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ACCORDO CISp-SABI

REINTRODURRE LA VERIFICA IN COPPIA
della redazione del Giornale dello Spinone
La richiesta di reintrodurre la verifica di coppia in tutte le prove dei Continentali italiani.
L’ENCI dovrà definire la durata del turno di verifica.

Siamo informati che il Direttivo del
CISp, nella riunione del 21 dicembre u.s., ha deliberato di richiedere
all’ENCI che in tutte le prove su selvaggina naturale dei Continentali italiani e nelle Speciali CISp, sia reintrodotto il turno di verifica in coppia
per i cani che si sono qualificati nel
turno a singolo.
Analoga richiesta è stata inoltrata
dalla SABI relativamente ai Bracchi
italiani.
Con ciò per queste razze, ai fini della
proclamazione del Campionato di
Lavoro, verrà meno la necessità di
conseguire la qualifica di almeno M.B.
in una specifica prova in coppia.
Starà all’ENCI decidere se il provvedimento dovrà valere solo per
Spinoni e Bracchi italiani o se dovrà
essere esteso anche alle prove delle
altre razze Continentali.
Nella lettera con cui si richiede
all’ENCI di reintrodurre tale verifica
in tutte le prove su selvaggina naturale, non è stato volutamente indica-

to quanto deve durare l’apposito turno in coppia, limitandosi a definirlo
“breve”, ovvero lasciandone la decisione all’ENCI.
In realtà l’argomento è stato in passato motivo di divergenze: in origine
nessun limite temporale era stato fissato, lasciando la decisione a discrezione del Giudice che di volta in volta stabiliva quanto tempo gli fosse
necessario per verificare se i due cani
fossero in grado di svolgere un soddisfacente lavoro autonomo, senza
essere influenzati dalla presenza del
compagno. In simili condizioni però
si verificarono marcate diversità dei
criteri adottati dai singoli Giudici,
taluni dei quali non dedicavano al turno in coppia la dovuta attenzione.
L’ENCI allora decise di imporre che
il turno di coppia durasse almeno 5
minuti, un tempo da molti ritenuto
troppo lungo, stante che il turno a singolo – a seconda delle stagioni e del
clima – dura da 10 a 15 minuti. Fu
così che, nelle pieghe di queste di-

vergenze d’opinioni, maturò la
malaugurata decisione di eliminare la
verifica di coppia.
Quindi, ferma restando la criticità
dell’argomento, il CISp (ed anche la
SABI) delegano all’ENCI la decisione in proposito, dichiarando sin d’ora
che qualunque sarà la durata del turno in coppia, l’importante è che esso
venga reintrodotto.
Ad ulteriore garanzia, sarà necessario che l’ENCI emetta disposizioni
categoriche nei confronti dei Giudici
affinché non si ripetano le trascuratezze a suo tempo verificatesi ed in
modo che la verifica in coppia sia un
valido filtro aggiuntivo così che le qualifiche assegnate rispecchino effettivamente i valori zootecnici, fra cui per
l’appunto la capacità di lavorare in
coppia.
Si attende quindi di conoscere se, in
che termini e da quando l’ENCI renderà esecutive le proposte del CISp
e della SABI.

