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Presentazione
Il presente Notiziario non lascia molto spazio per la presentazione. Meglio così. Vuol
dire che c’è materia più interessante e relativa alla vita del nostro Club. Di certo merita
però richiamare subito l’attenzione sul grave problema del taglio delle code: il
problema è serio ed importante. Per questo abbiamo dedicato una pagina intera
all’argomento, quanto meno per fare chiarezza sulle tante voci errate che circolano.
Speriamo che la situazione possa presto trovare una soluzione in linea con le esigenze
di tutela dei nostri cani.
Nell’attesa dei prossimi incontri, molti cordiali saluti a tutti.
Per il Consiglio Direttivo del “Club Italiano Drahthaar”
Il Presidente
Prof. Avv. Alessandro Melchionda

Notizie dal C.I.D.
Pagamento quota annuale CID 2011
Si ricorda a tutti i soci in ritardo la necessità di provvedere quanto prima al pagamento
della quota annuale 2011 di iscrizione al C.I.D. (€ 35) mediante versamento sul conto
corrente postale n°59576777 intestato al Segretario C.I.D. Silvano Campedelli.
**********

AVVISO IMPORTANTE PER TUTTI I SOCI
SPEDIZIONE DEL NOTIZIARIO PER VIA E-MAIL
**********
Al fine di ridurre ulteriormente i costi di spedizione, si
ricorda a tutti i soci in possesso di recapito e-mail
l’opportunità di inviare una apposita richiesta al C.I.D.
(e-mail: club@deutsch-drahthaar.it)
autorizzando l’invio del notiziario solo per via e-mail.
Sono già molti i soci che ricevono questo Notiziario in
tempi rapidissimi mediante e-mail.
CHIEDILO ANCHE TU!
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7a PROVA DI LAVORO MULTIPLA C.I.D:
H . Z . P . (Herbstzuchtprüfung)
22 ottobre 2011 - Molinella (BO)
Delegato per l’organizzazione Sig. Fortini Gino - Sig. Campedelli Silvano
Sig. Capelli Giorgio
La prova si svolgerà a Molinella (BO), località Marmorta
sui terreni dell’ATV “La Rossetta”
La prova è riconosciuta
da parte del Verband-Deutsch-Drahthaar
Iscrizioni: presso la segreteria C.I.D. via fax al n. 059.540014 o
e-mail: silvano.campedelli1@virgilio.it

inderogabilmente dal 15 settembre al 10° ottobre 2011
Quota di iscrizione: Euro 150,00 - da versare sul
Conto Corrente Postale n°59576777 intestato a Campedelli Silvano
Saranno iscritti alla prova solo i cani indicati nelle prime 12 richieste pervenute.
Farà fede la data e l’orario del fax o mail di iscrizione
e dovrà essere allegata l’attestazione di pagamento della quota di iscrizione.
La quota è stata valutata in ragione delle spese di organizzazione.
**********
Regolamento della prova: HZP.
Possono partecipare cani con età inferiore ai due anni (conteggiati dalla data in cui si
svolgerà la prova).
I cani devono essere in possesso di certificato genealogico della Nazione in cui sono
nati, libretto sanitario, certificato di esenzione dall’HD, assenza di gravi difetti fisici
(monorchidismo nei maschi, prognatismo, enognatismo, ecc.) e giudizio in forme /pelo
di almeno buono/buono. I soggetti giovani e/o quelli che non hanno mai avuto un
giudizio ufficiale in morfologia saranno giudicati prima della prova di lavoro. Sono
ammessi cani nati nelle Nazioni affiliate all’Associazione Mondiale del DD. (DD-WV).
I cani possono aver svolto qualsiasi prova di lavoro in Italia o all’estero. Sono ammessi
conduttori provenienti da qualsiasi nazione.
Il numero dei cani partecipanti sarà di massimo 12 cani, organizzati in due batterie, le
quali saranno giudicate da altrettante terne di giudici. Saranno iscritti alla prova i
primi 12 cani i cui conduttori ne faranno richiesta nei termini sopra indicati. Le terne dei
giudici saranno scelte a cura del C.I.D.
E’ facoltativo per i Conduttori presentarsi alla prova con i capi di selvaggina necessari
per i riporti (fagiani, anatre, conigli) propri, in caso contrario saranno forniti
dall’organizzazione.
Per le prove in cui occorrerà sparare è previsto uno sparatore ufficiale.
I cani che supereranno la prova guadagneranno di diritto il Brevetto di riporto, il
Brevetto di lavoro in acqua e la P.A.R., come da regolamento C.I.D.
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Modulo per iscrizione alla
Prova di lavoro multipla per cani di razza
Deutsch-Drahthaar
H.Z.P. (Verbands-Herbstzucht-Prüfung)
MOLINELLA (BO) - 22 ottobre 2011
Nome del cane:
Nato il:
N° del certificato:
Tatuaggio o microchip:
Colore del mantello:
Madre:
Padre:
Allevatore:
Proprietario:
Conduttore:
Qualifica di almeno Buono/Buono ottenuta a:
nella prova con Giudice il Sig.
Allegare fotocopia del certificato con esenzione displasia dell’anca
Le iscrizioni si ricevono tramite Fax N° 059.540014 o
E-mail: silvano.campedelli1@virgilio.it (segreteria C.I.D.)
inderogabilmente dal 15 settembre al 10° ottobre 2011
Saranno iscritti solo i cani indicati nelle prime 12 iscrizioni pervenute.
Spedire in allegato anche l’attestazione di pagamento della quota sul
Conto Corrente Postale n°59576777 intestato a Campedelli Silvano
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Informazioni sulla nuova normativa in merito al
“Taglio delle code”
Sul sito Internet dell’ENCI è stata di recente pubblicata la seguente comunicazione:
Data di pubblicazione: 08 giugno 2011
Si informa che, per quanto concerne l’amputazione dell’appendice caudale, vengono confermate le
indicazioni tecniche emanate dal Ministro della Salute, prof. Ferruccio Fazio, in data 21.03.2011 relative
alla corretta applicazione della legge 201/2010 di ratifica della Convenzione europea per la protezione
degli animali da compagnia che entrerà in vigore il 01.11.11.
Con riferimento all’Ordinanza del 13.05.11 si ricorda il rispetto delle disposizioni emanate dal Ministero
della Salute, con nota di chiarimento del 19.05.11, relative alle Esposizioni.

La precisazione assume nella sostanza il seguente significato:
- la citata ordinanza del 13.05.2011 (data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)
riporta il testo di una ordinanza firmata dal Sottosegretario on. Martini in
data 22.03.2011 con la quale, nella sostanza, è stata modificata l’originaria
ordinanza firmata dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data
3.03.2009 che aveva autorizzato il taglio della coda per finalità preventive nel caso
di quelle razze (come in particolare il Deutsch-Drahthaar) che prevedevano il taglio
della coda nello standard di razza;
- per effetto della modifica apportata dalla citata ordinanza entrata in vigore
il 13.05.2011 (ma firmata, come detto, in data 22.03.2011), con riferimento al
problema del taglio della coda l’art. 2 dell’ordinanza 3.03.2009 risulta oggi del
seguente tenore (in grassetto le parti modificate):
Art. 2.
1. Sono vietati: (omissis)
d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a
scopi curativi in conformita' all'art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli
animali da compagnia, ratificata
con la legge 4 novembre 2010, n. 201;
e) la vendita, l’esposizione e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di
cui alla lettera d).
2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con
finalita' curative e con modalita' conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato
veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorita'
competenti.
3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi
maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale. (omissis)

Il chiarimento del 19.05.2011 ha nella sostanza precisato che il divieto di esposizione
non opera per i cani che siano già stati sottoposti al taglio della coda in epoca
precedente al 13.05.2011, data di entrata in vigore dell’ordinanza firmata il 22.03.2011.
Ad oggi risulta invece ancora fermo il divieto di effettuare il taglio della coda per finalità
che non siano curative (la mera prevenzione, quindi, non basta). Il taglio della coda è
oggi possibile solo se eseguito da un medico veterinario che attesti sotto la sua
responsabilità di avere operato per esigenze curative.
La situazione è molto complessa e destinata a suscitare molte polemiche.
Il Club Italiano Drahthaar si è già dichiarato disponibile a sottoscrivere insieme alle
altre razze interessate un ricorso amministrativo contro quest’ultima ordinanza.
Ma nel frattempo il problema rimane e questo non giova alla salute (futura) dei nostri
cani. Speriamo che si possa presto giungere ad una correzione di questa inaccettabile
situazione.
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30° Raduno Nazionale Drahthaar
17ª Esposizione di Allevamento
Nonantola (MO) – 04/05 giugno 2011
Giudici:

Dott. Giulio Bezzecchi ( Italia )
Sig. Norbert Feuerbach ( Germania )
Dott. Eckard Brunken ( Germania )

Delegato C.I.D.:

Sig. Gino Fortini
Sig. Michele Borrelli
Sig. Silvano Campedelli

Delegato ENCI :

Sig. Gaetano Ferraresi

Veterinario di Servizio :

Dott.ssa Mara Mazzucchelli

3° TROFEO MONTAGNANI:
DIDI DI SOLDINI (B.O.B.)
All.e Prop. L. Soldini
29° TROFEO RAVASIO:
AVAR
All. T. Fotak – Prop. L. Soldini
28° TROFEO CECCHINI:
DIDI DI SOLDINI
All.e Prop. L. Soldini

15° TROFEO DI ALLEVAMENTO C.I.D:
ALLEVAMENTO
“VON DEN VIER EICHEN”
Di Giorgio Dionese
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Classe Juniores Maschi:
NONATULA KUK
(All. Allevamento “Nonatula” Prop. A. Fusar Poli)

1° M. Promettente

Classe Giovani Maschi:
DURO
(All. e Prop. P. Sangiorgi)

1° Eccellente

Classe Intermedia Maschi:
NONATULA GAS II
(All. Allevamento “Nonatula” – Prop.G. Rossoni)

1° Eccellente CAC

Classe Libera Maschi:
WATZ VOM LIETHER - MOOR
(All. D. Jochims - Prop. C. Montagnani)

1° Eccellente CAC

Classe Lavoro Maschi:
NICO VOM MOOSLAHNER
(All. K. Riegel - Prop. A. Zani)

1° Eccellente CAC

Classe Campioni Maschi:
AVAR
(All. T. Fotak - Prop. L. Soldini)

1° Eccellente

Classe Juniores Femmine
GIUSTINE VOM LOHGRABEN
(All. A. Koch – Prop. Allevamento “Nonatula”)

1°M. Promettente

Classe Giovani Femmine:
DIDI DI SOLDINI
(All. e Prop. L. Soldini))

1° Eccellente

Classe Intermedia Femmine:
EMMA DI ZEULA PEDROSA
(All. G. Capelli - Prop. G. Ghetti)

1° eccellente

Classe Libera Femmine:
FiORA DEL BRACHELENTE
(All. C. Brachelente - Prop. A. Mancini)

1° Eccellente CAC

Classe Lavoro Femmine:
IRA
(All. F. Cioni - Prop. Allevamento “Dei Beraldos”)

1° Eccellente

Classe Campioni Femmine:
NONATULA ASSIA
(All. e Prop. Allevamento “Nonatula”)

1° Eccellente
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Speciale Drahthaar su selvaggina naturale
Nonantola - Z.R.C. ( Partecipanza)
17 luglio 2011
Giudice: Sig. Libero Asioli
1° TURNO
SOLE DEL CHISOLA
MAO DEL CHISOLA

cond. TINTI
cond. MANCINI

2° TURNO
CORA
TEL L IETO COLLE
3° TURNO
ANNI DEL CHISOLA
NIKE AD BACURINA
4° TURNO
NERA AD BACURINA
GUST DEL CHISOLA

cond. MANCINI
cond. BERNASCONI
1° M.B.

cond. MANCINI
cond. VENTURELLI

2° M.B.
3° M.B.

cond. VENTURELLI
cond. MANCINI

5° TURNO
ATTILA

cond. MANCINI

Gli elenchi completi dei risultati e delle qualifiche di prove ed esposizioni
saranno riportati sul prossimo Annuario del C.I.D.
+
*********

Programma Manifestazioni C.I.D.
2° semestre 2011
22 ottobre 2011 – H.Z.P. . PROVA DI LAV. MULTIPLA - Molinella (BO)
stessa data e luogo P.A.R. se ci saranno sufficienti iscrizioni
9 ottobre 2011 - Expo Internazionale Bastia Umbra - Speciale Drahthaar
19 novembre 2011 - Expo Internazionale Genova - Speciale Drahthaar
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CLUB ITALIANO DRAHTHAAR
Domanda di iscrizione a Raduno e/o a Prova di Club
(da ritagliare o da fotocopiare)
Il sottoscritto
Via

C.A.P.

Città

tel.

Socio C.I.D.: ❐ sì - ❐ no -

quale proprietario del seguente soggetto Deutsch-Drahthaar:

Nome del cane
sesso

nato il

colore

LOI CE

Tat.

CAR n.

microchip n.
figlio di: padre
madre
Allevatore
Via

Città

C.A.P.

chiede che il cane sopra indicato venga iscritto alla seguente manifestazione del C.I.D.:
(barrare con una croce la manifestazione che interessa ed inserire le indicazioni richieste;
nel caso di manifestazioni con date diverse inviare più domande separate)

❐ RADUNO:
che si terrà il

in località

il soggetto dovrà essere iscritto nella seguente classe:

❐ Juniores

❐ Giovani

❐ Libera ❐

Prova di lavoro effettuata il

Intermedia

❐ Lavoro ❐ Campioni

a

(specificare quest’ultimo dato solo in caso di richiesta di iscrizione in Classe Lavoro)

❐ PROVA DI CACCIA PRATICA
❐ su selvaggina naturale

❐ su selvatico abbattuto

che si terrà il

in località

❐ su beccacce

❐ P.A.R.
che si terrà il

❐ BREVETTO

in località

❐ di riporto

che si terrà il

❐ di lavoro in acqua
in località

Il sottoscritto autorizza l’inserimento dei propri dati personali nel catalogo della
manifestazione per la quale invia la presente richiesta di partecipazione.
Data

Firma
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CLUB ITALIANO DRAHTHAAR
Domanda per il conferimento del titolo di Campione Sociale
e/o del Certificato di Abilitazione alla Riproduzione (C.A.R.)
(da ritagliare o da fotocopiare)
Il sottoscritto
Via

C.A.P.

Città

tel.

Socio C.I.D.: ❐ sì - ❐ no -

quale proprietario del seguente soggetto Deutsch-Drahthaar:

Nome del cane
sesso

colore

nato il
LOI CE

Tat.

CAR n.

microchip n.
figlio di: padre
madre
Allevatore
Via

Città

C.A.P.

chiede che al cane sopra indicato venga conferito il:
(barrare con una croce il dato che interessa, ricordando che le regole per il rilascio del titolo di
campione sociale sono parzialmente diverse da quelle per il rilascio del C.A.R.)

❐ Titolo di Campione Sociale
❐ Certificato di Abilitazione alla Riproduzione (C.A.R.)
Requisiti ottenuti per il rilascio del titolo di Campione sociale e/o per il C.A.R.:
1a) Prova di Abilitazione alla Riproduzione (P.A.R.) o Prova Esordienti:
luogo

data
oppure:

punti

1b) Brevetto di Lavoro in Acqua CID:
luogo

data

punti

qual.

data

punti

qual.

Brevetto di Riporto CID:
luogo

Prova di caccia pratica, Speciale Drahthaar:
luogo
2)

data

Esposizione Speciale Drahthaar o Raduno Drahthaar:
luogo

3)

qual.

data

qual.

Certificato di esenzione da displasia dell’anca n.

Data

Firma
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ANNUNCI CUCCIOLATE
(si ricorda che lo spazio per i seguenti annunci è del tutto gratuito
ed è a disposizione di tutti i soci che ne facciano richiesta)

Madre : Cuba Roana Nera esente displasia dell’anca
Padre :Nuri IV vom Donaueck esente displasia dell’anca
V.J.P. 01/05/2008 PUNTI 70
Per informazione Silvano Campedelli cell.3389356519/059549687
e-mail silvano.campedelli1@virgilio.it

Disponibile cucciolone maschio di 15 mesi addestrato per la caccia figlio di:
Madre : Frine di Tosca del Diamante esente displasia dell’anca
HZP Molinella 2006
Padre :Nuri IV vom Donaueck esente displasia dell’anca
V.J.P. 01/05/2008 PUNTI 70
Per informazione Enrico Giomarelli cell.3384750971
e-mail info@giomarellidrahthaar.it

Cuccioli nati il 26/06/2011
da madre Astra
padre Attila ch. it. ass. int. b.
per informazioni Pierangelo Ferrara 3496152088

Cuccioli nati il 04/06/2011
da madre Vera del Lieato Colle
padre Sultan III v.d. Wupperaue
per informazioni Germano Vigone 3332660743

**********
Pubblicazione fuori commercio
distribuita gratuitamente ai soci del Club Italiano Drahthaar
Comitato di redazione:
Consiglio Direttivo del Club Italiano Drahthaar
Finito di stampare
nel mese di luglio 2011
dalla Tipografia Zampighi - Borgonuovo di Sasso Marconi (BO)
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