
Disposizioni generali

La Bundessiegerzuchtschau 2021 in questo momento dev'essere organizzata in base alla vigente normativa relativa alla 
pandemia da Corona virus. Di conseguenza si dovranno rispettare una serie di regolamentazioni e prendere nota dello 
svolgimento modificato che troverà qui di seguito. 

La decisione finale sullo svolgimento della manifestazione sarà presa dal consiglio direttivo del SV ad inizio giugno 2021, 
basandosi da una parte sulle iscrizioni ricevute, e dall’altra sull’andamento della pandemia. Ovviamente anche dopo 
quella data può succedere che le autorità vietino lo svolgimento della manifestazione, come conseguenza, ad oggi non 
siamo ancora in grado di dire se, e come si svolgerà la BSZ. 

Iscrizione dei cani

E' possibile iscrivere i soggetti esclusivamente online a partire dal 6 aprile 2021 fino al 28 giugno 2021. Non è possibile

accettare iscrizioni che arrivano i giorni successivi alla chiusura. 

La quota di iscrizione è pari a 
65€ per ogni cane 
20€ per ogni cane in classe HGH (cani da gregge) 
40€ per gruppo di allevamento 

Il termine ultimo per le iscrizioni è il giorno 28 giugno 2021 

Attenzione: 

La quota di iscrizione non include il biglietto d'ingresso ma autorizza solamente l'accesso del conduttore 

all'interno dello stadio e al ring della prova da fermo del campo Zeppelin, per il tempo necessario per la 

presentazione del cane.  

Alla conclusione dell'iscrizione sarà inoltrato direttamente al ticketshop esterno. Durante il periodo delle 

iscrizioni sia biglietti d'ingresso che parcheggi saranno disponibili solo per gli espositori. Per ogni cane iscritto 

è possibile acquistare un parcheggio, chiediamo di prenotare il posto subito dopo l'iscrizione, in modo da evitare 

eventuali congestioni successive. 

Contestualmente potrà acquistare un numero limitato di biglietti d'ingresso con posto in tribuna. Troverà tutte le 

relative informazioni presso il ticketshop. 

Quest'anno, a causa dei costi elevati per la sanificazione dei posti a sedere, saranno disponibili solamente 

biglietti per tutti i 3 giorni. Ogni spettatore avrà, per tutta la durata dei 3 giorni della manifestazione, il suo posto 

numerato fisso. A causa del numero di posti a sedere limitato per seguire le regole del distanziamento sociale, 

quest'anno non saranno disponibili biglietti a prezzo ridotto per giovani, bambini e persone portatori di 

handicap. 

Chiediamo di conservare i biglietti con molta attenzione, dato che non sarà possibile ottenere biglietti in loco. 

L'iscrizione di un cane obbliga in qualsiasi caso al pagamento della quota di iscrizione. Se un soggetto, a causa di un 
qualsiasi motivo, non verrà presentato, la quota di iscrizione non verrà rimborsata. 

Al momento dell'iscrizione è obbligatorio allegare una copia del passaporto del cane. 

In caso di annullamento della manifestazione da parte del SV, o da parte delle autorità (divieto di eventi), la quota di 

iscrizione sarà rimborsata.



La conferma della ricezione della vostra iscrizione verrà inviata per email. Quest'anno i numeri di catalogo verranno 
assegnati in base all'orario della prova da fermo. Dopo la prenotazione dell'orario della prova da fermo le verrà assegnato 
il numero di catalogo e riceverà la conferma ufficiale dell'iscrizione. 
I numeri di catalogo saranno assegnati seguendo gli orari della prova da fermo. 

Attenzione: Per la partecipazione alla manifestazione è necessario prenotare l'orario della prova da fermo entro il 
30.07.2021 (12:00). Non è possibile prenotare l'orario in un secondo momento ne tantomeno prenotarlo durante la 
manifestazione in loco. 

Se nella sua iscrizione ci dovessero essere dei punti da chiarire, (unklar), riceverà un'email. Le chiediamo gentilmente di 
rispondere il prima possibile all'email, fornendo i chiarimenti richiesti. Non sarà possibile fornire i chiarimenti richiesti in 

loco, perché non ci sarà nessuna segreteria. Il termine ultimo per fornire i chiarimenti richiesti relativi all'iscrizione è 

il 30 agosto 2021. 

Il personale della sede centrale è a vostra disposizione dall'apertura delle iscrizioni, fino a tutta la durata della 

manifestazione. Utilizzi preferibilmente il seguente indirizzo email per contattarci: bszmeldewesen@schaeferhunde.de 

Criteri di ammissione

Sono ammessi unicamente cani da pastore tedesco delle varietà pelo corto e pelo lungo con sottopelo, di almeno 12 
mesi di età, vaccinati contro la rabbia, iscritti nel Libro genealogico del SV o in un altro Libro genealogico. I cani ammalati, 
o sospettati tali, sono esclusi. Soggetti colpiti da cimurro o malattie della pelle vengono respinti senza indugio. I cani non
iscritti alla manifestazione non possono essere portati dentro allo stadio. 

Ogni espositore è pregato di prestare attenzione, affinché il suo cane non entri in contatto con altri cani. L’organizzatore 

non si assume alcuna responsabilità per danni che un cane arreca e neppure per il furto di un cane. 

Suddivisione classi 

(per ciascun cane maschio e femmina a pelo corto e lungo) 

Classe lavoro: 

Soggetti che al 03.09.2021 hanno almeno 2 anni di età con brevetto. 

NOVITA' 

Non è più necessario documentare una qualifica di “Eccellente” oppure “Molto buono” ottenuta 

precedentemente ad un raduno regionale oppure al Campionato Nazionale di Allevamento.  

Per cani provenienti dall’estero, l’ammissione alla classe lavoro è subordinata al possesso di un un brevetto di lavoro 
ottenuto in base al regolamento internazionale di lavoro, a meno che non siano già in possesso di un brevetto secondo il 
regolamento della VDH, WUSV, oppure secondo un regolamento riconosciuto dalla SV. 

I soggetti della classe lavoro dovranno eseguire la prova di difesa dopo la presentazione da fermo. I cani che ricevono la 
valutazione „presente“, vengono raggruppati in blocco dopo i soggetti con qualifica V (eccellente). I cani ai quali viene 
attribuita la qualifica „insufficiente“, possono ottenere una qualifica massima di „molto buono“. Soggetti che non lasciano 
(è sufficiente anche per solo un esercizio) non ricevono nessuna valutazione nella prova caratteriale e non potranno 
continuare la gara. 

Classe giovani: 

Soggetti che fino al 03.09.2021non hanno ancora 24, ma almeno 18 mesi di età. 

Classe giovanissimi: 

Soggetti che fino al 03.09.2021 non hanno ancora 18, ma almeno 12 mesi di età 

Per queste ultime 2 classi, non è necessaria una precedente qualifica di „Molto buono“. 
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Per il titolo di Campione o classe „V-Auslese“ ambiscono solamente i soggetti che sono in possesso della selezione e 
che hanno ottenuto la qualifica di “pronunciato” alla prova di difesa durante selezione (sono esclusi i soggetti provenienti 
dall’estero, dove non si svolgono selezioni), con dentatura completa ed impeccabile e almeno il brevetto IGP2. Devono 
derivare da allevamento di selezione e utilità, inoltre devono essere in possesso di lettura di displasia delle anche e 
displasia del gomito con esito „normale“ oppure „quasi normale“. I cani destinati per la seconda volta alla classe di 
selezione V (prima classe) devono essere in possesso del brevetto IGP3. 

La qualifica "V" nella classe lavoro può essere assegnata solamente a soggetti con esito HD e ED  „normale“, „quasi 
normale“ oppure „ancora ammesso“, i quali, se hanno più di 3 1/2 anni di età, devono essere selezionati. Fatta eccezione 
per  i cani che si trovano all‘estero. 

Classe cani da gregge: 
I soggetti  presentati nella classe di cani da gregge devono essere in possesso del brevetto di cane da gregge, assegnato 
da un giudice per cani da gregge, riconosciuto dal SV. 

I soggetti delle classi giovani e giovanissimi possono essere presentati anche senza brevetto, se il proprietario può 
provare, in qualità di pastore o allevatore di ovini, di essere iscritto al associazione di allevamenti ovini. Dovrà avere la 
relativa certificazione, che dev'essere rinnovata ogni anno. 

Ai soci e agli espositori consigliamo, in caso iscrivessero dei soggetti che da poco tempo hanno eseguito il brevetto o 
fatto la selezione, di caricare la copia autentificata della documentazione (pedigree, libretto dei brevetti, conferma della 
qualifica, attestazione della selezione) al momento dell’iscrizione. 

In caso di iscrizioni dall'estero si chiede, al momento dell'iscrizione online, di caricare copia del pedigree confermato dal 
responsabile di allevamento, dove si vedrà chiaramente indicato ogni passaggio di proprietà. 

Prenotazione degli orari

In caso di benestare da parte del consiglio direttivo SV per lo svolgimento della manifestazione, ad inizio giungo le verrà 

inviato un link per la prenotazione delle prove. L'iscrizione negli orari delle prove da fermo e della prova di difesa è gratuita 

e può essere fatta esclusivamente online. La prenotazione dev'essere fatta tassativamente entro il 30 luglio 2021 (12:00).

Attenzione: per partecipare alla manifestazione è obbligatorio prenotare l'orario online!! 

Non è possibile prenotare gli orari in un secondo momento ne tantomeno prenotare gli orari direttamente in loco al 
momento della manifestazione. 

Al momento della prenotazione dovrà essere indicato il conduttore di ogni soggetto, e il relativo chiamatore, questo ai fini 
del tracciamento in caso di un eventuale focolaio infettivo durante la manifestazione. 

Le prove da fermo possono essere conseguite il giovedì o venerdì. La prova di difesa può essere fatta esclusivamente 
nella giornata di venerdì. Le tempistiche esatte e gli orari verranno elaborati giugno e dipendono dal numero di iscrizioni 

ricevute. 

I biglietti di accesso/ pass ai vari settori (prove da fermo, prova in movimento e prova di difesa) per i conduttori saranno 
inviati tempestivamente prima della manifestazione. Il conduttore è tenuto a portare sempre con se Il relativo biglietto di 
accesso / pass. L'accesso alle zone di svolgimento delle prove è consentito solamente previa scansione del pass da 
parte del personale di sicurezza. 

I biglietti di accesso/ pass autorizzano esclusivamente all'accesso per l'esposizione del cane. Non danno accesso ad altre 
zone. Per le zone riservate agli spettatori è necessario acquistare un biglietto d'ingresso separato. 



Svolgimento della manifestazione 

 

Misure di contenimento dei contagi 

 
Durante tutta la manifestazione, sia gli espositori che il pubblico dovranno attenersi scrupolosamente alle, in quel 

momento vigenti regolamenti e misure anti contagio della regione Baviera “Bayrische 

Infektionsschutzmassnahmenverordnung” (BayIfSMV). 
 
Allo stato attuale questo significa: 
 

− Dovrà essere mantenuta la distanza minima di sicurezza tra tutti i partecipanti di 1,5 m 

− Dove non è possibile mantenere tale distanza interpersonale è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione di 
naso e bocca (preferibilmente mascherine FFP2) 

− Durante tutto il Campionato non dev'esserci nessun contatto fisico tra le persone presenti alla manifestazione 

− Nell'area catering verranno osservate scrupolosamente le misure anti contagio deliberate dalla regione Baviera. 
In tutte le zone interne allo stadio come toilette, zone di ristorazione, quando ci si alza dal tavolo è obbligatorio 
indossare le mascherine di protezione e mantenere la distanza interpersonale. La tracciabilità degli ospiti sarà 
garantita da una lista nella quale verranno registrati i contatti di tutti gli ospiti. 

 
Per questi motivi chiediamo di munirsi dei dispositivi di protezioni adeguati, preferibilmente mascherine FFP2, da 
indossare durante tutta la durata della manifestazione. 
 
In base all'andamento della pandemia può essere che vengano disposte ulteriori restrizioni o richieste, come per esempio 
l'esito di un tampone negativo. Sarà nostra cura informarvi tempestivamente su eventuali cambiamenti in merito. 
 

Iscrizione alla manifestazione – prove da fermo 

 
Al suo arrivo nel luogo della manifestazione potrà recarsi subito alla prova da fermo, in base all'orario da lei prenotato. 
Porti con se la conferma dell'iscrizione. 
 
Attenzione: Chiediamo la massima puntualità nel presentarsi al relativo ring delle prove da fermo in base 

all'orario da lei prenotato. La presentazione del cane è possibile solo nell'orario prenotato, non è possibile 

recuperare la prova da fermo in un altro momento. 
 
Solamente dietro presentazione della confermo dell'iscrizione potrà direttamente registrarsi alla manifestazione e riceverà  
i pettorali per la prova da fermo, la prova in movimento e la prova di difesa. I pettorali non dovranno essere resi al termine 
della manifestazione, ma potrà tenerli. 
 
Espositori iscritti nelle classi di lavoro al momento della prova da fermo riceveranno un biglietto per la presentazione del 
soggetto alla prova caratteriale. Su questo biglietto sarà indicato che il cane ha effettuato la prova da fermo. Al momento 
della prova caratteriale il conduttore dovrà consegnare questo biglietto al giudice della prova. 
 

Ritiro 

 
Se un soggetto dovesse ammalarsi dopo la presentazione da fermo, questo dev'essere sottoposto a visita veterinaria 
presso il veterinario di servizio che si trova presso lo stadio. 
 
Il ritiro è ammesso solamente nei seguenti casi: 

− viene esibito un certificato del veterinario in servizio durante la manifestazione. 

− Oppure se ha annullato l'iscrizione in modo ufficiale. Il formulario necessario da quest'anno può essere richiesto  
e pagato direttamente  online. Il link per questa procedura online verrà comunicato in tempo prima dell'inizio della 
manifestazione. 

Il formulario compilato dovrà essere consegnato al giudice prima della presentazione in movimento. 
 
Dal momento in cui il soggetto viene chiamato nel ring nella lista della presentazione in movimento, un ritiro è possibile 
solo nel caso in cui il cane si ferisce o si ammala e occorre esibire un certificato veterinario, prodotto dal veterinario in 
servizio presso lo stazio. In tutti gli altri casi nei quali un cane viene ritirato senza giustificazione, verrà emesso un divieto 



di presentarlo a manifestazioni per i successivi 6 mesi, e verrà assegnata la qualifica di “insufficiente”. L'assegnazione di 
questa qualifica comporta il divieto di registrazione dei discendenti, questo divieto entra in vigore al momento in cui viene 
assegnata la qualifica di insufficiente. 

Prove in movimento 

Le prove in movimento di tutte le classi si svolgeranno allo stadio. Alla fine di tutte le prove da fermo, verrà pubblicata 
online, il giorno precedente, la suddivisione dei ring dei vari giorni. Controlli gli aggiornamenti sul nostro sito, in modo da 
arrivare allo stadio in orario per la partenza del suo ring. 

Sul cartellone del ring verrà pubblicato l'ordine di chiamata del ring da presentare. 

L'assistente del giudice di ogni classe si occuperà di mettere in ordine i soggetti da presentare prima dell'entrata nello 
stadio. Li le verrà assegnato un posto numerato. Le chiediamo di rispettare le distanze di sicurezza in modo scrupoloso. 

Si richiede una presentazione con un atteggiamento sportivo. E' vietato stimolare e provocare i cani. In casi estremi il 
conduttore e il relativo cane dovranno essere squalificati. 

Dato che la classifica delle singole classi verrà stilata alla fine di ogni giudizio della prova in movimento, non è consentito 
ai conduttori di abbandonare il ring prima che l'assistente del giudice non abbia segnato il su numero nella classifica. 

I chiamatori dovranno rispettare le seguenti regole: 
I chiamatori, se le autorità ammettono questo ruolo, siedono su posti a loro assegnati, in una zona appositamente 
delimitata delle tribune, e non possono abbandonare la postazione. Non è possibile muoversi liberamente sulla tribuna, la 
sicurezza farà in modo che questa regola venga rispettata da tutti. La zona riservata ai chiamatori è sorvegliata da 
videocamere. Sottolineiamo che coloro che non si attengono a queste regole, verranno allontanati ed esclusi dalla 
manifestazione e non sarà possibile ammettere un chiamatore sostitutivo. 

Per l'identificazione e il controllo, il chiamatore indosserà il pettorale per chiamatori consegnato al momento della prova 
da fermo, con lo stesso numero di catalogo del conduttore del soggetto presentato nel ring. 

I seguenti oggetti non sono ammessi per chiamare i cani: 
Palle che sono di dimensioni più grandi di una pallina da tennis, in generale palloni fissati a corde, più lunghe di 40 cm, 
sirene, altoparlanti, fruste, manici dei figuranti, salsicciotti da mordicchiare più lunghi di 25 cm e di un diametro maggiore 
di 7 cm, ausili acustici amplificati a pressione, a gas o elettricità. 
Queste regole valgono per tutta l'area recintata. 

Il non rispetto delle regole ha come conseguenza la squalifica del cane. 

Al termine della presentazione del proprio ring ogni conduttore riceverà un premio. La premiazione  dei primi classificati si 
svolgerà al termine del giudizio del ring migliore, come da orario. 

I risultati di tutte le classi verranno pubblicati a fine manifestazione sul nostro sito. 

La prova di difesa 

Per ogni soggetto verrà impiegato un figurante. I figuranti ufficiali per la prova di difesa maschi e femmine della BSZ 
verranno sorteggiati poco prima dell'inizio della manifestazione. 
I soggetti della classe lavoro devono assolvere la prova di difesa dopo la presentazione da fermo. I cani da presentare 
alla prova vanno tenuti al guinzaglio quando si entra sul campo. Occorre portare con se il pedigree. I conduttori sono 
pregati di seguire le disposizioni degli addetti al ring e del giudice. Il ritiro di un cane è permesso unicamente secondo le 
disposizioni previste al punto “Ritiro”. 

Attenzione: chiediamo la massima puntualità di arrivo presso l'entrata indicata, all''orario prenotato  per la prova 

di difesa. La prova di difesa avviene puntualmente all'ora prenotata e non sarà possibile recuperarla in un 

secondo momento! Se dovessero esserci ritardi nello svolgimento della prova, ne daremo comunicazione 

tempestiva sul nostro sito. 

A causa delle vigenti disposizioni anti contagio, quest’anno non sarà possibile effettuare un cambio di conduttore 
durante la prova in movimento nello stadio. Per questo motivo la Condotta senza guinzaglio verrà effettuata durante la 
prova da fermo.



L’ordine di lavoro dei gruppi da 10 per la prova di difesa avviene secondo numero di catalogo, bilanciando soggetti a pelo 
corto e a pelo lungo. L'ordine di lavoro dev'essere strettamente rispettato. Non è possibile ripetere la prova in un secondo 
momento. 
 
I conduttori dopo la prova da fermo riceveranno un biglietto da parte del giudice che attesta lo svolgimento della prova. 
Questo biglietto dovrà essere consegnato al giudice della prova di difesa. 
 
Avvisiamo tutti gli espositori che l’utilizzo di qualsiasi attrezzo/oggetto finalizzato a  provocare dolore al cane, comporta la 

squalifica immediata del partecipante e del cane. 
 
 

Lo svolgimento della prova di difesa 

 
La prova di difesa si svolge in base al regolamento di selezione. 
 

Parte 1 della prova di difesa - l'affronto 
 
Il conduttore abbandona la zona di attesa, e si presenta all'entrata fermandosi al punto di attesa.  
 

Su indicazione dell'assistente di ring si dirige verso il giudice per la presentazione.  

 

Dopo la presentazione al giudice, il conduttore insieme al cane si reca al punto di partenza n.1, all'inizio della corda. Dopo 
la posizione base, il cane viene condotto al guinzaglio per circa 15 passi. In posizione base al punto 2 , viene tolto il 
guinzaglio al cane, e viene condotto liberamente per circa 30 passi. 

 

Attenzione! 

Nella condotta senza guinzaglio (dal punto 2), il cane deve rimanere al fuss. In caso contrario, il giudice ordina al 

conduttore la ripetizione dell’esercizio. La ripetizione è concessa al massimo, due volte. (la qualifica in questo caso 
sarebbe “squalifica per fuori controllo”) 
 
Il giudice darà il comando per l'affronto al cane/conduttore quando questi si trovano a 7 passi dal nascondiglio. L'affronto 
dev'essere diretto verso il cane/ conduttore. Il cane, dopo una presa sicura, riceverà due sollecitazioni – dopo circa 4 
passi la prima e dopo circa altri 4 passi la seconda – con un apposito bastone morbido. La fine di questa fase può 
avvenire solo su indicazione del giudice. Il figurante deve seguire le indicazioni del giudice.  
 
Il cane deve impedire l'affronto in modo determinato e con una presa sicura  
 

Valutazione: 
- Una volta cessato l’affronto, il cane deve lasciare la presa di propria iniziativa. 

 
- Il conduttore può dare il primo comando “lascia”, a tempo debito, di propria iniziativa. 

 
- Se il cane non lascia la presa al primo comando, il conduttore riceve dal giudice selezionatore l’ordine per 

eventuali due ulteriori comandi. 
 

- Nel dare il comando “lascia”, il conduttore deve stare fermo, senza influenzare il cane. 
 

- Se si dovesse pronunciare il nome del cane, questo verrà considerato come comando per il “lascia”. 
 

- Se il cane lascia la presa di propria iniziativa nel momento in cui il conduttore va a riprendere il cane, potrà 
ancora ottenere il “lascia”, a condizione che il conduttore si trovi ad almeno 5 passi dal cane 

 
- Se il cane lascia la presa di propria iniziativa o dietro comando nelle fasi di affronto o di attacco lanciato, ottiene 

l’aggiunta di “lascia” 
 

- Se ciò non avviene, anche in una sola fase, ottiene l’osservazione “non  lascia”. 
 

- Il giudice sta nei pressi del conduttore durante tutta la prova di difesa e osserva attentamente il comportamento di 
cane e conduttore fino al termine. 
 

-  Se il cane dovesse mordere un’ altra parte del corpo, invece dell'apposita manica verrà squalificato. E' sufficiente 
anche solo un unico morso veloce. 



Parte 2 della prova di difesa - l’ attacco lanciato  
 
Il figurante che ha effettuato l'affronto di seguito si dirige nel nascondiglio. Il conduttore, con il cane al guinzaglio, si dirige 
verso il punto di attesa per la prova  del attacco lanciato con vigilanza. Su indicazione del giudice il conduttore si mette in 
posizione base e toglie il guinzaglio al cane. Il guinzaglio va indossato a tracolla oppure messo in tasca. Il figurante 
abbandona il nascondiglio in basso, su indicazione del giudice e attraversa il campo, con passo normale, a circo 70/80 
passi dal cane e conduttore. Il conduttore avvisa il figurante di fermarsi. 
Dopodiché il figurante cambia direzione di corsa verso il cane e conduttore. Il giudice da indicazione di lanciare il cane.  
 
Se il cane ha effettuato la presa, il figurante, su indicazione del giudice, termina  la sollecitazione del cane senza l'util izzo 
del bastone morbido. 
 
Il cane deve impedire l'attacco in modo determinato e con una presa sicura  
 

La valutazione è analoga a quella delle prima parte della prova di difesa  
 

- Una volta cessato l’affronto, il cane deve lasciare la presa di propria iniziativa. 
 

- Il conduttore può dare il primo comando “lascia”, a tempo debito, di propria iniziativa. 
 

- Se il cane non lascia la presa al primo comando, il conduttore riceve dal giudice selezionatore l’ordine per 
eventuali 2 ulteriori comandi. 
 

- Nel dare il comando “lascia”, il conduttore deve stare fermo, senza influenzare il cane. 
 

- Se si dovesse pronunciare il nome del cane, questo verrà considerato come comando per il “lascia”. 
 

- Se il cane lascia la presa di propria iniziativa nel momento in cui il conduttore va a riprendere il cane, potrà 
ancora ottenere il “lascia”, a condizione che il conduttore si trovi ad almeno 5 passi dal cane 

 
- Se il cane lascia la presa di propria iniziativa o dietro comando nelle fasi di affronto o di attacco lanciato, ottiene 

l’aggiunta di “lascia” 
 

- Se ciò non avviene, anche in una sola fase, ottiene l’osservazione “non  lascia”. 
 

- Il giudice sta nei pressi del conduttore durante tutta la prova di difesa e osserva attentamente il comportamento di 
cane e conduttore fino al termine. 
 

- Se il cane dovesse mordere un'altra parte del corpo, invece dell'apposita manica verra squalificato. E' sufficiente 
anche solo un unico morso veloce. 
 

In seguito avrà luogo il controllo dell'identità 
 
ll controllo dell’identità viene effettuato subito dopo il prova di difesa. Dal centro del campo, il conduttore, insieme al suo 
cane, si reca verso  l’uscita dove un giudice effettua il controllo del numero di tatuaggio/microchip.  
In base alle norme vigenti anti Covid al momento della manifestazione, il controllo avviene senza contatti e a distanza 
interpersonale di sicurezza. Il lettore microchip si trova su un tavolo, il conduttore lo prende e legge il microchip del cane. 
In seguito ripone il lettore sul tavolo e il giudice legge il numero di microchip visualizzato sul lettore. Il lettore verrà 
disinfettato prima e dopo ogni utilizzo. 
 
A questo punto il figurante che ha effettuato la fase dell’attacco lanciato si reca al nascondiglio per effettuare la fase di 
attacco. Il risultato della prova di difesa viene comunicato al microfono.  
 
Nel regolamento di esposizione al punto 5.4 sono elencate le modalità di svolgimento alla Bundessiegerzuchtschau, di 
seguito descritte anche in questo documento: 

 

I cani che nella prova di difesa ottengono la qualifica di “presente” verranno posizionati alla fine delle qualifiche “V”   
(eccellente). Cani che ottengono la qualifica di “insufficiente”, possono ricevere solamente una qualifica di “molto buono”. 
Soggetti che non lasciano (anche durante un solo esercizio) non ottengono nessuna qualifica nella prova di difesa e non 
possono continuare a gareggiare alla manifestazione. 
 

Il risultato complessivo della prova di difesa viene pronunciato con la scala di qualifiche da “pronunciato” a “presente” e 
“insufficiente”. 



Pronunciato: Sicurezza di sé, presa decisa e sicura, senza reazioni negative ai colpi di bastone, vigilanza stretta ed 
attenta. 
 

Presente: Limiti, per esempio, nella sicurezza di sé, nella decisione, nella presa e verso i colpi di bastone, cosi come 
anche nelle fasi della vigilanza. 
 

Insufficiente: Mancanza di sicurezza di sé, limiti sensibili nella tempra e disinteresse al figurante. 
 
 

Lo schema nel campo previsto per la prova di difesa 
 
Davanti all'ingresso del campo di svolgimento della prova vi è uno spazio di attesa dove possono stazionare 10 cani. 
All’ingresso del campo è indicato il punto dove il conduttore deve rimanere in attesa. Alla destra dell’ingresso vi è un 
cartellone con gli orari di svolgimento delle prove e i risultati delle prove già svolte. All’interno del campo della prova, sulla 
parte destra, si trova la tenda per i figuranti, direttamente sotto il primo nascondiglio. La presentazione al giudice avviene  
all’inizio di una corda lunga 15 passi. La posizione al centro del campo, dove verrà tolto il guinzaglio al cane è indicata a 
30 passi dal nascondiglio.. In alto, al centro del campo, è indicata la posizione di attesa del conduttore.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 





Gruppi di riproduzione 

Al termine delle iscrizioni il Consiglio Direttivo del SV deciderà in base al numero di iscrizioni, se e in quale forma si 
svolerà il concorso dei gruppi di riproduzione. Lo spettro delle possibilità al momento è abbastanza ampio, si va da un 
annullamento totale dei gruppi di riproduzione,  ad un numero massimo di soggetti da presentare all'interno di un gruppo,  
allo svolgimento nella forma abituale. 

Ad inizio luglio potremo dare più informazioni se e sotto che forma si svolgerà la presentazione dei gruppi di 

riproduzione. 

Di seguito sono elencate le regole di ammissione, nel caso in cui dovesse svolgersi in modo regolare il concorso 

dei gruppi di riproduzione: 

L’ammissione al concorso dei gruppi di riproduzione prevede un numero minimo di 15 discendenti registrati, per i 

gruppi di riproduzione esclusivamente a pelo lungo invece è previsto un numero minimo di 5 discendenti 

registrati. Per poter presentare un gruppo di riproduzione alla manifestazione, il numero minimo di discendenti 

richiesti deve essere presente. Possono essere presentati nei gruppi di riproduzione unicamente i discendenti nati da 
cucciolate i cui padri, all’atto dell’accoppiamento, avevano compiuto l'età di due anni. Chiediamo a tutti gli espositori 
stranieri, nei cui paesi sono in vigore altri regolamenti di allevamento relativi all'età, di prestar attenzione a questa regola. 

Gli espositori, il cui cane sarà presentato con un gruppo di riproduzione, sono tenuti a presentarsi con il cane ed il 
pettorale nel luogo previsto per la preparazione dei gruppi di riproduzione. Se, per un gruppo riproduttori, non dovesse 
essere presente il numero minimo di soggetti richiesto per poter presentare il gruppo, l’incaricato deve essere informato 
tempestivamente. 

I cani che non hanno effettuato il giudizio da fermo, non possono essere presentati nel gruppo di riproduzione. I 

cani previsti per la prova in movimento nei ring al sabato, possono essere presentati nel rispettivo gruppo 

riproduttori solo se hanno effettuato la prova in movimento. 

Importante! 
- L'orario preciso per la presentazione dei gruppi verrà pubblicato tempestivamente, prima dell'inizio della 

manifestazione. 
- L’ordine di catalogo dev'essere rispettato scrupolosamente. 
- Il cartellino per la partecipazione ai gruppi di riproduzione dev’essere firmata dal giudice delle prove di sabato, sia 
per il giudizio da fermo che per il giudizio in movimento (La firma comprova che il cane è stato presentato per il 
giudizio da fermo e per la prova in movimento). 

- Il cartellino firmato dai giudici dovrà essere consegnato all’entrata del gruppo di riproduzione. In mancanza della 

cartellino firmato, il cane non può essere presentato nel gruppo di riproduzione. 

Gruppi di Allevamento 

Gli allevatori che hanno iscritto un gruppo di allevamento possono farlo valutare il venerdì. Per questa valutazione è 
presente un giudice. Un gruppo di allevamento alla Bundessiegerschau consiste in almeno quattro, massimo cinque 

soggetti a pelo corto di un allevamento. Un gruppo di allevamento con soggetti a pelo lungo consiste in almeno 

tre, massimo cinque animali di un allevamento. L’allevatore ha comunque la facoltà di presentare più gruppi. Tutti i 

soggetti che compongono il gruppo di allevamento devono essere presentati al giudice in gruppo unito. Ogni espositore 

è obbligato a mettere a disposizione dell’allevatore, il cane presentato alla prova da fermo nella propria classe, 

per il concorso dei gruppi di allevamento. Qualora un espositore non adempia a tale richiesta di un allevatore, il 

cane non è autorizzato a continuare a gareggiare e/o un’eventuale qualifica già assegnata dovrà essere 

modificata in „insufficiente“. 

Tutti i gruppi di allevamento verranno valutati il venerdì ed il giudizio finale avverrà domenica alla conclusione dei giudizi 
delle classi lavoro femmine. Qualora un cane presentato venerdì nel gruppo di allevamento si dovesse ammalare per il 
giudizio finale, l’allevatore sarà libero di decidere se continuare con la manifestazione oppure se ritirare il gruppo di 
allevamento. 



Informazioni importanti 

Il presidente, oppure una persona da lui prescelta, è autorizzato ad eseguire delle misurazioni a campione per individuare 
la taglia dei cani. 

Avvisiamo tutti gli espositori, che i signori Giudici del Campionato di Allevamento del SV danno molta importanza, 
sopratutto nel caso dei primi 30 classificati, al fatto che, nell'attuale stagione questi soggetti siano stati presentati ad 

almeno tre diversi giudici. Se questo non fosse stato possibile a causa della pandemia in corso, questo 

naturalmente verrà preso in considerazione. 

Per il posizionamento del cane, tra i primi 30 di ogni classe (pelo corto), e tra i primi 10 di ogni classe (pelo 

lungo) è necessario che 

• NUOVO: il cane provenga da un allevamento di selezione (la regola vigente fino ad oggi, della provenienza

da allevamento di selezione e di utilità vale solamente per soggetti nel gruppo VA)

• disponga di esito HD ed ED normale o quasi normale. I cani della Classe giovanissimi, che alla data di

registrazione, 03.09.2021, non abbiano ancora compiuto 14 mesi di età e il cui risultato definitivo non sia

ancora disponibile, sono esclusi.

• entrambi i genitori del cane dispongano di esito HD ed ED normale, quasi normale o ancora ammesso.

• I cani che si classificano tra i primi 30 per le classi a pelo corto e tra i primi cinque per quelle a pelo lungo,

non devono superare l'altezza massima di 65 più 1 cm per i maschi e di 60 più 1 cm per le femmine.

• Il cane provenga da una monta, dove il padre aveva compiuto il secondo anno di vita e la madre aveva più

di 20 mesi.

Radiografia di controllo identità 

a) I primi dieci soggetti classificati alla Bundessiegerzuchtschau e tutti coloro che hanno ottenuto una

qualifica di VA dei soggetti a pelo corto, cosi come i primi tre classificati e tutti coloro che hanno ottenuto

una qualifica di VA dei soggetti a pelo lungo, dovranno sottoporsi entro il 31.10 dell'anno della

manifestazione, ad una radiografia di controllo presso una clinica universitaria in Germania. Verrà

prelevato anche una campione ematico. Fanno eccezione i soggetti delle classi dei cani da gregge. La
radiografia di controllo dell'identità NON dev'essere eseguita in anestesia totale.

b) La radiografia di controllo può essere sostituita dalla procedura indicato ai numeri 3.3.2 paragrafo 1 e 2

del regolamento di allevamento, se è stata eseguita in Germania. I soggetti che si sono già sottoposti alle

lastre controllo in Germania sono esenti da questo ulteriore controllo.

c) I soggetti che al momento della Bundessiegerzuchtschau non hanno ancora ricevuto il primo esito, sarà

necessario ottenere l'esito del primo controllo ed eseguire la procedura come da a) e b)

d) La qualifica sarà valida solamente dopo che un perito del SV abbia confrontato le prime lastre con le

lastre di controllo e conferma cosi l'identità del cane controllato.

È vietato ai giudici impegnati al Campionato Nazionale di Allevamento, giudicare cani, che negli ultimi 12 mesi erano in 
loro possesso, di loro proprietà o comproprietà, a raduni nazionali o alla BSZS (indicativa è la data di registrazione del 
passaggio di proprietà). Inoltre è vietato loro giudicare cani che siano stati da loro allevati, che siano attualmente di 
proprietà, comproprietà o in possesso di parenti stretti (di 1° o 2° grado). Nella parentela stretta sono comprese anche le 
convivenze, le comunità di proprietari e le comunità domestiche. 

Segreteria online 

A causa della pandemia abbiamo deciso di rinunciare alla segreteria in loco quest'anno. Gli impiegati del SV sono però a 
vostra disposizione sia online che telefonicamente, durante tutta la durata della manifestazione.  
Chiediamo gentilmente di indirizzare le vostre richieste preferibilmente all'indirizzo bszmeldewesen@schaeferhunde.de, 
le verrà risposto in tempi brevi. 
Disporremo inoltre un numero verde al quale si può rivolgere in ogni momento. 

mailto:bszmeldewesen@schaeferhunde.de


Indicazioni generali per lo svolgimento della manifestazione 

Noi siamo ospiti sul terreno del campionato e dobbiamo sforzarci tutti di lasciare una buona impressione. Vi preghiamo 
perciò di voler provvedere affinché il campo sportivo ed i dintorni rimangano puliti. Per i rifiuti saranno presenti molti 
contenitori in tutta l'area. I cani devono essere sorvegliati oppure devono essere legati all’apposita catena. Il proprietario è 
responsabile per eventuali danni causati dal proprio cane. Anche presso il cane legato si dovrebbe sempre trovare una 
persona responsabile nelle vicinanze, affinché il cane non si senta abbandonato. Saranno presenti punti per abbeverare i 
cani. È consigliabile portarsi una ciotola per l'acqua. Avvisiamo tutti che durante i tre giorni della manifestazione 
particolare attenzione sarà data al rispetto delle regole sulla corretta tenuta dei cani. In nessun caso i cani dovrebbero 
trovarsi all’intero di macchine chiuse, esposte al sole. Verranno effettuati dei controlli ed eventuali infrazioni saranno 
punite. 

I cani non devono essere rinchiusi nelle macchine sotto al sole in nessun caso. 

Occorre attenersi scrupolosamente alle disposizioni delle autorità, sia per quanto riguarda le norme anti Covid, 
che le leggi in materia di viabilità e traffico in generale. Le indicazioni del personale di sicurezza vanno rispettate 
e seguite. La trasgressione comporta il divieto di esposizione per questa manifestazione. L'SV si riserva 
eventualmente di aprire un provvedimento disciplinare interno in base alla legge e alle norme procedurali. Se 
l'associazione dovesse subire dei danni a causa del non rispetto delle disposizioni, l'SV si rivale sul 
responsabile. 

Cani ritrovati 
I cani ritrovati possono essere consegnati direttamente al veterinario. In seguito alla verifica del microchip il cane verrà 
annunciato dallo speaker nello stadio. Il cane rimarrà nel box presso il veterinario, finché il legittimo proprietario lo verrà a 
ritirare. Il proprietario dovrà dimostrarne il possesso, cosi come l'identità del cane.  



Norme veterinarie 

Alla manifestazione verranno ammessi unicamente i soggetti vaccinati con un vaccino efficace. Un vaccino risulta 
efficace quando una vaccinazione contro la rabbie è avvenuta 

• per la prima vaccinazione dei cuccioli (all’età di almeno 12 settimane) almeno 21 giorni dopo l’immunizzazione di
base ed entro il termine massimo in cui il produttore del vaccino indica una rivaccinazione

• nel caso di una rivaccinazione al più tardi entro il termine in cui il produttore del vaccino indica la rivaccinazione

L’avvenuta vaccinazione dev’essere confermata da un certificato veterinario (certificato delle vaccinazioni), contenente 
le seguenti specificazioni: 

a) nome e indirizzo del detentore del cane
b) razza e sesso del cane
c) marcatura dell’animale, colore, tipo e focatura del pelo, numero del microchip
d) data della vaccinazione, genere, produttore e numero di controllo del vaccino usato
e) menzione della durata del vaccino
f) firma e timbro del veterinario che ha effettuato il vaccino

I cani provenienti dall’estero devono soddisfare le corrispondenti condizioni d’ingresso: I cani provenienti 

dall'estero devono essere identificati con microchip. Inoltre, è necessario essere provvisti di passaporto per animali 
da compagnia con vaccinazione antirabbica in corso di validità (per informazioni dettagliate vedi art. 6 del Regolamento 
(UE) n. 576/2013). I cani provenienti da altri paesi devono altrettanto essere identificati, e per loro è necessario essere 
provvisti di libretto delle vaccinazioni/certificato sanitario con vaccinazione antirabbica in corso di validità. Inoltre, i cani 
provenienti da paesi non presenti sulla lista dei paesi terzi devono essere sottoposti a un controllo sull’efficacia delle 
vaccinazioni antirabbiche mediante una titolazione di anticorpi effettuata in un laboratorio UE riconosciuto (per 
informazioni dettagliate vedi art. 10 del Regolamento (UE) n. 576/2013). 

Gli espositori e le persone incaricate della cura dei cani devono immediatamente segnalare la presenza o il sospetto di 
malattia degli animali, che si lasciano presupporre da un'infezione con agenti patogeni, e devono denunciare 
un’eventuale morte agli organizzatori della manifestazione. 

I cani provenienti da una città o paese che si trovano in quarantena per il virus della rabbia, possono essere introdotti 
solo fornendo una prova ufficiale che attesti che il luogo di provenienza dell’animale non rientra nella zona di quarantena. 

Vi preghiamo di voler sempre portare appresso il certificato delle vaccinazioni, perché i controlli potranno essere 

effettuati in ogni momento.  

Facciamo presente che l`ufficio veterinario ha rilasciato, per circostanza data, le seguenti disposizioni: 

• Tutti gli espositori giunti con un proprio veicolo a motore e che trasportano il proprio pastore tedesco
nell’abitacolo del veicolo, nel portabagagli o nel carrello di rimorchio, devono posizionare il contrassegno di
parcheggio all’interno del veicolo, in modo che sia ben visibile dall’esterno.

• Il personale del servizio d‘ordine ha l‘obbligo di controllarne l‘osservanza. L'ufficio veterinario effettuerà anche
ulteriori controlli.

• Cosi vengono soddisfatte le condizioni poste dall'ufficio veterinario, cioè di poter chiamare in qualsiasi momento il
proprietario del cane, identificabile con il numero di catalogo.

• Al momento della prova da fermo verranno distribuiti sacchetti igienici che ogni proprietario deve portare con se,
ai fini di raccogliere gli escrementi del proprio cane e mantenere cosi pulita l'area della manifestazione.

• Tutti gli espositori sono vivamente pregati di attenersi a queste indicazioni.


