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C L U B  I T A L I A N O  D R A H T H A A R  
 

 
Presidente: Prof. Avv. Alessandro Melchionda 
 ab.: Via Altopiano n. 7 - 40044 Sasso Marconi (BO) 
 studio: Piazza Minghetti 3 - 40124 Bologna 
 tel. ab. 051.846978 - tel. st. 051.239455 - fax 051.235427 
 
Vicepresidente: Sig. Gino Fortini 
 Via San Lorenzo 33 - 41015 Nonantola (MO) 
 tel. e fax 059.549574 - cell. 339.2145789 
 
Segretario/Tesoriere: Sig. Silvano Campedelli 
 Via  L. Romagnoli n. 45, 41015 Nonantola (MO) 
 cell. 338.9356519- fax 059.540014 

e-mail: silvano.campedelli1@virgilio.it 
 
Consiglio Direttivo: Michele Borrelli, Mauro Feliziani, Luigi Cremonesi 

(del. ENCI), Gino Fortini, Alessandro Melchionda,  Marco 
Prandini, Enrico Giomarelli, Silvano Campedelli. Roberto 
Fassina, Paolo Sangiorgi 

 
Collegio dei Sindaci: Danio Capelletti, Francesco Bini, Giorgio Cappelli 
 (supplente: Rocco Tornatora) 
 
Collegio dei Probiviri: Claudio Montagnani, Luigi Gaboardi, Maurizio Pagin 

(supplenti: Tiziano Rossi, Giorgio Dionese) 
 
Indirizzo Internet: www.deutsch-drahthaar.it 
e-mail: club@deutsch-drahthaar.it 
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Presentazione 

 
Sul finire dell’estate, procediamo all’invio del secondo Notiziario dell’anno 2013. 
Come di consueto, al centro di questo secondo Notiziario troviamo i risultati del 
tradizionale Raduno Nazionale di Nonantola e la programmazione delle prossime 
prove, con particolare rilievo per la nuova edizione della H.Z.P. 
Molto importante, per l’ottimo successo avuto, è stato anche il 1° Corso di 
Addestramento per Conduttori DD: una esperienza da ripetere! 
A causa di impegni di lavoro del consigliere che se ne sta occupando, l’Annuario CID 
2012 è ancora in fase di ultimazione, ma confidiamo di poterlo inviare a breve a tutti i 
soci. Nel frattempo si sta avvicinando anche l’inizio della stagione venatoria e la 
speranza è che tutti i soci abbiano la possibilità di sfruttarla al massimo con l’ausilio dei 
nostri fantastici drahthaar. 
In bocca al lupo a tutti  

Per il Consiglio Direttivo del “Club Italiano Drahthaar” 
Il Presidente 

Prof. Avv. Alessandro Melchionda 
 

 

Notizie dal C.I.D. 
 

Versamento quota annuale C.I.D. 2013 
Si ricorda a tutti i soci in ritardo la necessità di provvedere quanto prima al pagamento 
della quota annuale 2013 di iscrizione al c.i.d. (€ 35.00) mediante versamento sul 

conto corrente postale n°59576777 
intestato al segretario CID Silvano Campedelli. 

 
La quota può essere versata anche mediante bonifico bancario da effettuarsi alle 
seguenti coordinate: 

conto banco posta intestato 
a Campedelli Silvano 

CODICE IBAN: IT98 Z076 0112 9000 0005 9576 777 
 
 
 

Programma Manifestazioni C.I.D. 
2° semestre 2013 

 
26 ottobre 2013 – H.Z.P. . PROVA DI LAV. MULTIPLA - Molinella (BO) 

stessa data e luogo P.A.R., Brevetti e Zuchtschau VDD 
se ci saranno sufficienti iscrizioni 

19/20 ottobre 2013 - Coppa Italia a squadra per Continentali - prov.  Viterbo 
13/14 gennaio 2014 – Speciale Drahthaar – Expo internazionale di Milano 

8/9 febbraio 2014 – Speciale Drahthaar su selvaggina doc – Catanzaro 
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9a PROVA DI LAVORO MULTIPLA C.I.D: 
H . Z . P .  (Herbstzuchtprüfung)  

2 6  o t t o b r e  2 0 1 3  -  M o l i n e l l a  ( B O )  
 

Delegato per l’organizzazione Sig. Fortini Gino - Sig. Campedelli Silvano 
Sig. Capelli Giorgio 

 

La prova si svolgerà a Molinella (BO), località Marmorta 
sui terreni dell’ATV “La Rossetta” 

 

 La prova è riconosciuta 
da parte del Verband-Deutsch-Drahthaar 

 
 

Iscrizioni: presso la segreteria C.I.D. via fax al n. 059.540014 o 
e-mail: silvano.campedelli1@virgilio.it  

inderogabilmente dal 15 settembre al 10° ottobre 2013 
 

Quota di iscrizione: Euro 150,00 - da versare sul 
Conto Corrente Postale n°59576777 intestato a Campedelli Silvano 

 

Saranno iscritti alla prova solo i cani indicati nelle prime 12 richieste pervenute. 
Farà fede la data e l’orario del fax  o mail di iscrizione 

e dovrà essere allegata l’attestazione di pagamento della quota di iscrizione. 
La quota è stata valutata in ragione delle spese di organizzazione. 

 
* * * * * * * * * * 

 

Regolamento della prova: HZP. 
 

Possono partecipare cani con età inferiore ai due anni (conteggiati dalla data in cui si 
svolgerà la prova). 
I cani devono essere in possesso di certificato genealogico della Nazione in cui sono 
nati, libretto sanitario, certificato di esenzione dall’HD ed OCD, assenza di gravi difetti 
fisici (monorchidismo nei maschi, prognatismo, enognatismo, ecc.) e giudizio in forme  
e pelo di almeno buono/buono. I soggetti giovani e/o quelli che non hanno mai avuto 
un giudizio ufficiale in morfologia saranno giudicati prima della prova di lavoro. Sono 
ammessi cani nati nelle Nazioni affiliate all’Associazione Mondiale del DD. (DD-WV). 
I cani possono aver svolto qualsiasi prova di lavoro in Italia o all’estero. Sono ammessi 
conduttori provenienti da qualsiasi nazione. 
Il numero dei cani partecipanti sarà di massimo 12 cani, organizzati in due batterie, le 
quali saranno giudicate da altrettante terne di giudici. Saranno iscritti alla prova i 
primi 12 cani i cui conduttori ne faranno richiesta nei termini sopra indicati. Le terne dei 
giudici saranno scelte a cura del C.I.D.  
E’ facoltativo per i Conduttori presentarsi alla prova con i capi di selvaggina necessari 
per i riporti (fagiani, anatre, conigli) propri, in caso contrario saranno forniti 
dall’organizzazione. 
Per le prove in cui occorrerà sparare è previsto uno sparatore ufficiale. 
I cani che supereranno la prova guadagneranno di diritto il Brevetto di riporto, il 
Brevetto di lavoro in acqua e la P.A.R., come da regolamento C.I.D. 
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Modulo per iscrizione alla 
 

Prova di lavoro multipla per cani di razza 
Deutsch-Drahthaar 

 
H.Z.P. (Verbands-Herbstzucht-Prüfung)  

 
MOLINELLA (BO) – 26 ottobre 2013 

 
Nome del cane:   
 
Nato il:   
 
N° del certificato:   
 
Tatuaggio o microchip:   
 
Colore del mantello:   
 
Madre:   
 
Padre:   
 
Allevatore:   
 
Proprietario:   
 
Conduttore:   
 
Qualifica di almeno Buono/Buono ottenuta a:   
 
nella prova con Giudice il Sig.   

 

Allegare fotocopia del certificato con esenzione displasia dell’anca 
 

Le iscrizioni si ricevono tramite Fax N° 059.540014 o  
E-mail: silvano.campedelli1@virgilio.it (segreteria C.I.D.) 

inderogabilmente dal 15 settembre al 10° ottobre 2013 

Saranno iscritti solo i cani indicati nelle prime 12 iscrizioni pervenute. 
 

Spedire in allegato anche l’attestazione di pagamento della quota sul 
Conto Corrente Postale n°59576777 intestato a Campedelli Silvano 
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1° Corso di Addestramento 
per Conduttori Deutsch-Drahthaar  
Artiminio (PO) – 4/5 maggio 2013 

 
La scelta è caduta su una Azienda Faunistico Venatoria della Toscana, sulle colline 
vicino Prato. La Casa di Caccia è un vecchio podere con un immenso camino in cui si 
può stare  in piedi, con una grande cucina e una  annessa sala dove, un lungo tavolo 
a U, può accogliere oltre 50 persone. Alcune stanze ai piani superiori hanno ospitato i 
nostri amici tedeschi venuti per il corso. 
Fuori un terreno di collina con vigna, sporchi e bosco offre un ottimo terreno di caccia, 
in  un fondovalle vicino, un laghetto ha permesso i riporti dall’acqua. 
La sera del venerdì è stata dedicata ad una cena favolosa, mentre  sabato mattina, in 
una splendida giornata di sole, sono iniziati i lavori del corso.  
Tre addestratori (Dr. Peter Schunk, Alfred Tretter, Wolfgang Rochl), venuti 
appositamente dalla Germania, nonché giudici nelle prove di razza, hanno cominciato 
ad affrontare le problematiche connesse al corretto comportamento del cane durante 
le varie fasi dell’addestramento al riporto. Una femmina di Drahthaar, da loro portata 
per l’occasione, ha fatto da maestra alla numerosa platea di amanti del D.D., quasi 40 
persone più un gruppetto di spettatori. Presenti come graditi ospiti anche Sigurt 
Croniess e Werner Elflein, rispettivamente Presidente e Zucthwart del Gruppo VDD 
Nord-Bayern. Hanno fatto da supporto alcuni conduttori con i propri cani che avevano 
già superato alcune prove di razza. Quindi sono stati invitati i proprietari di alcuni 
cuccioloni presenti a mettere in pratica gli insegnamenti. 
Al pomeriggio, nel vicino laghetto, il corso è continuato con i riporti dall’ acqua. Un’altra 
abbondante cena ha concluso la prima giornata dei lavori. 
La domenica, purtroppo iniziata con un violento acquazzone,  fortunatamente di breve 
durata, ha visto la continuazione del corso con riporti su traccia, addestramento al terra 
e al “down”, alcuni accenni sulla conclusione della “traccia di sangue” col riporto del 
“testimone” ed un riepilogo generale del concetto di riporto.  
La consegna degli attestati di partecipazione e l’immancabile pranzo hanno concluso 
felicemente queste due interessanti giornate dedicate al 1° Corso di addestramento 
per conduttori di Deutsch Drahthhar. La massiccia presenza di appassionati, di molti 
giovani cacciatori – cinofili, già più o meno esperti in questo tipo di lavoro, la presenza 
anche di un giovane Weimaraner, fanno sperare che queste iniziative avranno un 
seguito, sicuramente molto importante  per la costruzione del cane polivalente in grado 
di superare test come l’HZP. 
Il CID ha fortemente voluto questa giornata proprio per rimarcare la propria intenzione 
di lavorare sulla selezione del Drahthaar attraverso le prove attitudinali di razza. 
Un particolare ringraziamento a Francesco Bini che è stato l’artefice di questa 
iniziativa, all’ AFV di Artimino ed ai cacciatori locali che si sono prodigati in una 
stupenda organizzazione delle sovrastrutture, permettendo così un soggiorno molto 
confortevole ai partecipanti. 

Enrico Giomarelli 
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32° Raduno Nazionale Drahthaar  
19ª Esposizione di Allevamento 

Nonantola (MO) – 25/26 maggio 2013 
 
 
Giudici:     Sig. F. Blueml (Germania) 
     Sig. D. Capelletti (Italia) 
 
Delegato C.I.D.:   Sig. Gino Fortini 
     Sig. Michele Borrelli 
     Sig. Silvano Campedelli 
 
 

5° TROFEO MONTAGNANI: 
CORA  (BOB) 

All. e Prop. D. Bavilla 
 

31° TROFEO RAVASIO: 
NONATULA GINA II 

All. Nonatula - Prop. C.D. Swager 
 

30° TROFEO CECCHINI: 
GRETA DI ZEULA PETROSA 

All. G.Capelli  Prop. G.Dall’Oglio 
 
 

17° TROFEO DI ALLEVAMENTO C.I.D: 
ALLEVAMENTO  

“VON DEN VIER EICHEN” 
di Giorgio Dionese 
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Classe Juniores Maschi: 
 NONATULA TEX II 1° M. Promettente 
 (All. Allevamento “Nonatula” – Prop. S. Lodi) 
 
Classe Giovani Maschi 
 RAMON DELL’AGRIFOGLIO            1° Molto Buono 
 (All. e  Prop.  S. Rossi) 
 
Classe Intermedia Maschi: 
 QUICK VOM BURGWALD   1° Ecc. Ris. C.A.C.  
 (All. Gerd Riches” – Prop.G. Costa) 
 
Classe Libera Maschi: 
 ELMO VOM LOHRABEN     1° Eccellente C.A.C. 
 (All. Albert Koch - Prop. R.Rati) 
  
Classe Lavoro Maschi: 
 ULISSE III DEL ZEFFIRO             1° Eccellente  
 (All. Z. Gallo - Prop. G. Motti) 
 
Classe Campioni Maschi: 
 MA 1° Eccellente 
 (All. Goran Milisavljević – Prop. M. Venturelli) 
 
Classe Juniores Femmine  
 VENTURELLI’S LOLA         1° Promettente 
 (All.e Prop. Cesare Venturelli”)  
 
Classe Giovani Femmine: 
 GRETA DI ZEULA PETROSA          1° Eccellente 
 (All. G. Capelli - Prop. G. Dall’Oglio) 
 
Classe Intermedia Femmine: 
 KESCIA                   1° Molto Buono 
(All. B. Carta - Prop. G. Costa) 
 
Classe Libera Femmine: 
 CORA 1° Eccellente CAC 
 (All. e Prop. D. Bavilla) 
 
Classe Campioni Femmine: 
 NONATULA GINA II 1° Eccellente 
 (All. e Prop. Allevamento “Nonatula”) 
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Wassertest  
Molinella (BO) – 6 agosto 2013 

 
Giudice:        Sig. Fabrizio Crabbio 

 
ANCA VON DER VIER EICHEN all. Giorgio Dionese cond. Roberto  Fassina  
CORA all. Gianluca Bovone cond. Monica Bocchio  
NONATULA  PAN II all. Gino Fortini cond. Simone Favalli  
 

tutti i soggetti hanno superato il test 
 
 
 
 

 Speciale Drahthaar su selvaggina naturale 
Nonantola (MO) – 13 luglio 2013 

 
 
1° M.B. NONATULA PAN II All. Fortini Gino Prop. Cond. Simona Favalli 
N.C. MILA All.  Piscaglia Giancarlo Cond.  Bernardi Italo 
N.C. ESTER DI ZEULA PETROSA All. Prop. Cond. Capelli Giorgio 
 
 
 
 

Speciale Drahthaar su selvaggina naturale 
turni in coppia 

Lonato/Valtenesi (BS) – 14 luglio 2013 
 
Giudice:        Sig. Fulvio Titonel 

 
1° Eccellente DANA DES PRES IIES cond. Mancini Aldo 
2° Eccellente VENTURELLI'S VANNA cond. Venturelli Marcello 
3° Molto Buono VENTURELLI'S GEMMA cond. Venturelli Marcello 
4° Molto Buono FLASC DEL CHISOLA cond. Mancini Aldo 
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CLUB ITALIANO DRAHTHAAR 
Domanda di iscrizione a Raduno e/o a Prova di Club 

(da ritagliare o da fotocopiare) 

Il sottoscritto   

Via    C.A.P.   

Città    tel.  

Socio C.I.D.: ❐ sì - ❐no - quale proprietario del seguente soggetto Deutsch-Drahthaar: 

 
Nome del cane   nato il   

sesso   colore   LOI CE   Tat.   CAR n.   

microchip n.      

figlio di: padre    

 madre    

Allevatore   

Via   Città   C.A.P.   
chiede che il cane sopra indicato venga iscritto alla seguente manifestazione del C.I.D.: 

(barrare con una croce la manifestazione che interessa ed inserire le indicazioni richieste; 
nel caso di manifestazioni con date diverse inviare più domande separate) 

❐ RADUNO: 

 che si terrà il    in località     

 il soggetto dovrà essere iscritto nella seguente classe:  

 ❐Juniores ❐ Giovani ❐ Libera ❐  Intermedia ❐ Lavoro ❐ Campioni 

 Prova di lavoro effettuata il    a    

(specificare quest’ultimo dato solo in caso di richiesta di iscrizione in Classe Lavoro) 

 

 ❐ PROVA DI CACCIA PRATICA 

 ❐ su selvaggina naturale ❐ su selvatico abbattuto ❐su beccacce 

 che si terrà il    in località     

 
 ❐ P.A.R. 
 che si terrà il    in località     
 
 ❐ BREVETTO ❐ di riporto  ❐di lavoro in acqua 
 che si terrà il    in località     
Il sottoscritto autorizza l’inserimento dei propri dati personali nel catalogo della 
manifestazione per la quale invia la presente richiesta di partecipazione. 
 
Data   Firma   



 11 

CLUB ITALIANO DRAHTHAAR 
 

Domanda per il conferimento del titolo di Campione Sociale 
e/o del Certificato di Abilitazione alla Riproduzione (C.A.R.) 

(da ritagliare o da fotocopiare) 

Il sottoscritto   

Via    C.A.P.   

Città    tel.  

Socio C.I.D.: ❐sì - ❐no - quale proprietario del seguente soggetto Deutsch-Drahthaar: 

 
Nome del cane   nato il   

sesso   colore   LOI CE   Tat.   CAR n.   

microchip n.     

figlio di: padre    

 madre    
Allevatore   

Via   Città   C.A.P.   
chiede che al cane sopra indicato venga conferito il: 

(barrare con una croce il dato che interessa, ricordando che le regole per il rilascio del titolo di 
campione sociale sono parzialmente diverse da quelle per il rilascio del C.A.R.) 

 
❐Titolo di Campione Sociale 

❐Certificato di Abilitazione alla Riproduzione (C.A.R.) 
Requisiti ottenuti per il rilascio del titolo di Campione sociale e/o per il C.A.R.: 

1a) Prova di Abilitazione alla Riproduzione (P.A.R.) o Prova Esordienti: 
 luogo   data   punti   

oppure: 
1b) Brevetto di Lavoro in Acqua CID: 

 luogo   data   punti   qual.   

 Brevetto di Riporto CID: 

 luogo   data   punti   qual.   

 Prova di caccia pratica, Speciale Drahthaar: 

 luogo   data   qual.   
 
2) Esposizione Speciale Drahthaar o Raduno Drahthaar: 

 luogo   data   qual.   
 
3) Certificato di esenzione da displasia dell’anca n.   
 
Data   Firma   
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ANNUNCI CUCCIOLATE 
(si ricorda che lo spazio per i seguenti annunci è del tutto gratuito  

ed è a disposizione di tutti i soci che ne facciano richiesta) 
 

 
Sono disponibili cuccioli  nati il 13 giugno 2013 da: 

NONATULA GERO II 
(esente displasia dell’anca – VJP 58 punti) 

per NONATULA ZOLA 
(Esente Displasia Anca e Gomito 

Vincitore prova giovani VJP 2009  77 Punti) 
Per informazioni: Alessandro Redeghieri 

Reggio Emilia 
Tel: 349-3690993 – dopo le ore 18.00 

 
 

 
Sono disponibilI alcuni cuccioli femmina  

nati il 29 giugno  2013 
Nonatula  Kara esente displasia 

Nonatula  Olmo  II  esente displasia  
 

Per informazioni: Silvano Campedelli - 3389356519 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

* * * * * * * * * * 
 

 
Pubblicazione fuori commercio 

distribuita gratuitamente ai soci del Club Italiano Drahthaar 
 

Comitato di redazione: 
Consiglio Direttivo del Club Italiano Drahthaar 

 

Finito di stampare 
nel mese di settembre 2013 

dalla Tipografia Zampighi - Borgonuovo di Sasso Marconi (BO) 


