REGOLAMENTO DI SELEZIONE DEL BOVARO DELLE FIANDRE

Premessa
La Selezione ha principalmente lo scopo di migliorare il capitale genetico della razza, limitando la
possibilità di riproduzione di soggetti portatori di patologie genetiche trasmissibili, psico-caratteriali
e fisiche, per garantire la massima variabilità genetica validamente utilizzabile.
Essa cerca, nel contempo, di individuare i soggetti dalle caratteristiche più conformi allo standard.
La Selezione tiene conto del Carattere (Equilibrio), della Morfologia (Bellezza) e della Salute
(assenza di patologie genetiche ereditarie)
Le valutazioni verranno effettuate prima da un Giudice di Lavoro per la parte caratteriale (A) e in
seguito, da un giudice di Esposizione per la parte morfologica (B) designati di volta in volta dal
Consiglio del C.I.B.F. e ratificati dall’ENCI
Le due parti della Selezione (A) e (B) potranno essere svolte anche in sedi e momenti diversi
collegandole a Prove di Utilità (A) e a Raduni (B) organizzati dal C.I.B.F.
L’esito delle stesse verrà registrato dal C.I.B.F. in una scheda finale unica da inviarsi all’ENCI che
registrerà il superamento o meno della Selezione in toto
Requisiti per l’iscrizione alla Selezione
La Selezione è aperta a tutti i Bovari delle Fiandre iscritti in un libro genealogico riconosciuto dalla
FCI, che abbiano l’età di almeno 18 mesi il giorno della prima parte della Selezione e un grado
della displasia dell’anca ammesso dal Club e cioè A (HD 0); B (HD 1) o C (HD 2) con esame
effettuato ad almeno 12 mesi di età
Documenti necessari
Alla domanda di iscrizione alla Selezione andranno allegati in copia:





Certificato di iscrizione ai Registri Genealogici (pedigree);
Certificato di Centrale di Lettura della Displasia dell’anca accreditata ENCI o Certificato ROI
riportante l’esito dell’esame della stessa centrale di lettura;
Certificazione o Dichiarazione di iscrizione all’anagrafe canina (obbligatoria per i
partecipanti italiani)
Attestazione di pagamento della quota di iscrizione.

Per Partecipare alla Selezione occorreranno inoltre i seguenti documenti:



Certificazione di vaccinazione antirabbica valida se richiesta per le manifestazioni ENCI
Libretto delle qualifiche (obbligatorio per i partecipanti italiani)

Test di Carattere (A)
Ogni soggetto sarà sottoposto a una serie di prove concepite in modo da poterne valutare le
qualità naturali ed, essenzialmente, l’equilibrio, senza tener conto, per quanto possibile, di
eventuali condizionamenti esterni ed addestramenti. Tenuto conto che il Bovaro delle Fiandre è un
cane socievole, capace di resistere agli stress e far fronte a una minaccia.
La valutazione delle singole prove e il giudizio complessivo saranno espressi su apposita scheda
predisposta dal Club.

Comportamento verso estranei inoffensivi; socievolezza
Il Bovaro deve rimanere tranquillo di fronte a persone inoffensive.
Su indicazione del Giudice il conduttore cammina con il cane al guinzaglio allentato e senza dare
ordini. Al passaggio di persone estranee inoffensive il cane deve rimanere tranquillo; così pure
quando il conduttore avvicina o è avvicinato da estranei per stringere la mano, chiedere
informazioni, ecc. Questo esercizio deve essere svolto con la massima naturalezza possibile.
Successivamente il Giudice si avvicina al cane, sempre ritenuto dal conduttore con il guinzaglio
allentato e senza dare ordini.
Durante la prova il cane deve dimostrare una buona sociabilità, indifferenza o curiosità verso gli
estranei.
Il Bovaro non deve manifestare né eccessiva preoccupazione o paura, né tanto meno,
aggressività. È da considerare normale una certa naturale diffidenza verso gli estranei. Il cane che
dimostri eccessiva paura o aggressività o che tenti di mordere deve essere escluso dalla prova.

Reazione agli stimoli visivi
Il conduttore cammina con il cane al guinzaglio allentato; al suo avvicinarsi una persona estranea
apre e chiude un ombrello; successivamente una persona estranea solleva e agita un oggetto ben
visibile (fazzoletto, drappo, cappello…). Le due azioni suddette non devono avvenire nelle
immediate vicinanze del cane ma a circa 4/6 metri. Esse potranno essere ripetute su richiesta del
Giudice.
Durante la prova il cane non deve dimostrare nervosismo, né paura o aggressività. Un
atteggiamento di attenzione o di curiosità viene positivamente valutato; un atteggiamento di
diffidenza o indifferenza non sarà penalizzato.

Reazione agli stimoli uditivi
La prova riguarda la reazione agli stimoli uditivi deboli e a uno stimolo forte (lo sparo).
Il conduttore cammina con il cane al guinzaglio allentato. Durante il suo passaggio vengono
prodotti rumori vari: scuotimento di bottiglie di plastica o barattoli contenenti sassolini, ecc. Quindi
il conduttore due colpi di pistola calibro 6. Eventualmente, su richiesta del Giudice, possono venire
esplosi uno o due altri colpi.
Durante la prova il Bovaro non deve mostrare segni di nervosismo, né di paura e/o aggressività.
Attenzione o curiosità vengono positivamente valutati; un atteggiamento di diffidenza o
indifferenza non viene penalizzato.
Si deve fare distinzione fra sensibilità, forte sensibilità allo sparo, e paura.
Il Bovaro che tenta di fuggire o reagisce con eccessiva aggressività verrà escluso dalla prova.

Reazione alla minaccia e recupero
La prova tende a valutare la sicurezza del cane e la sua capacità di svolgere un ruolo difensivo di
fronte a una minaccia nonché di riacquistare la tranquillità una volta cessata la minaccia, dopo lo
stimolo piuttosto pesante ricevuto.
La Prova si svolge come segue: il figurante munito di bastone flessibile si posiziona dietro un
nascondiglio all’uopo approntato. Il nascondiglio scelto può essere vario. Il conduttore avanza con
il Bovaro a guinzaglio (guinzaglione di circa 5 metri) allentato, secondo le istruzioni del Giudice.
Sempre secondo le indicazioni del Giudice, a una distanza di circa 10 metri cane e conduttore si

arrestano e, contemporaneamente, il figurante esce dal nascondiglio e minaccia conduttore e
cane agitando il bastone. Il conduttore resta immobile e, di fronte alla minaccia, incita il proprio
cane e lascia scorrere il guinzaglio.
Il Bovaro deve reagire prontamente. Non deve esserci mai contatto tra aggressore e cane.
L’esercizio si interrompe su indicazione del Giudice.
Rappresentano comportamenti indesiderabili, e quindi fonte di penalizzazione di crescente gravità,
quello del cane che di fronte alla minaccia non si attiva, dimostrando mancanza di reattività
adeguata o indifferenza e anche quello del cane che manifesta paura.
Per il superamento della prova acquistano rilevanza la prontezza e la decisione della risposta alla
minaccia, ma ancora più la capacità di recupero. È cioè apprezzabile che il cane affronti la
minaccia con prontezza, sicurezza e decisione, si mantenga vigile nei confronti di chi esercita la
minaccia stessa ma che, cessata la minaccia, si dimostri tranquillo anche nei confronti di chi
l’aveva effettuata.

Equilibrio e tono nervoso
Si tratta di doti generali che vengono rilevate e valutate non attraverso una specifica prova, bensì
durante l’intero svolgimento del test e antecedentemente.

Valutazioni
La valutazione di ciascuna prova e del test verrà espressa secondo i seguenti punteggi:
Valutazione di ciascuna prova: punteggi
0

non superata

1

superata con lievi incertezze

2

superata in modo eccellente

Valutazione complessiva del test: punteggi totali e qualifiche
da 0 a 4 = Non superato
da 5 a 7 = Superato con lievi incertezze = M.B.
da 8 a 10 = Superato = ECC

NOTA: Il test verrà comunque” Non superato” ovvero, nei casi più gravi, il Bovaro potrà in ogni
momento essere escluso dal test, quando esso dimostra eccessiva paura, tenta di fuggire o
dimostra eccessiva aggressività; quando non supera la prova dello sparo, quando non riacquista
per nulla tranquillità dopo che la minaccia è cessata e, altresì, quando il suo comportamento lascia
dubbi sull’accettabilità del carattere e quindi sulla sua idoneità per la riproduzione.
Esame Morfologico (B)
Vi saranno sottoposti solo soggetti che avranno superato il test di carattere (A)
Innanzi tutto ogni cane verrà sottoposto a delle misurazioni da registrare in una tabella
predisposta dal C.I.B.F.
L’esame morfologico verrà espresso su apposita scheda predisposta dal Club. In essa saranno
riportati anche il grado di displasia e le misurazioni
Le valutazioni verranno effettuate in base ai criteri utilizzati in esposizione

Esito della Selezione (A) + (B)
Selezionato: (A) Test Superato ECC o MB
(B) Qualifica complessiva di ECC o MB
HD: A, B o C
Non Selezionato: Soggetto con risultati che non rientrano negli indici sopra riportati
Rinviato: Per momentanea inidoneità dovuta a cause contingenti

Ripetizione della Selezione
La Selezione potrà essere ripetuta dai soggetti non selezionati per un massimo di 3 volte
Per i soggetti rinviati, non viene conteggiata la prova
Non potrà essere ripresentato alla Selezione il Bovaro che risulti portatore di difetti fisici
considerati eliminatori dallo standard.

Norme generali, modifiche e rinvio
Il proprietario del Bovaro iscritto alla Selezione si impegna ad accettare le norme e a consentire la
pubblicazione di tutti i dati e le informazioni riguardanti il proprio soggetto, nonché di immagini e
foto della Selezione, mediante i mezzi di informazione del Club e dell’ENCI.
Il Consiglio Direttivo del Club potrà apportare modifiche al presente Regolamento sottoponendole
all’approvazione dell’ENCI.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento ai
Regolamenti ENCI e FCI.

