura di Salvatore di Mauro. 

 Partecipo al “corso Tecnico e Pratico sul 
recupero comportamentale con Giacomo 
Scoccia” nel 2018 suddiviso in 4 week-end per 
64 ore totali 

 Stage “viaggio nella mente del Cane – 
problemi comportamentali e di gestione” con 
Stefano Margheri nel 2018 in 2 week-end per 
32 ore totali 

 Addestratore Cani da Caccia SEZ.3 riconosciuto Enci 

 

Percorso: 

Inizio a frequentare il centro cinofilo con il mio primo Golden Retriever di nome Maui nel 2011 per un 
semplice corso di educazione base. 

Dopo un anno nasce la passione del retriever ed debuttiamo alla nostra prima gara nel giugno 2013 
posizionandoci 3° nella classe training.  

Da qui partecipiamo alle gare del Campionato CRG8 “Passione Riporto” fino al 2016 con Maui, qualificandoci 
per diverse edizioni alle finale “Championship”. 

Partecipiamo al Working Test di Terhills (Limburg- BELGIO) nel giugno del 2016. 

Abbiamo lavorato anche nel salvataggio nautico a livello amatoriale ma raggiungendo un buon livello. 

Continuo nelle gare di riporto con il mio secondo Golden Retriever di nome Indiana Jones, gareggiando 
attualmente nella classe NOVICE. 

Abbiamo avuto il piacere di partecipare allo speciale Working Test per il 150° anno del Golden Retriever in 
Inghilterrra (Ilchester Estate, Dorset) nel 2018 come nostra prima gara nella classe Novice. 

Nel 2019 partecipiamo al Field Trial in Camargue (FRANCIA) ottenendo la qualifica di BUONO. 

Lavoriamo anche negli sport Acquatici CSEN in “speedwater” e “freestyle” dove in quest’ultima siamo in 
classe 2. 

In questi anni abbiamo partecipato a sessioni di addestramento con traineir di retriever di fama europea tra 
cui: Pieter Vivijs, Csaba karai, Norman Ownens (Capitano della squadra inglese al Game Fair), Matty Lambden, 
Jason Mayhew, Bruno Julien, Bobby Robertson e Gunilla Wedeen. 

Continuiamo tutt’ora a lavorare costantemente per crescere sempre più. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


