PROMEMORIA per l’allevatore di Segugio Svizzero
— 2021 —
Ammissione all'allevamento
Per essere presentati all'esame di ammissione all'allevamento, i cani devono:
 avere almeno 15 mesi di età
 essere iscritti al LOS al nome del attuale proprietario
 presentare un buono stato generale
 essere identificati da microchip
Le sedute d’ammissione hanno luogo:
 dopo i giudizi delle esposizioni in cui è presente un giudice riconosciuto dal club
 al termine delle prove di caccia dei gruppi regionali
 prima delle assemblee dei gruppi regionali
Per essere utillizzati per l'allevamento, tutti i cani importati devono superare l'ammissione.
Un maschio atto all'allevamento non è autorizzato a montare una femmina senza pedigree.

Monta
Età richiesta per montare o essere montata:
 18 mesi compiuti (la data della monta è determinante)
Numero di portate autorizzate:
 2 al massimo su un periodo di 2 anni civili (la data del parto è determinante)
 l'età massima di monta di una femmina è di 9 anni (il giorno del suo 9° compleanno)
 le cagne che allevano più di 8 cuccioli devono osservare una pausa minimale di allevamento di 8
mesi
Prima della monta:
 assicurarsi, controllando il pedigree, che il partner del loro cane è iscritto al LOS ed è ammesso
all'allevamento, e che le misure obbligatorie per prevenire la consanguineità sono rispettate
 fare controllare il loro canile dal controllore di allevamento quando si tratta della prima monta della
razza
Dopo l'accoppiamento:
 la monta è attestata dai proprietari dei cani tramite il formulario ufficiale "Certificato di monta"
 la copia blu di esso è inviata all'ufficio di controllo del CSS entro due settimane

Parto
Numero di cuccioli:
 tutti i cuccioli in salute possono essere allevati
 quando la cucciolata comporta più di 8 cuccioli, l'allevatore deve avere ricorso ad un'alimentazione
aggiuntiva adeguato o ad una nutrice d’allevamento; i cuccioli sono affidati a quest’ultima nei 5
giorni che seguono la nascita; il controllore d’allevamento è avvisato nello stesso tempo
 i cuccioli portatori di difetti fisici o malati devono essere “eutanasiati” entro 5 giorni, in conformità
con i requisiti della legislazione sulla protezione degli animalil'amputazione degli eventuali speroni
posteriori deve essere effettuata entro 4 giorni
Annuncio della cucciolata:
 è fatto entro 4 settimane presso l'ufficio di controllo del CSS
 Unicamente il formulario ufficiale «Certificato di parto» del LOS della SCS è ammesso
Documenti allegati al certificato di parto, fogli bianchi + blu:
 Il certificato di monta (foglio bianco)
 il pedigree originale della fattrice
 la tessera di membro del CSS o di un'altra sezione della SCS
 la fotocopia del pedigree dello stallone se il suo proprietario non abita in Svizzera
 la copia del contratto in caso di cessione del diritto d’allevamento (disponibile presso l'ufficio di
controllo del CSS)
 Un pedigree di esportazione è richiesto per i cuccioli destinati all’estero
 Nuovi allevatori: copia del rapporto del controllo preliminare del canile da parte del controllore della
cucciolata














Allevamento
i cuccioli sono sottoposti a trattamenti vermifughi fin dalla 3 settimana; poi ogni 15 giorni fino alla
consegna al proprietario
i cuccioli e la femmina dispongono d’un box e di una cuccia calda e secca
un luogo di riposo non accessibile dai cuccioli è riservato unicamente alla femmina
un parco di svago (recinto) è sistemato
a partire dalla 4a settimana, i cuccioli ricevono almeno 3 pasti al giorno

Svezzamento
durante la 8a settimana, i cuccioli sono vaccinati ed i microchips sono impiantati dal veterinario
durante la 9a settimana, il controllo del canile e l'identificazione dei cuccioli è effettuato dal
controllore
ogni mancanza riguardante la tenuta dei cani ed il loro allevamento sono notificati oralmente
all'allevatore ed è registrata nel rapporto "Controllo di canile e di figliata"
a partire dalla 10a settimana, i cuccioli possono lasciare il canile (9 settimane compiute)
l'allevatore è tenuto a vendere i suoi cuccioli / cani sulla base d’un contratto scritto (disponibile
presso l'ufficio di controllo del CSS)
l'ufficio di controllo del CSS viene informato quando nessuno cucciolo è da cedere

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

