
FCI   Standard  N° 279 / 07.08.1998

SEGUGIO JUGOSLAVO DA MONTAGNA

ORIGINE:    Jugoslavia

DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE:
15.07.1997

UTILIZZAZIONE: Segugio 

CLASSIFICAZIONE  F.C.I.: Gruppo 6 Segugi e cani per pista di sangue
Sezione 1.2 Segui di taglia media
Con prova di lavoro

BREVE CENNO STORICO Possiamo dire con certezza che questa razza ha le 
stesse  origini  degli  altri  segugi  dei  Balcani.  In  passato  questo  cane  è  stato  talvolta 
chiamato “segugio nero”. Il primo standard risale al 1924. La F.C.I. ha riconosciuto 
ufficialmente questa razza (standard n° 279)  l’8 maggio 1969  durante la Seduta a 
Varsavia.

ASPETTO GENERALE
Di media taglia, solido e agile.

PROPORZIONI IMPORTANTI:
• La lunghezza del corpo (punta della spalla/punta della natica) e il perimetro del 

torace superano del 10% circa l’altezza al garrese.
• La lunghezza della testa corrisponde al  45% dell’altezza al garrese.

COMPORTAMENTO- CARATTERE
Ben equilibrato, affezionato al suo padrone, docile, affidabile.

TESTA dolicocefala: linee cranio facciali divergenti.

REGIONE DEL CRANIO
Cranio più lungo del muso; nella regione occipitale la sua larghezza è inferiore 

alla distanza fra lo stop e la protuberanza occipitale. Visto di fronte e di 
profilo  è  piatto  o  leggermente  bombato.  La  sua  larghezza  diminuisce 
dalla sommità del cranio fino allo stop. La sutura metopica è pronunciata, 
mentre la protuberanza occipitale è meno marcata; le arcate sopraccigliari 
sono ben sviluppate.

Stop leggermente  pronunciato

REGIONE DEL MUSO
Tartufo sempre nero, ben sviluppato
Muso spesso e largo alla base, è più corto del cranio. Il rapporto auspicabile è di 

7,5 : 10. Le linee laterali del muso sono convergenti. La canna nasale è 
diritta.
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Labbra mediamente  sviluppate,  chiuse,  con  il  labbro  superiore  che  sorpassa 
leggermente l’inferiore;  la commessura labiale  è chiusa; il  bordo delle 
labbra è pigmentato di nero.

Mascelle/Denti le mascelle sono forti e presentano una chiusura a forbice regolare 
e  completa:  è  ammessa  la  chiusura  a  tenaglia.  I  denti  sono  molto 
sviluppati e impiantati regolarmente.

Guance piatte
Occhi di forma ovale, posizionati leggermente obliqui, di colore marrone (dal 

chiaro al marrone scuro); i bordi delle palpebre sono pigmentati di nero
Orecchi attaccati alti, di media lunghezza, da sottili a mediamente spessi, pendenti 

senza pieghe e aderenti alla testa; la loro estremità è di una forma ovale 
più o meno pronunciata

COLLO potente, obliquo, che forma un angolo da 45° a 50° con l’orizzontale. La 
sua  lunghezza  è  approssimativamente  uguale  a  quella  della  testa.  E’ 
sottile, muscoloso e senza giogaia

 
CORPO rettangolare, la sua lunghezza supera del 10% circa l’altezza al garrese
Garrese molto pronunciato
Dorso muscoloso, largo, di media lunghezza
Groppa leggermente  inclinata  (20-25°  sull’orizzontale),  potente,  molto 

muscolosa, larga
Torace  forte, alto: la sua altezza corrisponde a 45-50% dell’altezza al garrese e 

il suo perimetro supera del 10% circa l’altezza al garrese
Linea inferiore e ventre: l’appendice xifoidale è saliente: il ventre è solo leggermente 
. retratto

CODA prolunga la linea della groppa e si restringe gradatamente dall’inserzione 
all’estremità  che raggiunge il garretto; portata a sciabola al di sopra della 
linea dorsale, è  ricoperta di pelo abbondante.

ARTI 

ANTERIORI     
In generale sono forti, solidi, muscolosi, paralleli
Spalla muscolosa,  ben  aderente  alla  parete  toracica;  la  sua  lunghezza  è 

pressappoco uguale a quella della testa; forma un angolo da 40° a 45° 
sull’orizzontale

Gomito  solido, ben aderente al corpo; la distanza dal suolo al gomito corrisponde 
al 50% dell’altezza al garrese

Avambraccio diritto, forte, muscoloso
Carpo solido
Metacarpo: forte, sottile, leggermente obliquo (fino al 15% sulla verticale)
Piede anteriore piede di gatto; dita solide, chiuse e ben arcuate; i cuscinetti sono 

resistenti, elastici e di colore nero: le unghie sono sempre nere

POSTERIORI
In generale:  forti, muscolosi, paralleli, con una solida ossatura
Cosce forti, muscolose, non sporgenti
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Ginocchio solido, parallelo al piano mediano del corpo; l’angolo del ginocchio è di 
circa 120°

Gamba la  sua  lunghezza  corrisponde  pressappoco poco a  quella  della  coscia. 
Muscolosa 

Garretto solido, pronunciato: la sua angolazione è di circa 135°-140° 
Metatarso  potente, quasi verticale
Piedi posteriori come gli anteriori

ANDATURA regolare  ed  elastica,  con  buona  spinta  del  posteriore;  il  passo 
preferito è un trotto vivace e regolare

PELLE elastica, aderisce bene al corpo; presenta una pigmentazione scura

MANTELLO

PELO corto,  denso,  ruvido,  poco  spesso,  brillante,  ben  adagiato,  liscio.  Il 
sottopelo è molto ben sviluppato.

COLORE il colore di base è il nero con focature sopra gli occhi, al muso e alle parti 
inferiori degli arti. Le focature sopra gli occhi sono della grandezza di 
una  nocciola,  mentre  sulle  parti  laterali  del  muso  si  prolungano  al 
massimo fino alla commessura delle labbra. Il colore delle focature va da 
un rosso chiaro,  passando da un rosso brunastro ad un rosso vivo.  E’ 
ammessa, ma non ricercata, una macchia bianca al petto; il suo diametro 
non deve superare 3 cm 

TAGLIA
Altezza al garrese:  da 44 a 54 cm
Taglia ideale Maschi . da  49  a  50

Femmine        :    “  48  a   49

DIFETTI:  qualsiasi  deviazione  da  quanto  sopra  deve  essere  considerata  difetto  e 
penalizzata a seconda della sua gravità

DIFETTI  ELIMINATORI

• Enognatismo o prognatismo; arcata degli incisivi deviata 
• Assenza di un dente; però è tollerata l’assenza di due premolari 1(PM1) 
• Occhi di colore molto chiaro,  occhi  gazzuoli,  occhi di  diverso colore, 

(eterocromi); entropion, ectropion 
• Coda arrotolata, portata sopra la linea dorsale o deviata lateralmente
• Colori non ammessi
• Qualsiasi altra macchia bianca oltre quella che è ammessa 
• Taglia superiore o inferiore a quella prescritta dallo standard
• Cane timido o aggressivo

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