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TROFEO ANNUALE SU BECCACCE
PER SPINONI
di Andrea Selvi
Istituito un Trofeo annuale su Beccacce per Spinoni. Saranno validi i risultati ottenuti
in prove organizzate dal CISp direttamente o in collaborazione con Gruppi cinofili.

L’irrinunciabile caratteristica dello
Spinone deve essere la versatilità che
conferisce alta positività su tutti i terreni e tutti i tipi di selvaggina. Perciò,
ferma restando l’opportunità delle
verifiche zootecniche mediante le prove su starne (da sempre considerate
le più probanti per selezionare le doti
funzionali e di stile dei nostri cani) e
constatata la numerosa partecipazione alle “prove su tutta la selvaggina
naturale” (eufemismo per indicare le
prove su fagiani), il Consiglio Direttivo
del CISp ritiene importante promuovere la partecipazione alle prove su
beccacce, quale palestra per certificare ulteriori caratteristiche connesse con la peculiarità del terreno in cui
si svolgono ed i particolari compor-

tamenti di questa selvaggina.
In considerazione di ciò il Club italiano Spinoni, arricchendo ulteriormente il ventaglio delle manifestazioni di verifiche morfologiche e funzionali organizzate, ha istituito il “Trofeo
Annuale su beccacce per Spinoni”.
Così facendo il CISp intende dare
impulso ad un tipo di prova specialistica che – a differenza di quelle su
beccaccini e su selvaggina da montagna, frequentate da una ristretta elite
– può accogliere un consistente numero di appassionati cacciatori che
a questa caccia si dedicano nell’appropriata stagione, creando così
l’opportunità di mettere a confronto
le doti di ausiliari la cui preparazione
è frutto di reale ed abituale attività

venatoria, nell’intento di mettere così
in luce i soggetti maggiormente dotati ai fini di una selezione basata sulla “caccia vera”.
Così facendo il Direttivo del CISp è
fermamente convinto di interpretare
le aspirazioni dei numerosi appassionati che si dedicano a questa caccia
per praticare la quale macinano terreni impervi e affrontano notevoli disagi per ricavare però esaltanti soddisfazioni.
Qui di seguito pubblichiamo il Regolamento CISp per il Trofeo su beccacce, che fa riferimento al regolamento ENCI delle prove su beccacce.
Sul sito del CISp saranno tempestivamente pubblicate le locandine delle
prove riconosciute ai fini del Trofeo.

TROFEO ANNUALE SU BECCACCE PER SPINONI
Il Club Italiano Spinoni ha istituito, a partire nizzate direttamente dal CISp o in collaboradal 2014, un “Trofeo su Beccacce per Spinoni”, zione con Gruppi cinofili e/o altre associazioannuale, da assegnare allo Spinone che ab- ni.
bia ottenuto i migliori risultati in prove nazio- Il Trofeo è costituito da un minimo di due prove
nali ed internazionali Enci su beccacce orga- inserite nel calendario di ogni anno.
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In caso di parità di punteggio, il trofeo verrà
assegnato allo Spinone che ha ottenuto le
qualifiche e classifiche superiori. L’ulteriore
parità porta alla proclamazione ex-aequo.
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Il trofeo verrà attribuito e consegnato a conclusione delle prove valide sulla base dei risultati ottenuti e registrati sul libretto.

Per l’anno 2014 sono previste tre prove CISp-ENCI su
beccacce per Continentali Italiani utili ai fini del Trofeo:
• la Roccaccia, presso Tarquinia (Vt), che si terrà il 22
febbraio, organizzata dalla Delegazione CISp del Lazio.
• la Faggiola, presso Macerata Feltria (PU), che si terranno il 22 e 23 marzo, organizzate dalla Delegazione
CISp delle Marche e della Toscana.
Tratto dal sito ENCI:
REGOLAMENTO DELLE PROVE PER I CANI DELLE RAZZE DA FERMA:
ART. 48 : Prove di caccia su beccacce:
Selvaggina valida: esclusivamente la beccaccia. Il
comportamento dei cani sulle altre specie di selvaggina verrà considerato solo per valutare la correttezza ed il grado di addestramento.
I terreni: Caratterizzati dallo specifico habitat della
beccaccia e comunque in grado di consentire un apprezzamento sostanziale del lavoro del cane.
I turni: razze inglesi: per i cani di razze inglesi i turni
saranno in coppia solo se la prova si svolge in terreni
in cui i due cani possono effettivamente scambiarsi il
terreno durante la cerca. In caso contrario la prova
si svolgerà con turni a singolo. Gli organizzatori dovranno precisare nel programma se la prova si svolgerà in coppia o a singolo.
Razze continentali: i cani di razze continentali concorrono sempre a singolo.
La durata del turno è a discrezione del giudice, non
sarà comunque inferiore ai 15 minuti.
Ai cani può essere applicato il campano da bosco.
Le prestazioni: la cerca del cane dovrà adattarsi

necessariamente alla speciale natura e alla configurazione del terreno da esplorare. L’esperienza su
come affrontare il terreno adeguandovi il percorso e
su dove cercare il selvatico è un fondamentale requisito del lavoro del cane da beccacce. L’autonomia
della cerca è dote precipua purché non degeneri in
indipendenza incontrollata. Svolgendosi la cerca in
terreni solitamente coperti e boscosi assume particolare valore il collegamento del cane con il proprio
conduttore e la cerca dovrà consentire una esplorazione metodica. Oltre a ciò le prestazioni richieste
sono quelle prescritte per le prove di caccia (Art. 44
e 45).
Criteri di giudizio: Trattandosi di prove in ambienti
e su selvaggina particolare il giudice dovrà tenere nel
massimo conto le speciali attitudini e l’esperienza del
cane per la specifica selvaggina.
I Giudici: Almeno 2 Giudici di prove di caccia. Per
le prove internazionali la giuria per l’assegnazione del
Cacit, dovrà essere composta da tre giudici abilitati
al rilascio di tale certificato.

