Direttive guida per l’applicazione del RA-CSS-2005 (DA-RA-CSS-2016)
In applicazione al Regolamento per l’allevamento del CSS (RA-CSS-2005), la Commissione di allevamento (CA)
stabilisce le direttive d’applicazione seguenti:
Emolumenti
Questi sono stabiliti nel Regolamento concernente le tariffe e le indennità.
Incroci fra le diverse varietà di cani segugi svizzeri.
La richiesta di un tale incrocio deve avere lo scopo di voler allargare, espandere, rafforzare e migliorare l’attuale
base dell’allevamento dei segugi svizzeri:

Tale richiesta deve essere sottoposta per accettazione almeno due mesi prima della monta della cagna al
presidente della CA del CSS. Compete alla CA di decidere in maniera definitiva.
I due cani devono soddisfare i seguenti requisiti:

Essere di pura razza da almeno tre generazioni ( genitori, nonni e bisnonni).

Aver ottenuto un “eccellente” durante una loro esposizione del CSS.

Aver ottenuto una qualifica in una prova pratica di caccia organizzata dal CSS.
Sono solo autorizzati gli incroci tra il Bruno del Giura con una delle altre varietà.
Incrocio con razze straniere.
La richiesta per un tale incrocio deve avere lo scopo di voler allargare, espandere, rafforzare e migliorare l’attuale
base dell’allevamento dei segugi svizzeri:

Tale richiesta deve essere sottoposta per accettazione almeno 3 mesi prima della monta della cagna al
presidente della CA del CSS. Compete alla CA di decidere in maniera definitiva, previo accordo della CA e della
SCS.
I due cani devono soddisfare i seguenti requisiti:

Essere di pura razza da almeno tre generazioni ( genitori, nonni e bisnonni).

Aver ottenuto un eccellente alle loro rispettive esposizioni organizzate dal club di razza che li concerne.

Aver ottenuto una qualifica in una prova pratica di caccia organizzate dal club di razza che li concerne.
Gli incroci che possono essere considerati sono:

Lucernese x Petit bleu de Gascogne.

Svittese x Porcelaine.

Bernese x Ariégeois o Petit Gascogne Saintongeois.
Uso dei maschi per l’accoppiamento.
Le seguenti disposizioni sono adottate per limitare la consanguineità dei cani segugi svizzeri:

Il numero massimo delle monte positive è limitato a 2 monte all’anno e a 8 monte il totale sull’arco di 8 anni.

Sul pedigree della cucciolata, un genitore può figurare che una sola volta nella prima e nella seconda
generazione (genitori e nonni).

Un maschio può fare che un’unica monta con successo con la medesima cagna.

Una cagna può essere coperta con successo una sola volta dallo stesso maschio.

Una richiesta di deroga alla succitata disposizione può essere presentata e sottoposta almeno due mesi prima
della monta al presidente della CA del CSS. Compete alla CA di decidere in maniera definitiva.
Cucciolata.

Una cagna non può avere che due cucciolate positive durante un periodo di due anni civili. Determinante è la
data della nascita.

Un’eventuale deroga per una terza cucciolata entro in periodo dei due anni civili può essere accordata
eccezionalmente. La richiesta in tal senso deve essere presentata 2 mesi prima della monta della cagna al
presidente della CA del CSS. Compete alla CA di decidere in maniera definitiva.

L’età massima per compiere una monta di una cagna è di 9 anni (al massimo al giorno del suo 9°
compleanno). La richiesta per una deroga alla succitata disposizione deve essere presentata 2 mesi prima della
monta al presidente della CA del CSS, , previo accordo della CA e della SCS.

Una cagna che ha avuto più di 8 cuccioli deve osservare una pausa minima per l’allevamento di 8 mesi. Per
questo non sono previste deroghe.
Soppressione del diritto all’allevamento.

Se durante l’ispezione per un controllo di una cucciolata, si evincono dei difetti genetici ereditari su uno dei
cuccioli o su più cuccioli, i due genitori possono essere sospesi provvisoriamente dall’allevamento da parte del
controllore.

Durante lo svolgimento di un’esposizione, un giudice d’esposizione del CSS che constata dei difetti di
conformazione, di carattere, di salute o delle malattie presumibilmente ereditarie, può sospendere in maniera
provvisoria il cane dall’allevamento.

In entrambi e casi, occorre redigere un rapporto compilando uno specifico formulario e quindi procedere alla
consegna dello stesso al presidente della CA. La CA si pronuncerà conformemente a quanto richiesto dall’art.
3.9 del RA-CSS-2005.

Ammissione all’allevamento da parte di cani con il colore del pelo non conforme allo standard n° 59.

Nel caso di richiesta d’ammissione all’allevamento, il giudice deve rifiutare tale richiesta e ha l’obbligo di
richiedere l’intervento di un secondo giudice quando il colore del pelo del lucernese denota la mancanza di
moschettatura sul blu (mantello con il pelo bianco) o quando il mantello di un bernese o di uno svittese
presenta troppe moschettature sulla parte di mantello color bianco.

Nel caso di non ammissione all’allevamento è motivata per i succitati difetti, i due giudici devono sottoporre il
caso alla CA del CSS.
La CA del CSS, in linea di principio, acconsentirà a un’sola monta/ cucciolata alle seguenti condizioni:

La scelta del partener (maschio o femmina) deve essere segnalata al presidente della CA almeno 30 giorni
prima della monta.

Una copia del pedigree del cane con due fotografie a colori del profilo (destro e sinistro) devono essere
aggiunti alla richiesta.

L’autorizzazione della CA del CSS sarà necessaria per permettere l’accoppiamento con il partener proposto.

Con l’annuncio della cucciolata, occorre eseguire un controllo da parte del controllore delle cucciolate
unitamente ad un membro della CA del CSS. È responsabilità dell’allevatore di voler prendere contatto con il
controllore. Questo dovrà scrivere le sue osservazioni sul formulario di avviso della cucciolata.

I cuccioli che presentano un colore del mantello non conforme saranno dichiarati inadatti all’allevamento e la
qualifica sarà riportata sul loro pedigree con il loro LOS della SCS. In caso di controversia, è richiesto il parere
del presidente della CA del CSS. La decisione di quest’ultimo sarà definitiva.
Queste direttive sono state adottate durante l’AD del CSS, il 23 aprile 2016, a Maienfeld GR.
Esse sono pubblicate e disponibili sul sito internet del club.
Esse entrano in vigore il 1° luglio 2016.
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