FCI Standard N° 214 / 22.04.1996
SEGUGIO ELLENICO
ORIGINE

Grecia

DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE:
16.10.1959
UTILIZZAZIONE: segugio dall’olfatto finissimo e di grande resistenza, caccia
attivamente da solo o in muta; si adatta perfettamente a tutti i terreni di pianura o di
montagna e anche ai terreni più rocciosi e impraticabili. Ha una voce sonora e
armoniosa.
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

ASPETTO GENERALE: Cane di medie proporzioni, a pelo raso, nero focato, forte,
vigoroso, vivace e sagace.
ALTEZZA E PESO
Altezza al garrese : Maschi
da 47 a 55 cm
Femmine
da 45 a 53 cm
Tolleranza ± 2 cm.
Peso: da 17 a 20 Kg.
PELO

raso, denso, un po’ duro, molto unito e aderente al corpo

COLORE

nero focato. E’ tollerata una piccola macchia bianca al petto. Mucose
visibili, il tartufo e le unghie sono neri

TESTA

lunga; la sua lunghezza totale raggiunge i 4,35/10 dell’altezza al garrese.
La larghezza bizigomatica del cranio non deve superare la metà della
lunghezza totale della testa, cioè l’indice cefalico totale deve essere
inferiore a 50. Le linee longitudinali superiori del cranio e della canna
nasale sono divergenti.

CRANIO

la sua lunghezza è uguale o un poco inferiore della lunghezza del muso;
leggermente piatto. Occipite poco prominente. Fronte moderatamente
ampia con sutura metopica poco marcata. Arcate sopraccigliari ben
sviluppate.
canna nasale diritta, o, nei maschi, leggermente montonina; la sua
lunghezza è uguale o un poco superiore a quella del cranio. Stop poco
pronunciato. Il tartufo è sulla stessa linea della canna nasale e fuoriesce
dalla linea verticale anteriore delle labbra. È umido, mobile e di colore
nero. Narici ben aperte

MUSO
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MASCELLE E DENTI:
mascelle forti con arcate dentarie a perfetta chiusura a
forbice o a tenaglia; denti forti, bianchi. Labbra assai sviluppate
OCCHI
di misura normale, né sporgenti né infossati. Iridi di colore marrone, con
espressione vivace e intelligente
ORECCHI di media lunghezza (quasi ½ della lunghezza della testa). Attaccati alti
(cioè sopra l’arcata zigomatica), piatti e arrotondati all’estremità
inferiore. Ricadenti verticalmente
COLLO

potente, molto muscoloso, senza giogaia.
6,50/10 della lunghezza totale della testa

CORPO

la lunghezza del corpo supera del 10% l’altezza al garrese La linea
superiore del dorso è diritta e leggermente ricurva sul rene. La linea
inferiore è leggermente risalente.
leggermente più alto del livello del dorso
profondo, ben sviluppato, e arriva al gomito
leggermente cerchiate
lungo e diritto
leggermente arcuato, corto, forte, molto muscoloso
asciutto, leggermente rialzato
lunga, ampia, muscolosa, leggermente inclinata

GARRESE
TORACE
COSTOLE
DORSO
RENE
VENTRE
GROPPA
CODA

La sua lunghezza è circa

non lunga, arriva al massimo alla punta del garretto. Inserita piuttosto
alta, è robusta alla radice a si assottiglia leggermente alla punta. In
movimento è portata a sciabola.

ARTI ANTERIORI buoni appiombi visti dal davanti e di lato; molto muscolosi e forti.
SPALLE.
Oblique, molto muscolose e aderenti al torace
BRACCIO obliquo, muscoloso e robusto
AVAMBRACCIO diritto, lungo, di forte ossatura
CARPO
asciutto, non sporgente
METACARPO
di sufficiente lunghezza, piuttosto diritto, mai concavo
PIEDI anteriori
rotondi, compatti; dita forti, chiuse, arcuate; unghie forti, ricurve e
nere; cuscinetti grandi, duri , coriacei
ARTI POSTERIORI. Buoni appiombi visti da dietro e di lato; molto muscolosi e
robusti
COSCE
lunghe, forti, molto muscolose
GAMBE
inclinate, lunghe, forti
TARSO
asciutto, forte, di media altezza, garretto angolato
METATARSO
forte, asciutto, abbastanza lungo, quasi diritto, senza speroni
PIEDI posteriori
come gli anteriori
ANDATURA

veloce e leggera

DIFETTI
qualsiasi deviazione da quanto sopra deve essere considerato come
difetto che sarà penalizzato a seconda della sua gravità.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Muso corto e largo.
Orecchi troppo lunghi o troppo corti, appuntiti o ripiegati.
Collo troppo corto, sottile, o troppo spesso, con giogaia
Linea superiore insellata o cifotica.
Linea inferiore troppo bassa o troppo risalente.
Rene troppo piatto, stretto.
Groppa corta, stretta, non inclinata
Garretti vaccini o cagnoli
Metacarpi e metatarsi troppo corti o troppo lungi, deboli, o concavi
Piede di lepre
Coda lunga, pesante, a uncino

DIFETTI ELIMINATORI
• Altezza al garrese sopra o sotto i limiti di tolleranza
• Colore del mantello, del tartufo, occhi e unghie diverso da quello voluto dallo
standard
• Depigmentazione totale delle mucose visibili
• Canna nasale concava, muso troppo appuntito
• Enognatismo, prognatismo
• Assi cranio-facciali convergenti
• Orecchi semi-eretti
• Arti non in appiombo
• Presenza di speroni
• Coda e attorcigliata
SCALA DEI PUNTI
Aspetto generale
20 punti
Testa (cranio e muso)
15
Occhi
5
Orecchi
5
Collo
5
Tronco
15
Arti
20
Coda
5
Mantello
10
------------------------100 punti
QUALIFICA
Eccellente:
Molto Buono:
Buono
Abbastanza Buono

punteggio non inferiore a 90 punti
punteggio non inferiore a 80 punti
punteggio non inferiore a 70 punti
punteggio non inferiore a 60 punti

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