PROMEMORIA del controllore dell’allevamento dei segugi svizzeri
— 2021 —





Materiale in dotazione del controllore.
Lettore del codice del microchip
Timbro del club (testa di segugio stilizzata, formato piccolo)
Regolamento per l’allevamento RE-CSC-2021 e i formulari di rapporto del controllore
dell’allevamento

Rapporto del controllore dell’allevamento.
Generalità
 I diversi formulari devono essere inviati tempestivamente nel tempo indicato all’ufficio di controllo
(UC) del CSS.
 Essi sono firmati dal controllore dell’allevamento e dall’allevatore.
 Essi saranno in seguito ritornati dall’ufficio di controllo (UC) dopo le varie verifiche.
 Quest’ultimo formulario riporta i seguenti punti:
nel caso della prima cucciolata
 Dopo l’attribuzione dell’affisso d’allevamento FCI all’allevatore, il canile deve essere
preventivamente controllato dal controllore, prima della prima cucciolata della cagna segugia
svizzera.
 Il formulario inviato dall’UC riporta tutti i punti che devono essere controllati ed evasi da parte del
controllore.
 Il controllore informa l’allevatore sulle mancanze per le quali l’allevatore deve rimediare; egli indica
in dettaglio cosa occorre fare e fissa la data per un altro controllo.
entro la prima settimana
 Nel caso di una cucciolata con più di 8 cuccioli, l’allevatore deve provvedere con una alimentazione
adeguata oppure ricorrere a una nutrice per l’allevamento; i cuccioli vengono affidati a questa
nuova nutrice durante i primi 5 giorni dopo la nascita; l’Ufficio di Controllo (UC) del CSS deve
essere immediatamente avvisato.
entro la 9° settimana
 Il microchip deve essere impiantato dal veterinario e l’identificazione del cucciolo eseguita tramite
l’utilizzo del lettore del microchip.
 Il codice numerico del microchip è riportato sul pedigree, sul libretto delle vaccinazioni e sul
rapporto; le etichette devono essere obliterate con l’applicazione del timbro del club ( timbro con
testa di segugio stilizzata, formato piccolo).
 Tutte le manchevolezze concernenti la tenuta dei cuccioli e il loro allevamento devono essere
segnalate verbalmente all’allevatore e riportate e registrate nel rapporto da parte del controllore.
Il controllore deve far presente all’allevatore che:
 I cuccioli possono lasciare il canile solo durante la decima settimana (9° settimana trascorsa)
 Essi devono essere venduti in conformità a un accordo- contratto scritto che è disponibile sul sito
Internet del Club.
 L’ufficio di controllo (UC) è informato quando più nessun cucciolo è in vendita.
 Un pedigree di esportazione deve essere richiesto per i cuccioli che sono destinati all’estero.







Bernese in una cucciolata di Svittese
Prima della consegna dell'avviso della cucciolata, il controllore dell'allevamento e il presidente della
CA devono essere informati del fatto che ci sono uno o più cuccioli di Bernese nella cucciolata.
Il controllore decide quali cuccioli saranno registrati come Bernesi sul avviso della cucciolata.
I cuccioli che sono registrati come Bernesi ricevono un pedigree.
Dopo aver raggiunto l'età richiesta, il cane può essere ammesso all’allevamento. L'AA deve essere
effettuata da un membro della commissione d'allevamento e da un giudice d'esposizione (2
persone).
Il colore conforme agli standard deve essere rigorosamente rispettato: chiazzato di marrone fulvo
da chiaro a scuro sopra gli occhi, sulle guance, all’interno delle orecchie e intorno all’ano.

Emolumenti - Spese
Le spese concernenti il controllo dei canili dei nuovi allevatori e dei canili sconosciuti, come pure il
controllo delle cucciolate e dei canili, come l’identificazione dei cuccioli, sono fissati dalla CA del CSS.
Si possono consultare tramite il sito Internet del club; ora sono fissati nel modo seguente:
 Fr. 20.- per il controllo del canile e della cucciolata.
 Fr. 10.- per cucciolo (min. Fr. 30.- per cucciolata) per il controllo dei codici dei microchips.
 Fr. 50.- per la tassa dei ricorsi
 Per i non soci del CSS, le succitate tariffe devono essere raddoppiate.

Ufficio di controllo del CSS
Georg Burchard, Bahnhofstrasse 8, 3946 Turtmann, Tel. 027 932 49 68 oder 079 231 80 27

Segretariato del LOS del SCS
Segmattstrasse 2, Postfach, 4710 Balsthal, Tel. 031 306 62 62, www.skg.ch

