FCI Standard N° 162/ 18.10.2019

WHIPPET
ORIGINE: Gran Bretagna

DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE:
04.09.2019
UTILIZZAZIONE: Razze originariamente utilizzate per la caccia a vista o su traccia di sangue.

CLASSIFICAZIONE FCI:

Gruppo 10 Levrieri.
Sezione 3 Levrieri a pelo corto.
Senza prova di lavoro

ASPETTO GENERALE: Una bilanciata combinazione tra forza e solidità muscolare e tra eleganza
e grazia delle linee. Costruito per la velocità ed il lavoro. Deve essere evitata ogni forma di
esagerazione.
COMPORTAMENTO-CARATTERE: Un compagno ideale. Facilmente adattabile alla vita domestica
così come all’attività sportiva. Gentile, affezionato, sempre disponibile.
TESTA
REGIONE DEL CRANIO:
Cranio: Lungo ed asciutto, piatto sulla sommità, che si assottiglia verso il muso, piuttosto largo tra
gli occhi.
Stop: Leggero.
REGIONE DEL MUSO:
Naso: Nero, nei soggetti diluiti è ammesso un colore bluastro, naso color fegato nei color crema
ed altri diluiti, nei bianchi e pezzati, è permesso un naso parzialmente depigmentato.
Mandibole/Denti: Mandibola forte, potente e con taglio netto con chiusura a forbice, i denti della
mandibola superiore chiudono perfettamente davanti a quelli della mandibola inferiore, inseriti
perpendicolarmente nella loro sede.
OCCHI: Ovali, brillanti, con espressione molto sveglia.
ORECCHI: A forma di rosa, piccole e di tessitura fine.
COLLO: Lungo, muscoloso ed elegantemente arcuato.
CORPO:
Tronco: La linea superiore evidenzia un arco aggraziato sulla zona lombare ma senza essere del
tutto una gobba.
Posteriore: Ampio, ben muscoloso, solido, piuttosto lungo.
Rene: Ci dà l’impressione di grande resistenza e forza.
Torace: Molto profondo, con spazio sufficiente per la camera cardiaca, petto profondo, ben definito.
Costole ben elastiche, e ricoperte di muscoli.

Ventre: ventrale con levrettatura definita.
CODA: Senza frange, lunga, che si assottiglia verso la punta, in azione portata con una curva
delicata, mai portata più alta della groppa.
ARTI
ANTERIORI:
Aspetto generale: Avanbraccio in posizione verticale con un osso a sezione piatta di moderata
grandezza, anteriore non troppo largo.
Spalla: Ben distesa all’indietro, con muscoli piatti. Moderato lo spazio tra le scapole all’altezza
del garrese.
Braccio: Circa della stessa lunghezza della scapola.
Gomito: Cade direttamente sulla perpendicolare del garrese, visto di profilo.
Metacarpo (Pastorale): Forte e leggermente inclinato.
Piedi anteriori: Piedi ovali, dita ben separate, nocche ben arcuate, cuscinetti spessi, unghie forti.
POSTERIORI:
Aspetto generale: Forte, capace di stare in piedi naturalmente su molto terreno.
Coscia: Larga, ampia.
Ginocchio: Ben piegato e senza esagerazioni.
Gamba: Di buono sviluppo.
Garretto: Ben basso.
Piedi posteriori: Piedi ovali, dita ben separate, nocche delle dita ben arcuate, cuscinetti spessi,
unghie forti.
ANDATURA: Deve avere grande libertà di movimento. Di profilo deve muovere con grande e
facile allungo mentre la linea superiore deve rimanere solida. Le zampe anteriori devono essere
spinte in avanti radenti al suolo. Le zampe posteriori devono venire correttamente sotto il tronco in
modo da sprigionare grande potere di spinta. Il movimento generale non deve sembrare rigido,
steppante, raccorciato o lezioso. Andatura in linea vista sia dal davanti che dal di dietro.
MANTELLO
Pelo: Fine, corto, dalla tessitura fitta.
Colore: Tutti colori sono accettati, eccetto il colore merle.
TAGLIA
Altezza desiderata al garrese:
Per i soggetti maschi la taglia va dai 47 ai 51 cm.
Per le femmine è prevista tra i 44 ed i 47 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.
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.
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