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CLUB ITALIANO DRAHTHAAR
Presidente:

Prof. Avv. Alessandro Melchionda
ab.: Via Altopiano n. 7 - 40044 Sasso Marconi (BO)
studio: Piazza Minghetti 3 - 40124 Bologna
tel. ab. 051.846978 - tel. st. 051.239455 - fax 051.235427

Vicepresidente:

Sig. Gino Fortini
Via San Lorenzo 33 - 41015 Nonantola (MO)
tel. e fax 059.549574 - cell. 339.2145789

Segretario/Tesoriere:

Sig. Silvano Campedelli
Via L. Romagnoli n. 45, 41015 Nonantola (MO)
tel. 059.549687 - fax 059.540014 - cell. 338.9356519
e-mail: silvano.campedelli1@virgilio.it

Consiglio Direttivo:

Michele Borrelli, Mauro Feliziani, Luigi Cremonesi
(del. ENCI), Gino Fortini, Alessandro Melchionda,
Marco Prandini, Enrico Giomarelli, Silvano Campedelli.
Roberto Fassina, Giorgio Dionese

Collegio dei Sindaci:

Massimo Maccan, Francesco Bini, Giorgio Cappelli
(supplente: Rocco Tornatora)

Collegio dei Probiviri:

Maurizio Pagin, Simone Favalli, Tiziano Rossi (supplenti
Claudio Montagnani, Luigi Gaboardi)

Indirizzo Internet:
e-mail:

www.deutsch-drahthaar.it
club@deutsch-drahthaar.it
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Presentazione
Chiudiamo questo secondo Notiziario CID dell’anno 2014 con un sentimento di grande
tristezza per l’improvvisa e prematura scomparsa del nostro amico Roberto Fassina.
Roberto è stato Consigliere CID dall’anno 2011 ed era un grandissimo appassionato e
conoscitore del Deutsch-Drahthaar. Si era avvicinato con forte entusiasmo all’utilizzo
venatorio della razza e ne era subito diventato un protagonista attraverso un attento
studio, spesso condotto anche in Germania, di molti soggetti e delle rispettive linee di
sangue. Con i suoi cani ha partecipato ed ottenuto grandi risultati in tanti raduni e
prove, sia nazionali, che internazionali. Ci mancherà la sua serietà ed il suo
atteggiamento sempre disponibile e propositivo, ma conserveremo per sempre il
ricordo di un amico sincero ed di un vero amante del Deutsch-Drahthaar. Alla sua
famiglia, alla quale già abbiamo portato le condoglianze di tutto il C.I.D., rinnoviamo il
sentimento di vicinanza in questo momento di grande dolore.
Per il Consiglio Direttivo del “Club Italiano Drahthaar”
Il Presidente
Prof. Avv. Alessandro Melchionda

Notizie dal C.I.D.
Pagamento quota annuale CID 2014
Si ricorda a tutti i soci in ritardo la necessità di provvedere quanto prima al pagamento
della quota annuale 2014 di iscrizione al C.I.D. (€ 35) mediante versamento sul conto
corrente postale n°59576777 intestato al Segretario C.I.D. Silvano Campedelli.

Programma Manifestazioni C.I.D.
2° semestre 2014
28 Agosto 2014 Speciale su selvaggina naturale a Modena
25 ottobre 2014 – H.Z.P. . PROVA DI LAV. MULTIPLA - Molinella (BO)
stessa data e luogo P.A.R. e Brevetti se ci saranno sufficienti iscrizioni
11/12 Ottobre 2014 - Coppa Italia - in provincia di Mantova
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7/8 Giugno 2014 – Artimino (Prato)
2° Corso di Addestramento per Conduttori
di Deutsch-Drahthaar

Anche quest’anno il CID ha organizzato un Corso di Addestramento per Conduttori di
D.Drahthaar, la località prescelta è stata ancora l’Azienda Faunistico Venatoria di
Artimino, vicino Prato, in Toscana. Il posto è congeniale per questo tipo di attività, in
particolare per la presenza di un lago che ci ha permesso di approfondire le
problematiche relative al Lavoro in Acqua (Wasserarbeit).
Venerdì 6 giugno, alla sera, ci siamo ritrovati in Azienda per una cena, ottima come
sempre, assieme agli amici istruttori e giudici di prova tedeschi venuti per l’occasione.
Sabato 7 giugno, mattina, inizio del Corso con addestramento alla correttezza dei
riporti e alla tenuta del Riportello, sia leggero, sia pesante.
Pomeriggio, al vicino laghetto per una interessantissima lezione sul Lavoro in Acqua
ed in particolare sulle tecniche per insegnare al cane ad entrare in acqua a comando.
La presenza di giovani soggetti ha dato modo ai vari conduttori di mettere
immediatamente in pratica gli insegnamenti ricevuti.
La mattina della domenica una prima descrizione con alcune dimostrazioni del Riporto
del Testimone (Bringsenverweisen) per concludere la Traccia di Sangue, quindi
torniamo al laghetto per continuare a lavorare in acqua.
Pranzi e cene degne di nota come al solito, una organizzazione eccellente, una
squisita ospitalità.
Anche quest’anno un particolare ringraziamento a Francesco Bini che si è prodigato
per la riuscita di questa iniziativa che ha ottenuto un grande successo anche in termini
di adesioni, erano presenti anche due Weimaraner ed un Bracco Italiano.

Risultati Wassertest
Molinella – 26 luglio 2014
Giudice Gino Fortini
- IRIS DI COSTA RUBEA
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10a PROVA DI LAVORO MULTIPLA C.I.D.
H . Z . P . (Herbstzuchtprüfung)
25 ottobre 2014 - 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 2014
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 ed OCD, assenza di gravi difetti
fisici (monorchidismo nei maschi, prognatismo, enognatismo, ecc.) e giudizio in forme
e 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.

5

Modulo per iscrizione alla
Prova di lavoro multipla per cani di razza
Deutsch-Drahthaar
H.Z.P. (Verbands-Herbstzucht-Prüfung)
MOLINELLA (BO) – 25 ottobre 2014
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 2014
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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33° Raduno Nazionale Drahthaar
20ª Esposizione di Allevamento
Nonantola (MO) – 24/25 maggio 2014

Giudici:

Sig. Werner Elflein (Germania)
Sig. Mario Migliarini (Italia)

Delegato ENCI:

Sig. Walter Ribaldi

Veterinario di Servizio:

Dott.ssa Mara Mazzucchelli

6° TROFEO MONTAGNANI:
NONATULA GINA II
(BOB)
All. e Prop. “Nonatula”
32° TROFEO RAVASIO:
NONATULA GINA II
All. e Prop. All. Nonatula
31° TROFEO CECCHINI:
ELA
All. e Prop. Mattia Grana
18° TROFEO DI ALLEVAMENTO C.I.D:
ALLEVAMENTO “NONATULA“
di Gino Fortini

MIGLIOR COPPIA N° 41-23 A CATALOGO
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VINCITORI DI CLASSE

Classe Juniores Maschi:
DANTE DI PIZZO DELL’ARCO
(All. M. Feliziani – Prop. F. Alessandrini)

1° Molto Promettente

Classe Giovani Maschi
BASCHO
(All. e Prop. F. Barillà)

1° Eccellente

Classe Libera Maschi:
ILEX II VOM LIETHER MOOR
(All. D. Jochins - Prop. G. Dionese)

1° Eccellente C.A.C.

Classe Lavoro Maschi:
NONATULA PAN II
(All. G. Fortini - Prop. S. Favalli)

1° Eccellente C.A.C.

Classe Juniores Femmine
ZARA VON DEN VIER EICHEN
(All.e Prop. G. Dionese”)

1° Molto Promettente

Classe Giovani Femmine:
ELA
(All. e Prop.M. Grana)

1° Eccellente

Classe Libera Femmine:
ANCA VON DEN VIER EICHEN
(All. G. Dionese - Prop. R. Fassina)

1° Eccellente

Classe Lavoro Femmine:
EDDA VOM SCHWARZENQUELLE
(All. vom Schwarzenquelle – Prop. F. Bini)

1 Eccellente

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

1° Eccellente BOB

L’elenco completo dei risultati sarà come sempre pubblicato sull’Annuario C.I.D.
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Esposizione Internazionale
Speciale Drahthaar
Gradisca di Isonzo (GO) - 14 agosto 2014

Giudice:

sig. Luigi Gaboardi
VINCITORI DI CLASSE

Classe Campioni Maschi
1° ECC. – C.A.C.I.B. – B.O.B.
LEX VOM GHELLER
allevatore All. Vom Gheller - proprietario Cristina Fantuz
Classe Lavoro Maschi
1° ECC. – C.A.C.
GROG DELLA MIMOSA DI KRIEG
allevatore All. Della Mimosa di Krieg - proprietario Massimo Ripanucci
Classe Libera Maschi
1° ECC. – C.A.C. - ris. C.A.C.I.B.
IGOR VOM GHELLER
allevatore :All. Vom Gheller - proprietario Alessandro Bincoletto
Classe Intermedia Maschi
1° ECC. – ris. C.A.C.
WOTTAN
allevatore: Luigi Zanette - proprietario Maurizio Biasetto
Classe Giovani Maschi
1° ECC.
BRUTUS DI APOLLO
allevatore: Gianfranco Falcetti – proprietario: Aldo Mancini
Classe Lavoro Femmine
1° ECC. – C.A.C. – C.A.C.I.B.
QUEEN DI APOLLO
allevatore e proprietario: Gianfranco Falcetti
Classe Libera Femmine
1° ECC. – C.A.C. - ris. C.A.C.I.B.
FEDRA
allevatore e proprietario: Cristiano Vadorini

L’elenco completo dei risultati sarà come sempre pubblicato sull’Annuario C.I.D.
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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 ❐ Intermedia

Prova di lavoro effettuata il

❐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 ❐su beccacce
che si terrà il

in località

❐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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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!

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)

**********
Pubblicazione fuori commercio
distribuita gratuitamente ai soci del Club Italiano Drahthaar
Comitato di redazione:
Consiglio Direttivo del Club Italiano Drahthaar
Finito di stampare dal Club Italiano Drahthaar
nel mese di agosto 2014
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