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WELSH SPRINGER SPANIEL
ORIGINE: Gran Bretagna
DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE
28.07.2009
UTILIZZAZIONE: Cane da cerca
CLASSIFICAZIONE F.C.I.

Gruppo 8
Cani da riporto, da cerca e da acqua
Sezione 2
Cani da cerca
Con prova di lavoro

ASPETTO GENERALE
Simmetrico, compatto, non alto sugli arti, evidentemente costruito per la
resistenza e il duro lavoro. Veloce e attivo nel movimento, dispiega grande spinta ed
energia.
COMPORTAMENTO-CARATTERE
Razza molto antica e distinta, di pure origini. Forte, allegro e molto attivo.
Temperamento amichevole, che non mostra aggressività né nervosismo.
TESTA
REGIONE DEL CRANIO
Cranio di proporzionata lunghezza, leggermente arrotondato. Ben cesellato nella zona
sott’orbitale.
Stop nettamente marcato.
REGIONE DEL MUSO
Tartufo:
dal color carne al carne scuro, con narici ben sviluppate
Muso: di media lunghezza, diritto, piuttosto quadrato.
Mascelle/Denti
mascelle forti con perfetta, regolare e completa chiusura a
forbice, cioè con i denti superiori che si sovrappongono a stretto contatto
agli inferiori e sono impiantati perpendicolarmente alle mascelle.
Occhi nocciola o scuri, di media grandezza, non sporgenti né infossati, senza
congiuntiva evidente.
Orecchi
inseriti moderatamente bassi e pendenti contro le guance. Piuttosto
piccoli, si restringono gradatamente verso le punte. La loro forma ricorda
la foglia di vite.
COLLO

lungo, muscoloso,
spalle oblique.

senza giogaia,

s’ inserisce in modo pulito nelle
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CORPO

non lungo, forte e muscoloso.La lunghezza del corpo dovrebbe essere
proporzionata alla lunghezza delle gambe.
Rene muscoloso e leggermente arcuato. Ben saldato.
Torace
sterno alto, costole ben cerchiate.
CODA

era generalmente tagliata Ben inserita e bassa, mai portata sopra il livello
della linea dorsale. Agitata in movimento
Non tagliata: Frangiata. Proporzionata al resto del corpo.

ARTI
ANTERIORI.
Piedi anteriori:

di media lunghezza, diritti, con buona ossatura.
rotondi, con cuscinetti spessi. Fermi e di gatto, non larghi o molli

POSTERIORI

forti e muscolosi, ampi e completamente sviluppati. Con buona
ossatura.
Ginocchia
moderatamente angolate, non deviate né in dentro né in fuori.
Gamba
discesa
Garretti
bassi
Piedi posteriori
rotondi, con cuscinetti spessi. Fermi e di gatto, non larghi o molli
ANDATURA

liscia, potente, con passi che coprono molto terreno; buona
spinta dal posteriore.

MANTELLO
PELO diritto o piatto, di tessitura serica, fitto, mai duro od ondulato. Decisamente
indesiderabile il pelo riccio. Gli arti anteriori e i posteriori sopra il
garretto sono moderatamente frangiati; orecchi e coda leggermente
frangiati.
COLORE

solamente rosso vivo e bianco.

TAGLIA
Altezza approssimativa:

Maschi
Femmine

48 cm al garrese
46 cm al garrese

DIFETTI
Qualsiasi deviazione dai punti di cui sopra dovrebbe essere considerata
difetto, e la severità con cui questo difetto sarà penalizzato deve essere proporzionala
alla sua gravità, e ai suoi effetti sulla salute e sul benessere del cane, e sulla capacità di
svolgere il suo tradizionale lavoro.
DIFETTI ELIMINATORI
 Cane aggressivo o eccessivamente timido
 Qualsiasi cane che presenti evidenti anomalie d’ordine fisico o di
comportamento, sarà squalificato.

3
N.B. I maschi devono avere due testicoli apparentemente normali completamente
discesi nello scroto.

