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SUSSEX SPANIEL
ORIGINE: Gran Bretagna
DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE:
13.10.2010
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
Di costruzione forte. Cane attivo ed energico, il cui caratteristico movimento è
un rollio deciso, diverso da quello di tutti gli altri Spaniels.
COMPORTAMENTO-CARATTERE
Naturalmente abile nel lavoro, dà la voce cacciando nel fitto sottobosco. Di
indole amichevole.
TESTA

ben proporzionata

REGIONE DEL CRANIO
Cranio:
largo, con moderata curvatura da un orecchio all’altro; non piatto né a
forma di mela, con depressione centrale. Fronte aggrottata; apofisi
occipitale ben marcata, ma non appuntita.
Stop: pronunciato
REGIONE DEL MUSO
Tartufo:
narici ben sviluppate; color fegato.
Mascelle/Denti:
mascelle forti, con una perfetta, regolare e completa chiusura a
forbice, cioè con i denti superiori sovrapposti, a stretto contatto, agli
inferiori e impiantati perpendicolarmente alle mascelle.
Occhi: color nocciola, piuttosto grandi, non pieni, ma con espressione dolce e che
lasciano vedere, nel caso ci fosse, un po’ congiuntiva.
Orecchi
spessi, piuttosto grandi e lobati, inseriti moderatamente bassi, appena
sopra il livello degli occhi. Cadono aderenti al cranio.
COLLO

lungo, forte, leggermente arcuato, non porta la testa molto al disopra del
livello del dorso. Leggera giogaia, ma collare ben marcato.
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CORPO

l’intero corpo è forte e orizzontale, senza accennare a restringimenti, dal
garrese alle natiche,
Dorso ben sviluppato e muscoloso sia in ampiezza che in profondità.
Rene:
ben sviluppato e muscoloso sia in ampiezza che in profondità.
Torace
disceso e ben sviluppato; non troppo rotondo e ampio. Le costole
posteriori devono essere ben profonde
CODA

prima era generalmente tagliata a 13 – 18 cm.
Tagliata: inserita bassa, e mai portata sopra il livello del dorso. La coda
è ricoperta di pelo fitto ma non frangiata
Non tagliata: inserita bassa, di media lunghezza, e non portata sopra il
livello del dorso. Dovrebbe assottigliarsi gradatamente fino ad una punta
ed essere moderatamente frangiata. Animata da vivace movimento, tipico
della razza.

ARTI
ANTERIORI
Spalle oblique e sciolte
Avambraccio: arti anteriori corti e robusti. Dalla buona ossatura e muscolosi
Carpo largo e forte
Metacarpo
corto e con buona ossatura.
Piedi anteriori: rotondi, con buoni cuscinetti, ben forniti di peli negli spazi interdigitali
POSTERIORI
Aspetto generale: arti corti e forti con buona ossatura. Gambe che non devono sembrare
più corte degli anteriori o troppo angolate.
Cosce: con forte ossatura e muscolose
Metatarso:
garretti larghi e forti
Piedi posteriori:
rotondi, con buoni cuscinetti, ben forniti di peli negli spazi
interdigitali
ANDATURA

regolare dall’anteriore al posteriore con il caratteristico rollio.

MANTELLO
PELO abbondante e piatto senza alcuna tendenza ad arricciarsi, e con sottopelo molto
folto per resistere alle intemperie. Orecchi con pelo morbido, ondulato
ma non troppo abbondante. Arti anteriori e posteriori moderatamente ben
frangiati.
COLORE

intenso fegato dorato e pelo che sfuma, in punta, al dorato;
predominante il dorato.
Indesiderabili il fegato scuro e il color pulce

è
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TAGLIA E PESO
Altezza ideale al garrese:
Peso:

38 – 41 cm
circa 23 kg.

DIFETTI
Qualsiasi deviazione da quanto sopra deve essere considerato come
difetto e la severità con cui va penalizzato deve essere proporzionata alla sua
gravità e agli effetti sulla salute, il benessere del cane, e la capacità di svolgere il
suo tradizionale lavoro
DIFETTI ELIMINATORI:
 Cane aggressivo o eccessivamente timido
 Qualsiasi cane che mostri 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.

