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PROVE PER CONTINETALI DA FERMA
REINTRODOTTA LA VERIFICA IN COPPIA
a cura della Redazione dl Giornale della Cinofilia
Una circolare dell’ENCI informa che dal 1° gennaio 2016 entrerà in vigore
il Regolamento delle prove che reintroduce la verifica in coppia nelle prove delle razze Continentali

L’ENCI ha comunicato che dal 1 gennaio 2016
entrerà in vigore il Regolamento delle prove di
lavoro delle razze da ferma contenente le modifiche relative alla verifica in coppia per i cani di

razze Continentali.
Si tratta di un corposo documento di cui riportiamo unicamente gli articoli che contengono le modifiche rispetto alla precedente versione.

ART. 32

I turni - Durata dei turni – Completamenti - Turni di richiamo Turni a singolo e in coppia
Prima dell’inizio del turno, l’esperto giudice ha la facoltà di verificare il codice
identificativo di ciascun cane ma dovrà obbligatoriamente verificare i codici
identificativi dei cani qualificati e classificati.
Il primo turno per ciascuno dei concorrenti, dovrà avere durata uguale al tempo previsto per ciascun tipo di prova. Nelle prove che prevedono il turno in
coppia, al termine del primo turno di tutti i concorrenti, verranno richiamati per
i completamenti di turno i cani che, non per colpa loro, abbiano dovuto interrompere il loro turno prima dello scadere del tempo a loro disposizione. La
durata del completamento del turno sarà pari al tempo non usufruito nel turno
interrotto. Potranno essere sottoposti a uno o più turni di richiamo i cani che
non sono stati eliminati durante il turno e che non hanno realizzato una ferma
valida sulla selvaggina oggetto della prova; la durata del turno di richiamo è a
discrezione del Giudice e deve essere tale da offrire la possibilità di conseguire la finalità che ha determinato il richiamo stesso, i cani dovranno essere
comunque fermati dopo la prima occasione.
I Giudici avranno cura di evitare che, nei turni di richiamo, ciascun cane debba ripercorrere lo stesso terreno da lui stesso esplorato in un turno precedente della prova. L’effettuazione dei turni di richiamo è preclusa nelle prove su
quaglie. I Giudici dovranno curare in ogni momento e nel limite del possibile,
che ogni concorrente abbia a svolgere il proprio lavoro nelle migliori condizioni.
Razze inglesi
I cani delle razze inglesi concorrono sempre in coppia, fatta eccezione per le
prove di caccia su beccaccini per il primo turno del Derby ed eventualmente
nelle prove di caccia su beccacce e selvaggina di montagna, in cui possono
concorrere a singolo.
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Razze continentali
I cani delle razze continentali, nelle prove su selvaggina naturale, concorrono a
singolo sia nel primo turno che negli eventuali turni di richiamo.
I cani risultati qualificabili in base alle prestazioni fornite durante il primo e
l’eventuale turno di richiamo verranno sottoposti ad un turno di coppia la cui
durata è di tre minuti che non dovrà essere considerato prosecuzione del turno
di prova e dell’eventuale turno di richiamo e la cui funzione fondamentale è
quella descritta al penultimo paragrafo dell’art. 33.
Fanno eccezione le prove di caccia su beccaccini, su beccacce e quelle su
selvaggina di montagna nelle quali questo turno di coppia non ha luogo.
Nelle prove su quaglie i cani di razze continentali concorrono sempre in coppia.
Le giurie devono essere preventivamente designate dall’ENCI.
ART. 33
La cerca - Valutazione del turno di coppia nelle prove su selvaggina
naturale

Il modo ed il metodo di cerca di ciascun soggetto deve corrispondere a quanto
è prescritto dallo standard di lavoro delle singole razze ed essere in relazione
al tipo di prova in atto. La cerca comunque deve essere sempre tale da
garantire la efficace e completa esplorazione del terreno. Non è ammessa
un’azione discontinua né una cerca disordinata o manchevole, poiché anche
in queste il Giudice deve riconoscere nel cane l’iniziativa e l’intelligenza
necessarie per svolgere il lavoro richiesto. Il cane inoltre deve sempre risultare
bene in mano al conduttore. Nelle razze continentali, che di norma corrono a
singolo, il turno in coppia avrà inoltre la specifica funzione di valutare l’idoneità
del cane a lavorare senza disturbare il compagno di coppia, senza esserne
succube e senza che la presenza di un altro cane sul campo alteri il suo
comportamento tanto da compromettere l’equilibrio e la validità della sua
prestazione.
Il turno di coppia durerà tre minuti e gli eventuali errori commessi non influiranno
sul giudizio complessivo ad eccezione degli errori e carenze descritti nel
paragrafo precedente e del mancato consenso.
Ci attendiamo la conseguente modifica delle
qualifiche necessarie alla proclamazione del
titolo di Campione di Lavoro, stante che col

nuovo regolamento dovrebbe automaticamente decadere la precedente richiesta di una qualifica in una prova in coppia.

