FCI Standard N° 124/ 08.11.2002

IRISH WATER SPANIEL
ORIGINE: Irlanda

DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE:
13.03.2001
UTILIZZAZIONE: L’Irish Water Spaniel si può facilmente adattare a qualsiasi tipo di caccia; cerca la
selvaggina, spesso la punta e la riporta velocemente dal fitto sottobosco. Per la sua costituzione e
la sua natura questa razza è tradizionalmente favorita per la caccia agli uccelli acquatici.
CLASSIFICAZIONE FCI:

Gruppo 8 Retrievers, Cani da cerca,
Cani da acqua
Sezione 3 Cani da acqua.
Con prova di lavoro

BREVI CENNI STORICI: Le esatte origini della razza restano oscure. Generalmente si pensa che i
Water Spaniels provengano da cani originari della Persia e che giunsero in Irlanda attraverso la
Spagna. In Irlanda, la prima attestazione a “cani che danno la caccia ad uccelli selvatici” risale al
1600, cosicché sappiamo che cani con un mantello resistente all’acqua erano usati in Irlanda ancor
prima dell’avvento del fucile da caccia. Non vi sono reali testimonianze sugli ascendenti dell’Irish
Water Spaniel, tranne che per la sua particolare coda di topo. Questa caratteristica non appare in
nessun cane simile e rende molto probabile l’idea che la moderna razza abbia un antenato indigeno
irlandese. La coda ha dato origine ai nomi “Whip tail“ (coda a forma di frusta) e “Rat tail” (coda di
ratto). In ogni caso i discendenti di questi cani furono riconosciuti ed ottennero grandi successi nelle
esposizioni nella seconda metà del 19° secolo. Nel 1890 venne fondato l’Irish Water Spaniel Club
per la promozione della razza.
ASPETTO GENERALE: Elegante, eretto nel portamento, fortemente costruito, compatto o raccolto.
COMPORTAMENTO-CARATTERE: Fiero, che combina grande intelligenza e resistenza con un
temperamento coraggioso ed impetuoso, immensa energia e lealtà. Un buon cane per la famiglia,
dotato di senso di humour, ma freddo con gli estranei
TESTA: Cranio e testa devono essere di buona misura.
REGIONE DEL CRANIO:
Cranio: Alto a cupola, buona lunghezza e larghezza che consente una grande capacità cerebrale. Il
ciuffo superiore è formato da lunghi riccioli sciolti che crescono formando una punta ben netta fra gli
occhi e non devono formare una parrucca, cioè crescere dritti.
Stop: Graduale.
REGIONE DEL MUSO:
Faccia: Perfettamente liscia. Il pelo cresce lungo una stretta linea che forma una barba dietro la
mascella inferiore.
.
Tartufo: Largo e ben sviluppato, color fegato scuro.
Muso: Lungo, forte e appare piuttosto quadrato.
Denti: Forti e regolari con chiusura a forbice.

Occhi: Piuttosto piccoli e a forma di mandorla, color ambra scuro o nocciola scuro, con sguardo
molto intelligente.
Orecchi: Molto lunghi e a forma di lobo, attaccati bassi, pendenti abbastanza aderenti alle guance e
coperti di lunghi riccioli attorcigliati.
COLLO: Abbastanza lungo, vigoroso e arcuato (che permetta di portare la testa ben al di sopra del
livello del dorso) e saldamente inserita spalle.
CORPO: Deve essere di buone dimensioni, essendo nel complesso così proporzionato da dare un
aspetto a forma di botte accentuato dal balzo delle costole, nel complesso forte e muscoloso.
Dorso: Corto, ampio e orizzontale, solidamente attaccato al posteriore.
Reni: Profondo e ampi.
Torace: Profondo, ma non troppo ampio o rotondo fra gli arti anteriori, benché di buona
circonferenza, con costole ben cerchiate dietro le spalle e ben arretrate.
CODA: Liscia, forte e spessa alla radice (dove è ricoperta da corti riccioli per 7,5 a 10 cm.); va
gradualmente rimpicciolendosi, terminando con una punta fine. Non deve essere tanto lunga da
arrivare al garretto, e deve essere portata quasi a livello del dorso in una linea diritta.
ARTI
ANTERIORI:
Spalla: Molto possenti e obliqua.
Piedi anteriori: Con buona ossatura e diritti, con l’avambraccio al punto del gomito in linea diritta con
la punta della scapola.
POSTERIORI: Molto possenti.
Ginocchio: Ben angolato.
Garretto: Basso.
PIEDI: Larghi, piuttosto rotondi e distesi, ben ricoperti di pelo, sia sopra che fra le dita, ma senza
frange superflue.
ANDATURA: Il movimento ha una caratteristica peculiare della razza, cioè un rollìo prodotto dal
torace “a botte”.
MANTELLO
Pelo: Riccioli spessi, densi e crespi, assolutamente non lanosi, ma naturalmente oleosi. La zona
superiore ed i lati del collo devono essere ricoperti di ricci simili a quelli del corpo, la gola deve essere
liscia; il pelo liscio forma una specie di V che dalla parte posteriore della mandibola scende fino allo
sterno. Gli arti anteriori sono ricoperti di frange, che dovrebbero essere abbondanti tutt’intorno,
benché più corte sul davanti. Sotto i garretti, gli arti posteriori devono essere lisci davanti, ma frangiati
dietro fino ai piedi.
Colore: Un ricco color fegato. Discutibile il bianco sul petto.
TAGLIA
Maschi 53 – 59 cm.
Femmine: 51 – 56 cm.
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 e sul benessere.
• Bianco sul petto
• Pelo sbiadito

•
•
•
•
•
•
•
•

Occhio chiaro
Pelo lanoso
Frange sul davanti dei garretti
Assenza di frange sulla parte anteriore degli arti anteriori
Piedi schiacciati
Frange sullo sterno
Frange sulla faccia
Bianco sui piedi

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.

