Regolamento Derby dei giovani 2018
Il Derby ha lo scopo di selezionare le giovani promesse sulla base delle loro qualità genetiche
primarie, vale a dire prima che la mano dell'uomo abbia troppo modificato, nel bene e nel male,
l'espressione delle loro qualità naturali sul terreno.
Art.1
Due batterie raggrupperanno rispettivamente i cani di 1 anno (nati nel 2017 - N) e di 2 anni (nati
nel 2016 - M)
Art.2
Entrambe le prove saranno giudicate da giurie composte da appassionati riconosciuti conoscitori
della razza.
Art.3
I cani che hanno già vinto il Derby di primavera dell'anno precedente non potranno più essere
iscritti al Derby dei giovani.
Art.4
I cani che hanno già ottenuto una qualifica di eccellente o più in prove di primavera aperte alle
razze britanniche non possono essere inscritti al Derby dei giovani.
Art.5
La correttezza al frullo e allo sparo non è richiesta.
Art.6
Il trascuro come lo sfrullo, la rincorsa della lepre non sono causa di sistematica eliminazione.
Art.7
Una ferma su starne, rigida e sufficientemente mantenuta è obbligatoria per essere presi in
considerazione per il giudizio finale.
Art.8
Un cane la cui prestazione non è nella nota richiesta (galoppo e cerca) non sarà considerato,
anche con una ferma su starne.
Art.9
Svolgimento della prova:
I criteri di selezione apprezzati nella nota più alta sono esaminati in due fasi:
Fase 1 - La ricerca del selvatico
•
•
•
•

la passione e l'intraprendenza della cerca;
la velocità dell'andatura;
la facilità e la leggerezza del galoppo;
Il portamento di testa e il controllo delle emanazioni.

Cinque - dieci minuti di percorso saranno sufficienti per determinare se i criteri di cerca sono nella
nota superiore. In caso contrario la giuria metterà fine al turno.
Fase 2 - Il contatto con il selvatico
•
•
•
•

lo stile di razza;
la potenza olfattiva;
la presa di punto;
la ferma.

Art.10
Solo i cani considerati nella nota entreranno nella fase 2 e continueranno la loro prova e/o saranno
richiamati sino a quando la giuria riterrà che essi meritano di essere messi in presenza dele
starne.
Art. 11
La giuria di ciascuna batteria designerà "vincitore del Derby 2018" il cane che avrà dimostrato di
possedere al più alto livello, i criteri di selezione desiderati in entrambe le fasi. I vincitori dei due
Derby saranno presentati al pubblico prima della sessione dei barrages dove effettueranno alcuni
lacets di dimostrazione.
Art. 12
Se la giuria ritiene più cani di pari livello, questi cani saranno rivisti in un barrage finale che si terrà
davanti al pubblico, in apertura della sessione dei barrage per il CACIT e il PSI.
I cani saranno visti in turni a Solo di qualche lacets da una giuria presieduta da un giudice
qualificato che deciderà sulla intraprendenza, la velocità dell'andatura, il galoppo e il portamento di
testa, senza che occorra nuovamente la verifica della ferma.
Art.13
La giuria potrà quindi designare i vincitori 2018 del Derby giovani di 1 anno e 2 anni.

