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AMERICAN FOXHOUND

ORIGINE: U.S.A.

DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE.
02.11.1979

UTILIZZAZIONE : Segugio

CLASSIFICAZIONE  F.C.I.:  Gruppo 6 Segugi e razze affini
Sezione 1.1 Segugi di taglia grande
Con prova di lavoro

TESTA dovrebbe essere piuttosto lunga, con occipite leggermente convesso

REGIONE DEL CRANIO
Cranio  largo e pieno
Stop moderatamente pronunciato

REGIONE DEL MUSO
Muso      abbastanza lungo, diritto e quadrato
Occhi grandi, ben distanziati fra loro, dolci e da segugio; espressione gentile e 

supplichevole. Color marrone o nocciola
Orecchi inseriti leggermente bassi; allungati arrivano, se tirati, fino al bordo del 

naso.  Di  tessitura  fine,  piuttosto  larghi,  si  possono  alzare  a  stento  e 
ricadono contro la testa, con la parte davanti leggermente ricurva verso la 
guancia. Punte arrotondate.

COLLO esce  libero  ed  elegante  dalle  spalle,  forte  nella  costruzione,  ma  non 
pesante, di media lunghezza. La gola è pulita e senza pieghe di pelle; 
tuttavia, è permessa una leggera ruga sotto l’angolo della mascella.

CORPO
Dorso moderatamente lungo, muscoloso e forte
Rene ampio e leggermente arcuato.
Torace profondo per dare spazio ai polmoni, ma più stretto in proporzione alla 

profondità, che nel Foxhound inglese (perimetro toracico di cm. 71 in un 
esemplare di cm. 58 di altezza)

Costole ben cerchiate; le ultime si devono estendere bene all’indietro
Fianco di cm. 7,6 per permettere una buona elasticità

CODA inserita moderatamente alta; portata gaiamente ma non girata in avanti 
sul dorso; con una curva leggera; con una spazzola molto moderata
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ARTI 

ANTERIORI   diritti, con robusta ossatura. 
Spalle oblique,  pulite,  muscolose,  non pesanti  o  cariche,  che  uniscano l’idea 

della libertà di movimenti con  quella dell’attività e forza.
Metacarpi corti e diritti
Piedi da volpe. Dita ben arcuate, unghie forti, cuscinetti pieni e duri.

POSTERIORI      
Cosce e gambe  forti e muscolose, che danno buona spinta
Ginocchi forti e ben discesi
Garretti fermi, angolati simmetricamente e moderatamente
Piedi serrati e fermi

MANTELLO
PELO     fitto e ruvido pelo da segugio, di media lunghezza

COLORE qualsiasi colore  è ammesso

TAGLIA
Altezza: I Maschi non devono essere  meno di  56 e sopra i 64 cm (63,5)

Le femmine “  “      53 e      “     61 cm
misurati dietro la punta del garrese, con il cane in posizione naturale con i piedi ben 
sotto il corpo.

DIFETTI qualsiasi  deviazione  da  quanto  sopra  deve  essere  considerata  come 
difetto e la severità con cui verrà penalizzata deve essere proporzionata alla sua gravità.

• Cranio molto appiattito, stretto nella sommità; eccesso di bombatura
• Canna nasale montonina, o concava
• Muso lungo e appuntito, tagliato via decisamente sotto gli occhi, o molto corto
• Occhi piccoli, penetranti, che somigliano a quelli del terrier, oppure prominenti e 

sporgenti 
• Orecchi corti, attaccati alti o aventi la tendenza ad alzarsi al di sopra del punto 

d’inserzione
• Collo  tozzo,  corto,  pesante,  portato  orizzontalmente  in  prolungamento  del 

garrese. Gola che mostra giogaia e pieghe di pelle che appare “ rilasciata”.
• Dorso molto lungo, a sella oppure incurvato 
• Rene piatto, stretto
• Petto di larghezza sproporzionata o mancante di profondità 
• Costole piatte 
• Coda lunga,  incurvata  a forma di ansa o inclinata  a  partire  dal suo punto di 

attacco. Coda da topo, assenza totale di spazzola
• Arti storti
• Spalle diritte, senza angolazioni
• Gomiti distaccati
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• Carpo arrembato verso l’avanti o piegato all’indietro
• Garretti vaccini o non angolati
• Piedi lunghi, aperti o schiacciati
• Mancanza di muscoli e di forza di propulsione 
• Pelo corto, sottile, o di tessitura molle.

Scala di punti

Testa 
Cranio 5
Muso 5
Occhi 5
Orecchi 5 20

Corpo 
Collo 5
Torace e spalle 15
Dorso, rene e costole 15 35

Arti
Anteriori 10
Anche, cosce, 
Posteriori 10
Piedi  15 35

Mantello e coda
Mantello 5
Coda 5 10

Totale            100

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