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ROMANIAN MIORITIC SHEPHERD DOG
( Ciobǎnesc Românesc Mioritic)
ORIGINE: Romania
DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE:
06.07.2005
UTILIZZAZIONE:

Eccellente cane da pastore, incorruttibile guardiano e
compagno meraviglioso .

CLASSIFICAZIONE F.C.I.:

Gruppo 1
Cani da pastore e Bovari ( esclusi i
Bovari svizzeri)
Sezione 1
Cani da pastore
Senza prova di lavoro

BREVE CENNO STORICO
Questo cane da pastore rumeno venne selezionato
allevando una razza proveniente dai monti della Carpazia, sempre mirando
soprattutto all’utilità. Questa razza conta molti amatori in Romania, proprio per il suo
aspetto vigoroso.
Un primo abbozzo di standard venne steso dalla Romanian Cynological Association nel
1981. La Technical Commission del R.C.A. adattò e revisionò lo standard il 29.03.2002
per renderlo conforme al modello della F.C.I. fissato a Gerusalemme.
ASPETTO GENERALE Un grosso cane, ma mai pesante; vigoroso e spettacolare.
Il mantello è lungo e abbondante sulla testa, tutto il corpo e gli arti. I maschi sono più
alti e forti delle femmine.
PROPORZIONI IMPORTANTI
• La lunghezza del corpo / altezza al garrese 11 : 10
• La profondità del torace dovrebbe essere circa la metà dell’altezza al garrese
• Il muso è leggermente più corto del cranio
COMPORTAMENTO – CARATTERE
Un cane calmo e d’umore costante. Un buon cane da gregge, molto coraggioso e valido
lottatore contro eventuali predatori (orsi, lupi e linci). Attento agli estranei. Ama i
bambini.
TESTA
REGIONE DEL CRANIO
Cranio
di moderata larghezza, leggermente a cupola. I profili superiori del cranio
e del muso sono quasi paralleli. Visto dal davanti la linea superiore è
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leggermente arcuata. Le arcate zigomatiche sono appena definite.
Protuberanza occipitale ben definita.
non troppo pronunciato

REGIONE DEL MUSO
Tartufo
ampio, ben sviluppato, nero
Muso un po’ più corto del cranio; ben sviluppato, si assottiglia progressivamente verso
il tartufo, ma non è mai appuntito; forte mascella inferiore.
Labbra
spesse, tese, molto pigmentate
Mascelle/denti
mascelle potenti; dentatura completa, forte e sana con denti
bianchi ben allineati; chiusura a forbice.
Guance
non prominenti
Occhi di media grandezza, obliqui; di color nocciola, marrone scuro o leggermente più
chiaro, mai giallo. Palpebre ben pigmentate. Espressione calma e
intelligente.
Orecchi
inseriti relativamente alti, a forma di “ V “ con la punta leggermente
arrotondata, lunghi 10 – 15 cm. Pendono aderenti alle guance; è vietato
il taglio.
COLLO

di moderata lunghezza, ampio e possente, senza giogaia

CORPO
ben sviluppato
Linea superiore
diritta e solida
Garrese
moderatamente definito
Dorso orizzontale, forte e muscoloso
Rene moderatamente lungo, ampio e molto muscoloso
Groppa
muscolosa e moderatamente inclinata verso la base della coda
Torace
non troppo lungo, ampio; la sua profondità è circa la metà dell’altezza al
garrese; costole ben cerchiate
Linea inferiore
leggermente retratta senza essere levrettata
CODAinserita alta. A riposo, è portata pendente, arrivando o anche superando il
garretto; quando il cane è in attenzione o in movimento, la coda è portata
più alta, leggermente ricurva, talvolta al di sopra della linea superiore ma
mai arrotolata sul dorso. È proibito il taglio.
ARTI
ARTI ANTERIORI: verticali, sia visti dal davanti che di lato.
Spalla di moderata lunghezza, obliqua, molto muscolosa e ben attaccata. L’angolo
scapolo-omerale misura circa 100° - 105°
Braccio
di moderata lunghezza, molto muscoloso
Gomito
aderente al corpo, non girato in dentro né in fuori
Avambraccio sufficientemente lungo, potente e muscoloso
Carpo fermo
Metacarpo (pastorale)
leggermente inclinato se visto di lato
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Piedi ovali, compatti e massicci; le dita sono chiuse e arcuate, le unghie color grigio
cenere
ARTI POSTERIORI molto muscolosi e potenti, diritti e paralleli se visti dal dietro.
Angolazioni solo leggermente aperte.
Coscia
lunga, ampia e molto muscolosa
Ginocchio
l’angolo femoro-tibiale misura circa 100° - 105°
Gamba
sufficientemente lunga, muscolosa e con buona ossatura
Garretti
di moderata altezza, forti, ben angolati, non rigirati in dentro né in fuori
Metatarso (pastorale posteriore)
non troppo lungo, robusto e quasi verticale, se visto
di lato. La presenza di speroni non dovrebbe essere penalizzata.
Piedi leggermente più lunghi dei piedi anteriori
ANDATURA

armoniosa, sciolta, ben coordinata, potente e senza sforzo apparente.
Preferito il trotto. Il galoppo è sostenuto ed equilibrato

PELLE

spessa, strettamente aderente e ben pigmentata

MANTELLO
PELO il pelo è abbondante sulla testa e corpo, di tessitura ruvida, diritto e di una
lunghezza di almeno 10 cm. Il sottopelo è più denso e morbido e di un
colore più chiaro. Sugli arti il pelo è più corto. La coda è ben guarnita di
pelo.
COLORE
Pezzato

il colore di fondo deve essere bianco con macchie ben definite nere o
grigie
Monocolore monocolore bianco o monocolore grigio
TAGLIA E PESO
Maschi
minimo 70 cm – altezza ideale 75 cm
Femmine
minimo 65 cm – altezza ideale 70 cm
Peso
in proporzione alla taglia
DIFETTI:

•
•
•
•
•

Qualsiasi deviazione da quanto sopra deve essere considerata come
difetto e la severità con cui questo difetto sarà penalizzato deve essere
proporzionata alla sua gravità.

Soprappeso o soggetto debole
Coda arrotolata o portata ad anello
Mancanza di denti, tranne che PM1
Gomiti girati in dentro o in fuori
Passo pesante
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DIFETTI GRAVI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caratteri sessuali non sufficientemente evidenti
Espressione non tipica
Occhi rotondi, sporgenti
Occhio gazzuolo
Orecchi eretti
Mantello troppo corto (meno di 8 cm.)
Pelo riccio o di una tessitura diversa da quella richiesta dallo standard
Linea dorsale che cede, arcuata o insellata
Piedi schiacciati, deviati in fuori o in dentro
Arti posteriori: angolazioni troppo aperte
Garretti vaccini
Presenza di macchie tigrate

DIFETTI ELIMINATORI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cane aggressivo o eccessivamente timido
Soggetto non tipico
Mancanza di incisivi o di canini
Enognatismo o prognatismo
Albinismo
Coda naturalmente assente o naturalmente corta
Coda tagliata
Altezza al garrese inferiore a 68 cm. per i maschi
Altezza al garrese inferiore a 63 cm. per le femmine

Qualsiasi soggetto che presenti, in modo evidente, delle anomalie d’ordine fisico o di
comportamento, sarà squalificato
N.B. I maschi devono avere due testicoli apparentemente normali completamente
discesi nello scroto.
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