Informativa sulla tutela delle Razze HS e BGS in conformità del Codice Etico Enci
e
del codice deontologico del Club Internazionale ISHV
(Approvata all’unanimità dai Soci nell’Assemblea del 08.02.2014)
Premessa
L’allevamento e la selezione del cane è associato a responsabilità di tipo etico che richiedono una gestione
seria e onesta.
Pertanto è compito del Club di vigilare e far rispettare il regolamento vigente sia in ambito nazionale che
internazionale.
1) Definizione ed oggetto
1.1 La presente informativa è diretta agli allevatori e proprietari a qualsivoglia titolo di HS e BGS.
1.2 I Proprietari di HS (Hannover’scherschweisshund) e BGS (Bayerischer Gebergsschweisshund), si
impegnano a provvedere ad una corretta socializzazione del cane e ad assicurargli giuste
condizioni di benessere, mantenendolo in buona salute, in regola con le vaccinazioni, libero da
parassiti interni ed esterni, sotto regolare controllo veterinario fino alla morte o al cambio di
proprietà.
2)Selezione e allevamento
2.1 I proprietari di HS e BGS si impegnano a rispettare le norme relative alla regolamentazione
dell’allevamento, escludendo da qualsiasi programma di riproduzione i soggetti privi dei requisiti
necessari.
2.2 Si impegnano
- a non utilizzare fattrici al di sotto dei ventiquattro mesi o al di sopra dei nove anni di età. Dopo i
sette anni di età è necessario ottenere un certificato veterinario di idoneità alla riproduzione.
- a non utilizzare fattrici per due calori successivi, salvo i casi in cui al calore precedente la fattrice
non sia rimasta gravida.
- a non utilizzare fattrici che siano incorse per due volte in parto cesareo.
- ad effettuare l’accoppiamento solo ed esclusivamente se il proprio stallone o la propria fattrice
sono in possesso dei requisiti di accesso alla riproduzione.
- a non effettuare accoppiamenti con riproduttori di proprietà di residenti all’estero senza la
preventiva autorizzazione dei Comitati di allevamento della SACT e del Club Estero interessato.
- a non consegnare cuccioli o cani adulti a venditori di animali, negozianti o intermediari, o
comunque a terzi per la vendita.
- a non vendere cucciolate in Stock.

3) Obblighi – garanzie e responsabilità degli allevatori
3.1 Tutti gli allevatori si impegnano a cedere i cuccioli non prima del sessantesimo giorno di età, in
buona salute, correttamente sverminati e vaccinati, contrassegnati con microchip, effettuato a
spese dell’allevatore.
3.2 Gli allevatori si impegnano ad assicurarsi che l’acquirente si renda conto della responsabilità di
detenere un cane appartenente a una di queste due razze conscio delle caratteristiche
morfologiche e comportamentali delle stesse.
3.3 Gli allevatori si impegnano a garantire tramite una visita veterinaria generale che alla data di
cessione del cucciolo (o del cane adulto) oggetto della compravendita, il soggetto sia in ottime
condizioni di salute e privo di patologie contagiose; che non sia portatore conosciuto di malattie
genetiche e/o ereditarie tali da compromettere la salute fisica e/o ed il rendimento.
3.4 Al momento della consegna del cucciolo, l’allevatore fornirà al nuovo proprietario:
- libretto sanitario del cane, vidimato dal veterinario
- istruzioni sull’alimentazione, preferibilmente per iscritto
- una copia del pedigree dei genitori in attesa di quello definitivo emesso dall’Enci, che salvo accordi
diversi sarà comunque consegnato al nuovo proprietario. Gli allevatori infatti si impegnano a
completare regolarmente e nei termini previsti dalle normative Enci tutte le pratiche per l’iscrizione
dei cuccioli al Registro delle Origini (R.O.I.), senza costi aggiuntivi per gli acquirenti
3.5 gli allevatori si impegnano a non collaborare in alcun modo con allevatori residenti all’estero
che cercassero di iscrivere cucciolate al Registro delle Origini italiano con lo scopo di eludere le
normative sulla riproduzione riconosciute dal Club Internazionale (ISHV) e vigenti nei loro paesi.
Parimenti gli allevatori si impegnano a non iscrivere né a nome proprio ne a mezzo di terzi
rappresentanti cucciolate all’estero, a meno che non ricorrano circostanze particolari. In questo
ultimo caso sarà comunque necessaria l’autorizzazione scritta da parte dei Comitati di allevamento
della SACT e del Club estero interessato.
3.6 Gli allevatori si impegnano a comunicare eventuali difetti fisici rilevabili alla data di cessione del
cane. In particolare si impegnano a segnalare e informare il proprietario che i difetti sotto riportati,
qualora permanessero nel soggetto adulto, comporterebbero l’esclusione dalla riproduzione
secondo il regolamento di allevamento della SACT, nonché l’eliminazione nell’ambito delle
manifestazioni ufficiali dell’ Enci. Trattasi infatti di effetti escludenti in base agli standard ufficiali
delle due razze:
- bianco sulle zampe, o in altra parte del corpo ad eccezione del petto
- coda deviata
- dentatura a croce, prognata o enognata
- testicoli non discesi
3.7 La responsabilità dell’allevatore non si estingue con la consegna del cucciolo, ma essi si
impegnano a seguirne lo sviluppo e a fornire al proprietario i consigli necessari per la sua crescita, il
suo benessere, prove di lavoro ed eventuali accoppiamenti
3.8 Gli allevatori, i proprietari e i possessori a qualsiasi titolo di HS e BGS che decidano di trasferire
a terzi mediante compravendita o mediante costituzione di qualsiasi altro rapporto a titolo gratuito
e oneroso, soggetti rilevatasi affetti da un qualunque certificato difetto ereditario, si impegnano a
richiedere a coloro che riceveranno i soggetti in questione l’impegno formulato per iscritto a non
utilizzare per la riproduzione.

4) Esposizione, raduni di razza e prove di lavoro
I proprietari di HS e BGS si impegnano, qualora partecipassero ad esposizioni, raduni di razza e prove di
lavoro, ad osservare i regolamenti dell’Enci e della FCI
5) Regolamento internazionale ISHV (segue testo integrale tradotto)
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE SCHWEISSHUND - I.S.H.V.
Disposizioni per ricevere il timbro attitudinale
REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DEL TIMBRO ISHV E MODALITA’ D’USO
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A seguito della riunione ISHV l’ordine di allevamento delle due razze Verein Hirschmann e dal Klub
Bayerische Gebirgsschweiβhunde sono da inviarsi all’ISHV per conoscenza per l’assegnazione dei timbri.
Il fine dell’allevamento è la conservazione ed il miglioramento della capacità venatoria delle due razze.
La destinazione dell’allevamento si ottiene solo attraverso un allevamento con cani di grandi capacità. Le
capacità devono essere controllate per tutte e due le razze seguendo lo standard stabilito dalla FCI e che
superano le prove dimostrando anche una buona forma.
I timbri di colore rosso contrassegnati ISHV garantiscono che questi principi sono stati raggiunti da tutti i
club affiliati all’ISHV.
Rispettando queste regole dell’allevamento si garantisce e si certifica che i cani HS e BGS potranno anche in
futuro svolgere il loro lavoro come richiesto dall’ISHV. Il timbro di colore rosso verrà apposto sull’originale del
pedigree o su un foglio intestato del Club di appartenenza il quale conferma che i cani sono stati scelti per
l’allevamento, sono sani e privi di difetti. Naturalmente questi cani devono essere stati sottoposti e aver
superato le prove stabilite dallo standard della FCI e che attestino le loro prestazioni e le loro capacità.
I cani devono superare le prove di lavoro con le loro difficoltà e superare le prove di morfologia come stabilito
dall’ISHV. Le caratteristiche stabilita dall’ ISHV sono le seguenti:
6.1 In una prova di lavoro il cane legato alla lunga deve seguire una traccia fredda. Tale traccia deve avere
una lunghezza minima di 1000 metri vecchia di almeno 20 ore con un impiego massimo di 250 cc di
sangue. La traccia deve essere stata posata o con la scarpa da traccia o con il bastone da traccia.
6.2 Il lavoro sulla traccia fredda deve essere eseguita secondo il metodo Hirschmann
6.3 Il cane non deve dimostrare paura e deve comportarsi in modo sociale verso gli altri
6.4 Il cane non deve temere la selvaggina e deve avere il pregio di dare la voce almeno a vista del selvatico
durante un lungo inseguimento. Dette capacità possono essere provate sia su una prova in traccia
naturale (Hauptprufung) o anche secondo i risultati che il cane ha ottenuto in lavori pratici.
6.5 Il cane, quando insegue l’animale ferito deve dare voce almeno alla vista della selvaggina, il soggetto
che non da voce almeno a vista deve essere scartato dalla riproduzione.
6.6 Se un cane ha superato una prova artificiale di almeno 1000 metri, per inserirlo in riproduzione deve
superare una prova naturale.
Ogni club deve possedere un proprio statuto che deve essere secondo lo statuto dell’ ISHV.
I club appartenenti all’ISHV devono impegnarsi che i loro soci allevatori cederanno i loro cuccioli solo a
cacciatori che sono soci del club appartenente all’ISHV e che useranno il cane solo per la ricerca degli animali
feriti.
Ai soci allevatori è fatto divieto di fare commercio di cani.
Un socio che alleva con il solo scopo di portare i suoi soggetti solo alle esposizioni di bellezza è fatto divieto e
viene escluso dall’ISHV.
La cessione dei cuccioli a soci di altro Club è autorizzato solo dai responsabili di allevamento dei due Club
I timbri ISHV devono essere custoditi solamente dal responsabile di allevamento. Solo il responsabile di
allevamento può apporre il timbro sul pedigree originale o sul foglio allegato. E’ vietato tassativamente di fare
duplicati dei timbri.
L’ISHV si ripromette di ritirare i timbri al Club (suo socio) che ne faccia abuso.

