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FIELD SPANIEL
ORIGINE: Gran Bretagna

DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE:
03.11.2014
UTILIZZAZIONE: Cane da cerca e da riporto. Ideale per la caccia nei terreni accidentati o compagno
di chi vive in campagna. Non è adatto a vivere in città.
CLASSIFICAZIONE FCI:

Gruppo 8 Retrievers, Cani da cerca,
Cani da acqua
Sezione 2 Cani da cerca.
Con prova di lavoro

BREVI CENNI STORICI: I cani da caccia addestrati a trovare selvaggina viva e/o a recuperare la
selvaggina che è stata abbattuta o ferita è una tradizione molto antica, non ultimo in Gran Bretagna.
Il Field Spaniel appartiene alla categoria degli spaniel da acqua che in precedenza erano chiamati
"spaniels da terra", sebbene gli Spaniel siano in grado di fare lo stesso lavoro dei Retriever. Il Field
Spaniel è il prodotto dell'incrocio tra il vecchio Sussex Springer ed il Cocker Spaniel alla fine del XIX
secolo. Per due volte, la razza è quasi scomparsa, in primo luogo quando la moda che si è diffusa
nei primi anni del 1900 ha rovinato la razza ed in secondo luogo, quando negli anni '50 i numeri di
soggetti di questa razza erano così pochi che il Kennel Club ha ritirato lo status del campionato, che
è stato istituito nuovamente nel 1969 solo dopo determinati sforzi da parte degli allevatori per
mantenere la razza. Non è ancora una razza popolare secondo gli standard moderni, ma è
comunque un buon compagno per chi vive in campagna.
ASPETTO GENERALE: Ben equilibrato, nobile, robusto, costruito per l’attività e la resistenza.
COMPORTAMENTO-CARATTERE: Eccezionalmente docile, attivo, sensibile ed indipendente.
TESTA: Dà l’impressione di alto lignaggio, carattere e nobiltà.
REGIONE DEL CRANIO:
Cranio: Ben cesellato, occipite nettamente disegnato, asciutto sotto gli occhi. Uno spessore in
questa zona renderebbe pesante tutta la testa. Sopracciglia leggermente sollevate.
Stop: Moderato.
REGIONE DEL MUSO:
Tartufo: Ben sviluppato con narici ben aperte.
Muso: Lungo e asciutto, né appuntito né dal taglio quadrato. Di profilo presenta una curva dolce dal
tartufo alla gola.
Mascelle/Denti: Mascelle forti con una perfetta, regolare e completa chiusura a forbice, cioè i denti
superiori si sovrappongono con stretto contatto agli inferiori e sono impiantati perpendicolari alle
mascelle.
Occhi: Molto aperti ma a forma di mandorla, con palpebre aderenti che non lasciano intravedere la
congiuntiva. Espressione grave e gentile. Colore nocciola scuro.
Orecchi: Moderatamente lunghi e larghi, attaccati bassi e ben forniti di frange.

COLLO: Lungo, forte e muscoloso, tale da permettere al cane di riportare il selvatico senza
eccessiva fatica.
CORPO:
Dorso: Forte, orizzontale e muscoloso.
Reni: Forti, orizzontali e muscolosi.
Torace: Alto e ben sviluppato. Costole moderatamente ben cerchiate.
La lunghezza della cassa toracica rappresenta i due terzi della lunghezza del corpo.
CODA: Attaccata bassa. Mai portata sopra il livello del dorso. Con belle frange e movimento vivace.
In precedenza, abitualmente tagliata.
Tagliata: Accorciata di un terzo.
Non tagliata: Arriva all’incirca al garretto. Coda di moderata lunghezza, in proporzione al resto del
corpo.
ARTI
ANTERIORI:
Aspetto generale: Arti di moderata lunghezza. Ossatura diritta e piatta.
Spalla: Lunga e obliqua e ben posizionata all’indietro.
Piedi anteriori: Ben chiusi, rotondi con robusti cuscinetti e non troppo piccoli.
POSTERIORI:
Aspetto generale: Forte e muscoloso
Ginocchio: Moderatamente angolato.
Garretto: Ben disceso.
Piedi posteriori: Ben chiusi, rotondi con robusti cuscinetti e non troppo piccoli.
ANDATURA: Passo lungo, calmo, con grande spinta del posteriore. Il passo corto e forzato è
indesiderato.
MANTELLO
Pelo: Lungo, piatto, lucente, di tessitura serica. Mai arricciato, corto o a “fil di ferro”. Fitto ed
impermeabile. Frange abbondanti al petto, sotto il corpo e dietro gli arti, ma niente frange dal garretto
al suolo.
Colore: Nero, nero focato, blu roano, blu roano focato, marrone fegato, fegato focato, fegato
roano, fegato roano focato. Ognuno di questi mantelli con focature. Nei cani monocolore, è
ammesso il bianco o il roano sul petto. Il nero/bianco chiaro, marrone fegato/bianco,
arancione, rosso o dorato non sono ammessi.
TAGLIA E PESO
Altezza al garrese: Maschi e femmine: Approssimativamente 46 cm. al garrese.
Peso: Maschi e femmine: Tra i 18 e i 25 kg.

DIFETTI: Qualsiasi deviazione dai punti di cui sopra deve essere considerata come un difetto che
sarà penalizzato in funzione della sua gravità e delle sue conseguenze sulla salute, sul benessere
del cane e sulla sua capacità di svolgere il suo tradizionale lavoro.
DIFETTI ELIMINATORI:
▪ Aggressivo o eccessivamente timido.
▪ Qualsiasi cane che presenti evidenti anomalie d’ordine fisico o di comportamento sarà
squalificato.

N.B. :
• I maschi devono avere due testicoli apparentemente normali completamente discesi nello
scroto.
• Solo i soggetti sani ed in grado di svolgere le funzioni per le quali sono stati selezionati, e la
cui morfologia è tipica della razza, possono essere utilizzati per la riproduzione.
Le ultime modifiche sono in neretto

