FCI Standard N° 154 / 10.04.2002
SEGUGIO POSAVATZ
ORIGINE :

Croazia

DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE :
25.10.2000
UTILIZZAZIONE: buon segugio, molto resistente, soprattutto utilizzato per la caccia
alla lepre e alla volpe. Può essere anche usato come cane per pista di sangue. La sua
costruzione robusta è adatta alla caccia nel fitto sottobosco delle vaste foreste nella valle
della Sava.
CLASSIFICAZIONE F.C.I. :

Gruppo 6

Segugi, cani per pista di sangue e
razze affini
Sezione 1.2 Segugi di taglia media
Con prova di lavoro

BREVE CENNO STORICO:
Si tratta di un’antica razza di segugi croati
autoctoni, la cui origine si perde nella notte dei tempi. Lo testimoniano affreschi (1474,
cappella dedicata a Santa Maria a Beram, vicino a Pazin), cronache (1719, vescovo
Bakic di Djakovo, 1859 veterinario Franjo Bertic pure di Djacovo) e libri (Joze
Kristen). Acquistati col nome di “boskini” in Croazia, i segugi della Valle della Sava
erano molto apprezzati nelle regioni confinanti. Nel 1924, la razza fu presentata per la
prima volta in una esposizione canina. Le prime iscrizioni nel libro delle origini croato
sono dell’anno 1929. La razza fu accettata dalla F.C.I. nel 1955. Il primo standard che
porta il corretto nome della razza è del 1969; questo nome indica che questa razza
proviene dall’ampia valle della Sava, molto boscosa, a sud-est di Zagabria (Posavina,
cane di Posavatz)
ASPETTO GENERALE
Cane robusto, di media taglia e proporzioni, il cui mantello rosso frumento o
rossastro, presenta macchie bianche sulla testa, attorno al collo, sul petto, alle parti
inferiori degli arti e all’estremità della coda. Dà la voce con un timbro alto e sonoro
PROPORZIONI IMPORTANTI
• La lunghezza del corpo sorpassa dell’ 11 – 13% l’altezza al garrese.
TEMPERAMENTO-CARATTERE
Docile, molto attaccato al suo padrone, ha buon carattere; temperamento
moderatamente vivace. Appassionato cacciatore
TESTA

la testa è lunga e stretta. E’ lunga da 20 a 24 cm

REGIONE DEL CRANIO
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Cranio
Stop

La fronte è leggermente bombata se vista di profilo; visto dall’alto il
cranio è ovale e non troppo largo. Sutura metopica marcata, protuberanza
occipitale pronunciata.
visibile, ma non troppo accentuato

REGIONE DEL MUSO
Tartufo:
largo, nero, nerastro o castano scuro
Canna nasale Il profilo della canna nasale può essere leggermente convesso
Muso
abbastanza lungo, uniformemente sviluppato in tutta la sua lunghezza
Labbra:
di medio spessore, tese. Il labbro superiore supera di poco l’inferiore. La
commessura delle labbra è ben chiusa. Pigmentazione scura o nera
Denti:
sono forti, con regolare e completa chiusura a forbice
Occhi
grandi, con palpebre ben aderenti al globo oculare. Iride di colore scuro.
Sguardo dolce.
Orecchi
pendenti, ben aderenti alle guance, piatte, fini, con le punte arrotondate;
tirate in avanti, verso il naso, arrivano fino alla commessura delle labbra.
COLLO

visto di profilo, la linea superiore è leggermente convessa. Collo obliquo,
di media lunghezza, ben muscoloso. La pelle è ben tesa.

CORPO
Linea superiore diritta
Garrese:
pronunciato
Dorso:
lungo
Rene
Regione lombare di una media lunghezza, larga, muscolosa, robusta e
ben attaccata alla groppa
Groppa
muscolosa, leggermente arrotondata e un po’ obliqua. Le anche sono
appena visibili
Torace
lungo, largo e profondo. Costole arrotondate. Petto di media larghezza.
Punta dello sterno non troppo accentuata.
Ventre e fianchi: ventre retratto e fianchi poco sviluppati
CODA

sul prolungamento della linea del dorso; forte alla radice, di
media lunghezza, arriva tutt’al più al garretto; è portata a sciabola.
E’ ricoperta di pelo fitto. E’ permesso il pelo più lungo sul lato
inferiore (coda a spazzola)

ARTI
ANTERIORI:
Vista generale:

Appiombi, visti dal davanti, distanziati; visti di profilo sono
piazzati leggermente in avanti .
Ossatura forte.
Spalla:
obliqua, lunga, muscolosa e ben attaccata al torace.
Braccio:
forte e muscoloso
Gomito:
né scollato, né troppo serrato al torace
Avambraccio :verticale
Carpo:
mediamente pronunciato
Metacarpo: corto e inclinato molto leggermente
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Piedi anteriori:
dalla forma di piede di gatto piuttosto che di lepre, con
dita ben chiuse. Tubercoli digitali e cuscinetti forti ed elastici. Unghie
forti; è desiderabile che siano pigmentate.
POSTERIORI:
In generale:
Coscia:
Ginocchio
Gamba:
Garretto:
Metacarpo:

gli appiombi, visti di profilo, sono piazzati un po’ indietro
di media lunghezza, larga e muscolosa
largo
obliqua e più lunga della coscia
forte
verticale e di lunghezza media. Gli speroni, qualora ve ne fossero,
devono essere tolti.
Piedi posteriori
come quelli degli arti anteriori
ANDATURA

Regolarmente sciolta e moderatamente vivace

PELLE

elastica, ben tesa sul corpo, senza pieghe.

MANTELLO
PELO

lungo da 2 a 3 cm.- rigido, denso e piatto. Ventre ben ricoperto di
pelo. Sulla parte inferiore del ventre, sui bordi posteriori delle
gambe e sul lato inferiore della coda, il pelo è un po’ più lungo.

COLORE

Il colore è frumento rossastro in tutte le sfumature. Non deve
essere mai marrone o cioccolato. Le macchie bianche sulla testa si
presentano sotto forma di stella, lista o macchie bianche più
estese. Sul collo le macchie bianche formano o un collare o
soltanto una macchia sul lato inferiore del collo; se ne trovano
anche sul petto, sotto il ventre, sulle parti inferiori degli arti e
all’estremità della coda. In tutte le regioni descritte, le macchie
bianche sono ricercate, ma non devono, in nessun caso, superare il
terzo della superficie totale del corpo.

TAGLIA
Altezza al garrese :
Ideale per i maschi:
“
le femmine

46 – 58
50 cm
48 cm

DIFETTI: qualsiasi deviazione da quanto sopra deve essere considerato difetto che
verrà penalizzato a seconda della sua gravità.
DIFETTI LIEVI
•
•
•

Sproporzione tra l’altezza al garrese e la lunghezza del tronco
Costole rotonde, torace a botte
Coda attaccata troppo alta
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•
•
•
•
•
•

Appiombi anteriori e posteriori raccolti sotto il tronco (cane sotto di sé)
Gomiti molto scollati
Avambraccio arcuato
Metacarpo e metatarso troppo obliqui
Anche prominenti.
Pigmentazione insufficiente delle mucose visibili

DIFETTI ELIMINATORI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Muso troppo appuntito, troppo grosso all’estremità, o deviato
Brachignatismo, enognatismo o prognatismo
Occhi discromici
Orecchi molto corti o eretti; attaccatura molto alta o molto bassa
Coda ad uncino o deviata da un lato. Coda con frange.
Pelo troppo lungo
Qualsiasi macchia di colore diverso dal bianco va scartata, soprattutto le
macchie grigiastre o nerastre
Altezza al garrese insufficiente o in eccesso
Qualsiasi difetto da degenerazione fisica.

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

