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TROFEO KURZHAAR & SCOLOPAX
DEL NORD ITALIA

Circuito di prove specialistiche su beccacce nel NORD ITALIA

per soli Kurzhaar



PROMOTORI DELLA 
MANIFESTAZIONE

Kurzhaar Club Italiano  – Delegazione Lombardia

– Delegazione Province Lombarde

– Delegazione Liguria

– Delegazione Piemonte e Valle D’Aosta

– Delegazione Veneto e Trentino Alto Adige

– Delegazione Friuli-Venezia Giulia

– Delegazione Emilia Romagna

Con il patrocinio del 
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FINALITA’

Avvicinare sempre più i cacciatori al 

mondo della cinofilia, con lo scopo 

di diffondere la conoscenza del 

kurzhaar, del suo stile di razza, dei 

difetti da eliminare e delle qualità 

da esaltare.

SELEZIONE

Individuare e dare la giusta 

rilevanza ai soggetti che nella più 

realistica simulazione di un’azione 

di caccia dimostrino di avere 

elevate qualità naturali, abbinate ad 

uno standard morfologico e di 

lavoro ai massimi livelli, al cospetto 

di selvatici naturali.
STATO DELLA RAZZA

CONOSCENZA

DIFFUSIONE

Stimolare appassionati, cacciatori e 

cinofili ad un più largo impiego di 

questa razza nella caccia.
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Consentire alla società specializzata di 

monitorare l’attuale stato della razza 

su più ampia scala.

Consentire alle Delegazioni di visionare 

quanti più soggetti possibile al fine 

della partecipazione al Campionato per 

Delegazioni.



DIFFICOLTA’ DEL 
PROGETTO

.. terreni che siano vocati alla 

presenza del selvatico, ma al 

contempo offrano una buona 

logistica per la gestione di prove 

cinofile.

PARTECIPAZIONE RIDOTTA

Negli ultimi anni non sono mai state 

calendarizzate prove specialistiche a 

beccacce nel nord Italia, ciò ha 

contribuito alla migrazione degli 

appassionati verso altro tipo di prove. 

Ricostruire l’interesse verso questo 

genere di verifiche zootecniche sarà 

una delle principali difficoltà.

La perseveranza sarà fondamentale.

TERRENI

Le beccacce spesso frequentano 

territori montani, difficilmente 

raggiungibili. Per la buona riuscita 

della manifestazione si dovrà 

prestare la massima attenzione 

all’individuazione di..
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Il nord Italia è un’area posta sulle 

rotte di migrazione della beccaccia, 

sporadicamente è interessata da 

fenomeni di svernamento. La 

presenza di beccacce non è 

costante, né garantita, essa dipende 

molto dalle condizioni 

metereologiche.

I partecipanti dovranno esserne 

coscienti.

PRESENZA SELVATICI



NARRATIVA

… ALBERTO CHELINI …

Il Kurzhaar a caccia… 

L'utilizzazione del cane da ferma, pure fissa nella sua 

schematizzazione teorica, è, nella pratica, di estrema variabilità 

in conseguenza dell'influenza di innumerevoli fattori tra i quali 

acquista particolare rilievo il selvatico e derivatamente

l'ambiente.

L'esperienza generica non può bastare a chi, potendolo, si 

dedica principalmente a cacce del tutto particolari.… 
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IL TROFEO

Al soggetto che avrà totalizzato il punteggio migliore, nel rispetto 

del regolamento di questo circuito, sarà assegnato un trofeo 

particolarmente prestigioso, costituito da …………. Ad opera di un 

artista ……………
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Immagine d i  repertor io ,  non corr isponde nt e a l  t ro feo



CALENDARIO PROVVISORIO
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18/03/2023 26/03/2023 03/11/2023 12/11/2023 19/11/2023 25/11/2023 DA DEFINIRE

OSOPPO MONTE BALDO MONTE S. PRIMO PIANDELAGOTTI
MONTE

GUARDIABELLA
MASSERANO Da definire

UDINE VERONA COMO MODENA IMPERIA BIELLA BRESCIA

Organizzato da Organizzato da Organizzato da Organizzato da Organizzato da Organizzato da Organizzato da

KCI Del.
Friuli V. G.

KCI Del.
Veneto e Trentino

KCI Del.
Lombardia

KCI Del.
Emilia Romagna

KCI Del.
Liguria

KCI Del.
Piemonte

Valle D’Aosta

KCI Del.
Provincie
Lombarde

Gruppo Cinofilo 
Friulano

Gruppo Cinofilo 
Veronese

Gruppo Cinofilo 
Comasco

Gruppo Cinofilo 
Modenese

Gruppo Cinofilo 
Imperiese

Gruppo Cinofilo
Biellese

Gruppo Cinofilo
Bresciano

ATTENZIONE: le date e le località potrebbero subire variazioni



REGOLAMENTO
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Il trofeo Kurzhaar & Scolopax del Nord Italia si basa su prove specialistiche a

Beccacce dedicate a soli kurzhaar, è un trofeo annuale che comprende prove

primaverili, autunnali ed invernali organizzate nel territorio del Nord Italia, in

ambienti prevalentemente montani o prealpini.

Il suo calendario è stilato annualmente, il suo svolgimento avverrà nel rispetto del

seguente regolamento:

a) Il calendario comprenderà le prove delle delegazioni del Nord Italia che avranno

comunicato la propria disponibilità entro il mese di marzo, ogni delegazione

potrà organizzare o patrocinare una sola prova. Sono ammesse prove in giornate

susseguenti, ma in località diverse solo nel caso in cui la distanza tra queste non

superi i 100 km. In caso contrario è d’obbligo una giornata di intervallo.

b) Le prove in calendario dovranno essere disputate a turni singoli.

c) Per poter concorrere all’assegnazione del Trofeo, secondo il punteggio totalizzato

secondo quanto stabilito al punto e), il soggetto dovrà aver partecipato almeno

a 2 delle prove previste dal calendario di quell’anno.



REGOLAMENTO
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d) Il trofeo Kurzhaar & Scolopax del Nord Italia verrà assegnato al cane che, al

termine delle prove in calendario avrà totalizzato il punteggio più alto; a parità di

punteggio finale tra due soggetti, verrà preferito quello che avrà realizzato la

qualifiche più prestigiose, nel caso di ulteriore parità, la preferenza andrà al più

giovane.

e) Criteri di calcolo dei punteggi:

CAC 12 punti

ECC RIS. CAC 11 punti

1° ECC 10 punti

2° ECC 9 punti

3° ECC 8 punti

ECC 7 punti

1° MOLTO BUONO 6 punti

MOLTO BUONO e CQN 5 punti

BUONO 4 punti



REGOLAMENTO ENCI
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REGOLAMENTO DELLE PROVE - VERIFICHE ZOOTECNICHE PER I  CANI DELLE RAZZE DA FERMA

ART. 23 - Prove di caccia su beccacce

SELVAGGINA VALIDA:

- esclusivamente la beccaccia. I l  comportamento dei cani sulle altre specie di selvaggina verrà 

considerato solo per valutare la correttezza ed i l  grado di addestramento. 

I  TERRENI:

- Caratterizzati dallo specif ico habitat della beccaccia e comunque in grado di consentire un 

apprezzamento sostanziale del lavoro del cane. 

I  TURNI:

- razze continentali:  i  cani di razze continentali  concorrono sempre a singolo. 

- La durata del turno è a discrezione del giudice, non sarà comunque inferiore ai 15 minuti.  

- Ai cani può essere applicato i l  campano da bosco. In aggiunta al campano, può essere applicato i l  

“beeper ”. I l  “beeper ” va usato in “modalità spento”, abbinato sempre al campano e attivato solo dalla 

giuria quando lo ritenga necessario per localizzare i l  cane in ferma, in modo da poter possedere tutti  gli  

elementi per prendere la decisione più opportuna.



REGOLAMENTO ENCI
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LE PRESTAZIONI:

- La cerca del cane dovrà adattarsi necessariamente alla speciale natura e alla configurazione del terreno 

da esplorare. 

- L’esperienza su come affrontare i l  terreno adeguandovi i l  percorso e su dove cercare i l  selvatico è un 

fondamentale requisito del lavoro del cane da beccacce. L’autonomia della cerca è dote precipua purché 

non degeneri in indipendenza incontrollata. Svolgendosi la cerca in terreni solitamente coperti e boscosi 

assume particolare valore i l  collegamento del cane con i l  proprio conduttore e la cerca dovrà consentire 

una esplorazione metodica. 

- Oltre a ciò le prestazioni richieste sono quelle prescritte per le prove di caccia (Art. 19 e 20). 

CRITERI DI GIUDIZIO:

- Trattandosi di prove in ambienti e su selvaggina particolare i l  giudice dovrà tenere nel massimo conto le 

speciali  attitudini e l ’esperienza del cane per la specif ica selvaggina. 

I  GIUDICI:

- Le prove che si  corrono a singolo possono essere giudicate anche da un solo esperto giudice. 



PROPOSTE
PER IL FUTURO
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VERIFICA MORFOLOGICA:

Trattandosi di una manifestazione promossa da una società specializzata di razza, 

quindi finalizzata sempre al miglioramento dello stato di salute del Kurzhaar, 

tenuto inoltre conto che l’ambiente in cui si svolgono le prove non consente la 
verifica del movimento, del portamento ed in genere della costruzione dei 

soggetti, sarebbe auspicabile, ai fini dell’assegnazione del trofeo, prevedere una 

verifica morfologica dei soggetti classificati.

Si rimanda questa ipotesi alle edizioni degli anni successivi al primo, sulla base del 

successo della manifestazione.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

progetto sviluppato da Frigerio Samuele in collaborazione con Angelo Roncalli Lorè
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