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Presentazione 
 
Gentili Soci, l’emergenza pandemica che ha colpito il mondo intero ha inevitabilmente 
inciso anche sulla cinofilia in genere e, nello specifico, in tutto ciò che attiene alla 
organizzazione di eventi per la razza deutsch-drahthaar. 
Come già segnalato, la programmazione per l’anno in corso ha subito un drastico ed 
inaspettato blocco e ci ha obbligato all’annullamento della prevista prova giovani 
(VJP), analogamente a quanto avvenuto anche in Germania, ove è già stato 
annunciato anche l’annullamento della prossima edizione dell’Hegewald, che doveva 
tenersi nel Nordbayern. 
Fortunatamente, in questo momento la situazione comincia a dare segnali di graduale 
prudente ripresa. 
In ambito italiano, l’ENCI ha comunicato le “Linee guida” per l’organizzazione di 
manifestazioni cinofile e, come di seguito segnalato nel programma per l’anno in corso, 
è già stata prevista l’attivazione di alcune prove speciali, che potrebbero essere utili 
anche per la prossima selezione per la Coppa Italia, laddove questa abbia poi 
occasione di essere tenuta. 
Anche il Raduno di Nonantola è stato annullato, ma rimane fermo l’auspicio, non 
appena si avranno notizie più chiare circa l’andamento della situazione nel corso 
dell’estate, di valutare una possibile riprogrammazione nel mese di settembre/ottobre. 
Per quanto attiene al mondo tedesco, il VDD e.V. ha comunicato che, per l’anno in 
corso, verranno effettuate prove di verifica per la “pista” (“Spur”) e per la “solidità allo 
sparo” (“Schußfestigkeit”), che sono requisiti necessari per l’ammissione alla 
riproduzione in Germania. A questo riguardo segnaliamo con piacere di essere riusciti 
a prendere accordi con il VDD e.V., al fine di effettuare in Italia queste verifiche con 
l’ausilio di Giudici italiani abilitati dallo stesso VDD. e.V. 
Queste verifiche sono aperte solo a soggetti interessati a partecipare alla “HZP”. Per 
questo motivo, con il modulo di iscrizione inserito nel presente Notiziario, chi è 
interessato a partecipare deve inviare la propria iscrizione alla HZP, versando l’intera 
quota prevista. Nella giornata di domenica 26 luglio, in località Camposanto (MO), si 
terrà la segnalata verifica per la pista e lo sparo per i cani così iscritti. Qualora, dopo 
l’estate, venga meno la possibilità di organizzare la HZP, verrà restituita agli iscritti la 
quota di iscrizione, con trattenuta di soli €50 per ogni soggetto che abbia partecipato 
alla verifica. 
Chiudiamo con una nota positiva. Grazie al fondamentale contributo del Consigliere 
Michele Borrelli e del socio Salvatore Fisicaro è pronto l’Annuario 2016, che sarà 
inviato ai soci in regola con l’iscrizione al C.I.D. 
Auguri a tutti e un forte “in bocca al lupo”! 
 

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

Prof. Avv. Alessandro Melchionda 
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Notizie dal C.I.D. 
 

Pagamento quota annuale CID 2020 
Si ricorda a tutti i soci in ritardo la necessità di provvedere quanto prima al pagamento 

della quota annuale 2020 di iscrizione al C.I.D. (€ 35) mediante versamento su:  
conto corrente postale intestato a Club Italiano Drahthaar  

N°: 1019250974  
La quota può essere versata anche mediante bonifico bancario da effettuarsi con le 

seguenti coordinate alternative:   
conto banco posta intestato a Club Italiano Drahthaar  

CODICE IBAN: IT06 M076 0112 9000 0101 9250 974 
 
 

Programma Manifestazioni C.I.D. 
2° semestre 2020 

 
*16 luglio 2020 – Speciale Drahthaar su selv. naturale - Rosignano Marittimo (LI) 

 

*19 luglio 2020 - Speciale Drahthaar su selv. naturale - Terni – giud. G. Barbieri 
 

19 luglio 2020 - Raduno Drahthaar - Terni 
 

**26 luglio 2020 – Camposanto (MO) – Verifica “Spur” e “sparo” 
 

26/27 settembre 2020 – Seminario sul tema: 
“Problematiche sul recupero del cinghiale nella caccia in braccata e selezione” 

Montese (MO) 
 

24 ottobre – HZP - località da definire 
 

25 ottobre – Speciale Drahthaar Expo Internazionale 
dello Stretto Reggio Calabria Messina - Messina  

 

23/24 gennaio 2021 – Speciale Drahthaar – Expo Internazionale 
Dog Show - Milano 

  
(*) Per le iscrizioni informarsi presso i Gruppi Cinofili. 

In occasione di queste Prove verranno selezionati i cani  
per la partecipazione alla Coppa Italia per Continentali 

 
(**) Per la partecipazione alla prova è obbligatoria l’iscrizione alla HZP. 
In caso di annullamento della HZP, verrà restituito l’importo di €100,00 
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Il CID collabora al seminario su: 
 
 

“PROBLEMATICHE SUL RECUPERO DEL CINGHIALE 
NELLA CACCIA IN BRACCATA E SELEZIONE” 

 
 

Seminario organizzato da: 
Gruppo Conduttori Cani da Traccia Emilia Romagna 

SHC (Schweisshund Club Italia) 
 

26/27 settembre 2020 
 

Agriturismo “Le Casellacce” 
via Selva di Montese 3700 - Montese (MO) 

 
 

Il docente del seminario è l’Ing. Forestale Uwe Steckroht 
conduttore professionista di cani da recupero. 

 
 

* * * * * * * * * * 
 
 

Quote di partecipazione: 
 
 

Prima opzione: 
pensione completa comprensiva di 2 pranzi, 1 cena, 

pernottamento con colazione e quota corso Euro 200,00 
 
 

Seconda opzione: 
2 pranzi e quota partecipazione corso Euro 100,00 

 
 
 
 

Per info: 3388930310 – email: agzuffi@gmail.com 
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PROVA MULTIPLA C.I.D. 
H.Z.P. (Herbstzuchtprüfung) 

24 ottobre 2020 - Località da definire 
 

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

 
Iscrizioni: presso la segreteria C.I.D. via fax al n. 059.540014  

oppure e-mail: silvano.campedelli1@virgilio.it  
inderogabilmente entro il 21 luglio 2020 

ai fini della partecipazione alla verifica per “Spur” e “sparo” 
che si terrà a Camposanto (MO) il 26 luglio 2020 

 
Quota di iscrizione: Euro 150,00 - da versare con bonifico  

Conto Corrente bancario intestato a Club Italiano Drahthaar  
CODICE IBAN - IT06M0760112900001019250974 

 
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. 
 

Qualora, dopo l’estate, venga meno la possibilità di organizzare la HZP, 
verrà restituita agli iscritti la quota di iscrizione, con trattenuta di soli €50 per ogni 

soggetto che abbia partecipato alla verifica 
 

* * * * * * * * * * 
 

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.  
È obbligatorio per i Conduttori presentarsi alla prova con i capi di selvaggina 
necessari per i riporti (fagiani, anatre, conigli) propri. 
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) - 24 ottobre 2020 

 

e alla verifica per "Spur" e "sparo" – 26 luglio 2020 
 

 
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 ed OCD della spalla 

 

Le iscrizioni sono valide anche per la verifica di “Spur” e “sparo” in 
programma a Camposanto (MO) il 26 luglio 2020 

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

inderogabilmente entro il 21 luglio 2020 
Saranno iscritti solo i cani indicati nelle prime 12 iscrizioni pervenute. 
Spedire in allegato anche l’attestazione di pagamento con bonifico sul 

Conto Corrente bancario intestato a Club Italiano Drahthaar   
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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   
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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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AVVISO IMPORTANTE PER TUTTI I SOCI 
SPEDIZIONE DEL NOTIZIARIO PER VIA E-MAIL 

* * * * * * * * * * 
Al fine di ridurre ulteriormente i costi di spedizione, si 

ricorda a tutti i soci in possesso di recapito e-mail 
l’opportunità di inviare una apposita richiesta al C.I.D. 

(e-mail: club@deutsch-drahthaar.it) 
autorizzando l’invio del notiziario solo per via e-mail. 

Sono già molti i soci che ricevono questo Notiziario in 
tempi rapidissimi mediante e-mail. 

CHIEDILO ANCHE TU! 
 
 

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 due cuccioli maschi nati il 16 aprile 2020 
da Quira di Tosca del Diamante per Nonatula Don III 

telefonare Enrico Giomarelli - 3384750971 
 

 
 
 

 
 

 
 

* * * * * * * * * * 
 

 
Pubblicazione fuori commercio 

distribuita gratuitamente ai soci del Club Italiano Drahthaar 
 

Comitato di redazione: 
Consiglio Direttivo del Club Italiano Drahthaar 

 
Finito di stampare in proprio dal Club Italiano Drahthaar 

a Nonantola (MO) nel mese di luglio 2020 
 


