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Cari Amici,Cari Amici,

il 28 marzo 2019 si sono svolte le elezioni per il nuovo triennio 2019/2021.il 28 marzo 2019 si sono svolte le elezioni per il nuovo triennio 2019/2021.

Sono stato eletto con i voti di tutti i presenti prima come Consigliere e, durante ilSono stato eletto con i voti di tutti i presenti prima come Consigliere e, durante il

Consiglio svoltosi subito dopo, Presidente del nostro sodalizio.Consiglio svoltosi subito dopo, Presidente del nostro sodalizio.

Mi ha fatto molto piacere accettare l'incarico per svariati motivi. Il primo perchè ilMi ha fatto molto piacere accettare l'incarico per svariati motivi. Il primo perchè il

Korthals è una razza meravigliosa, grandissimo cacciatore ma che può e deve fare diKorthals è una razza meravigliosa, grandissimo cacciatore ma che può e deve fare di

più. Il secondo perchè nel Club ci sono tanti amici e, mi auguro, tanti altri lo diventino.più. Il secondo perchè nel Club ci sono tanti amici e, mi auguro, tanti altri lo diventino.

Il terzo perchè ho sempre accettato le “sfide” e riuscire a portare in alto una razzaIl terzo perchè ho sempre accettato le “sfide” e riuscire a portare in alto una razza

sarebbe un bel traguardo ma...non solo mio, di tutti noi!!!sarebbe un bel traguardo ma...non solo mio, di tutti noi!!!

Da questo primo anno capisco che non sarà facile, ma ci proveremo.Da questo primo anno capisco che non sarà facile, ma ci proveremo.

Cacciatore lo sono sempre stato e sempre lo sarò, Stefano Sironi, che non smetterò maiCacciatore lo sono sempre stato e sempre lo sarò, Stefano Sironi, che non smetterò mai

di ringraziare, mi ha fatto crescere come allevatore e come cinofilo mentre Luigi Nerillidi ringraziare, mi ha fatto crescere come allevatore e come cinofilo mentre Luigi Nerilli

nel 2015 mi ha dato fiducia mandandomi a giudicare il Campionato Europeo Korthals innel 2015 mi ha dato fiducia mandandomi a giudicare il Campionato Europeo Korthals in

sua vece, campionato che da allora ho sempre giudicato.sua vece, campionato che da allora ho sempre giudicato.

Negli anni scorsi ho sentito delle lamentele circa il fatto che non venivano organizzateNegli anni scorsi ho sentito delle lamentele circa il fatto che non venivano organizzate

mai delle prove amatoriali e di non apparire mai sule riviste... mai delle prove amatoriali e di non apparire mai sule riviste... 

Una delle cose che fatto subito è stato organizzare, in collaborazione con altreUna delle cose che fatto subito è stato organizzare, in collaborazione con altre

Associazioni, delle manifestazioni per quei soci che non calcano i campi di proveAssociazioni, delle manifestazioni per quei soci che non calcano i campi di prove

ufficiali.ufficiali.

Due giornate a Lajatico (PI), di cui la prima con abbattimento, riporto da terra eDue giornate a Lajatico (PI), di cui la prima con abbattimento, riporto da terra e

dall'acqua e l'altra su starne liberate, una a Cavenago Brianza (MB), su starne liberate,dall'acqua e l'altra su starne liberate, una a Cavenago Brianza (MB), su starne liberate,

un'altra a Lajatico (PI) su selvaggina naturale, una a Fiordimonte (MC) e una aun'altra a Lajatico (PI) su selvaggina naturale, una a Fiordimonte (MC) e una a

Cantalupo (AL) su beccacce...un totale di 15 partecipanti: 2 il primo giorno e 1 ilCantalupo (AL) su beccacce...un totale di 15 partecipanti: 2 il primo giorno e 1 il

secondo a Lajatico, 0 a Cavenago, 4 a Lajatico 8 a Fiordimonte e 0 a Cantalupo!!! Alsecondo a Lajatico, 0 a Cavenago, 4 a Lajatico 8 a Fiordimonte e 0 a Cantalupo!!! Al

raduno Enci a Campo Felice, per il secondo anno consecutivo, nessun soggetto eraraduno Enci a Campo Felice, per il secondo anno consecutivo, nessun soggetto era

presente e 2 soggetti (di cui uno arrivava dalla Francia) al raduno Enci Winner dipresente e 2 soggetti (di cui uno arrivava dalla Francia) al raduno Enci Winner di

Verona!!! Verona!!! 

A questo punto è molto difficile anche scrivere sulle riviste perchè... cosa scriviamo?A questo punto è molto difficile anche scrivere sulle riviste perchè... cosa scriviamo?

Ho sempre scritto molto su di un'altra razza ma sui korthals? Scrivere che vanno aHo sempre scritto molto su di un'altra razza ma sui korthals? Scrivere che vanno a

caccia si può fare, anzi, spero che quando riceverete questo Annuario sia già uscitocaccia si può fare, anzi, spero che quando riceverete questo Annuario sia già uscito

l'articolo che ho fatto, ma il grosso della pubblicità che possiamo fare ai  nostri cani perl'articolo che ho fatto, ma il grosso della pubblicità che possiamo fare ai  nostri cani per

farli conosce di più è scrivere delle manifestazioni, commentarle, esaltare i soggetti chefarli conosce di più è scrivere delle manifestazioni, commentarle, esaltare i soggetti che

hanno partecipato...ma se alle kermesse non viene nessuno o pochissimi...!!! hanno partecipato...ma se alle kermesse non viene nessuno o pochissimi...!!! 

Quello che chiedo a tutti voi come Soci è di far si che tutti i vostri conoscenti amanti delQuello che chiedo a tutti voi come Soci è di far si che tutti i vostri conoscenti amanti del

korthals si iscrivano al Club e che partecipino, qualche volta, alla vita sociale, solo cosìkorthals si iscrivano al Club e che partecipino, qualche volta, alla vita sociale, solo così

potremmo confrontarci, potremmo crescere e potremmo vedere le riviste chepotremmo confrontarci, potremmo crescere e potremmo vedere le riviste che

ricominceranno a parlare di noi. ricominceranno a parlare di noi. 

La saccenteria, la sterile prosopopea e la faciloneria di chi sta a casa senza mai portate ilLa saccenteria, la sterile prosopopea e la faciloneria di chi sta a casa senza mai portate il

proprio soggetto sul campo o sul ring sarebbe meglio evitarla, come sarebbe meglioproprio soggetto sul campo o sul ring sarebbe meglio evitarla, come sarebbe meglio

evitare le diatribe personali e cercare di collaborare tutti per lo scopo per cui esistiamoevitare le diatribe personali e cercare di collaborare tutti per lo scopo per cui esistiamo

come Club: far crescere il Korthals!!!come Club: far crescere il Korthals!!!

Club Italiano Griffone Korthals

             il Presidente

                 Enrico Bixio

Il mio piccolo cane...un battito di cuore ai miei piedi. 

(Edith Wharton – scrittrice - premio Pulizer per la narrativa)
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(approvato il 10/06/1984 dal Comitato del Club Francese Griffon d’arret à poil dur –korthals)

- L’andatura abituale del griffone è quella d’un galoppatore con leggero movimento altalenante,

ma questo movimento non deve essere troppo accentuato;

- Il galoppo deve essere sostenuto e nella nota del “continentale”;

- La cerca sarà estesa, appassionate ed intraprendente;

- Il portamento di testa deve essere all’incirca sulla linea del dorso. Ammesso un portamento

leggermente al di sotto della stessa linea. Il lavoro sull'emanazione e la sua rimonta dovrà

sempre svolgersi a testa alta.

La ferma utile sarà così presa:

- la testa, almeno sul prolungamento della linea dorsale;

- il corpo rigido e teso, collo ben allungato;

- gli arti saranno, il più sovente, leggermente flessi;

- la coda perfettamente rigida, nessun accenno di dimenio.

La guidata sarà sempre felina ed eseguita con determinazione ed avidità.
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F.C.I. Standard n. 107 / 03.03.2000

GRIFFONE A PELO DURO

(Korthals)

 

ORIGINE: Francia

DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE: 

06.05.1964 

UTILIZZAZIONE: essenzialmente un cane da ferma polivalente. E' anche usato per la ricerca

di grossa selvaggina ferita.

CLASSIFICAZIONE F.C.I.: Gruppo 7, cani da ferma - Sezione 1.3: cani da ferma 

continentali tipo “Griffon” con prova di lavoro 

° BREVE CENNO STORICO. Già citato da Xenofonte, usato come “cane d'oysel”, sparso 

per tutta l'Europa sotto diversi nomi. La razza è stata rinnovata e migliorata con l'inbreeding, la 

selezione e l'addestramento, senza alcuna aggiunta di sangue straniero da E.K. Korthals durante

la seconda metà del 19° secolo. D'allora, i diversi Club nazionali sono rimasti fedeli ai suoi 

precetti.

° ASPETTO GENERALE. Cane vigoroso, rustico, di taglia media. Più lungo che alto. Il 

cranio non è troppo ampio. Il muso è lungo e quadrato. Gli occhi, giallo scuro o marroni sono 

sormontati, ma non nascosti, da sopracciglia cespugliose; i baffi ben sviluppati e la barba gli 

danno un'espressione caratteristica ed esprimono fermezza e sicurezza.

° COMPORTAMENTO / CARATTERE. Gentile e fiero, eccellente cacciatore, molto 

affezionato al suo padrone e al suo territorio di cui è attento guardiano. Molto gentile con i 

bambini.

° TESTA. grande e lunga, con pelo ruvido, folto ma non troppo lungo, con baffi, barba e 

sopraccigli ben sviluppati

° REGIONE DEL CRANIO.

Cranio: non troppo largo. Le linee superiori del cranio e del muso sono parallele.

Stop: non troppo pronunciato.

° REGIONE DEL MUSO.

Tartufo: sempre marrone.

Muso: lungo e quadrato, della stessa lunghezza del cranio; canna nasale leggermente 

montonina.

Occhi: giallo scuro o bruni, grandi, arrotondati, sormontati ma non coperti da sopracciglia,

dall'espressione molto intelligente.

Orecchi: di media grandezza, non arrotolati in dentro, piatti, inseriti sulla linea dell'occhio; il

pelo corto che li ricopre è più o meno frammisto di peli più lunghi.
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° COLLO. mediamente  lungo, senza giogaia.                                                                               

° CORPO.  di lunghezza nettamente superiore all'altezza al garrese (da 1/20° a 1/10°).

Dorso: forte.

Rene: ben sviluppato.

Torace: alto, non troppo largo, con  costole leggermente cerchiate.

° CODA: portata orizzontalmente o con la punta leggermente rialzata, ricoperta di folto pelo

ma senza pennacchio, deve generalmente essere accorciata di un terzo o un quarto. Se non è

tagliata , sarà portata or izzontalmente con la punta leggermente r ialzata .

° ARTI.

Anteriori. diritti, vigorosi, dal pelo folto. In azione sono perfettamente paralleli.

Spalle: ben aderenti, piuttosto lunghe, molto oblique.

Posteriori:  dal pelo folto.

Cosce: lunghe e ben muscolose.

Garretti: ben angolati.

Piedi: rotondi, solidi con dita ben chiuse e arcuate.

° ANDATURA. l'andatura a caccia è il galoppo, alternato con periodi di trotto. Il trotto è

allungato. Movimento felino quando accosta la selvaggina.

° MANTELLO.

Pelo: duro e grezzo, ricorda al tatto le setole del cinghiale. Mai riccioluto o lanoso. Sotto il pelo

duro di copertura si trova un sottopelo fine e fitto.

Colori: preferibilmente tonalità grigio acciaio con macchie marroni (fegato) o marrone (fegato)

tinta unita. Frequente il roano-fegato o una stretta miscela di marrone (fegato) con peli bianchi.

Ammessi anche i mantelli bianco e marrone, o bianco e arancio.

° TAGLIA. Altezza al garrese: 

Maschi: da 55 cm. fino a 60 cm. circa 

Femmine: da 50 cm. fino a 55 cm. circa

° DIFETTI. qualsiasi deviazione da quanto sopra deve essere considerato quale difetto e la

severità con cui questo difetto sarà penalizzato deve essere proporzionata alla sua gravità.

° N.B. i maschi devono avere due testicoli apparentemente normali, completamente discesi

nello scroto.
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- Dark Birba del Padule di Orbetello, proclamata Campionessa Italiana di Bellezza

prop. Francesca Cioni – all. Marta Casini

- Helvire des grandes origines, proclamata Campionessa Italiana di Bellezza e Assoluta

prop. Luigi Germano – all. All. des grandes origines

- Sherpa di S.Ubaldo, proclamato Campione Italiano di Bellezza

prop. Eden Toschi – all. Giulio Braganti

- Griffonne des grandes origines, proclamata Campionessa Italiana di Lavoro

prop. E all. All. des grandes origines

- Hill's des grandes origines. Proclamata Campionessa Italiana di Lavoro

prop. E all. All. des grandes origines

- Luna des gorges de la luzege, proclamata Campinessa Italiana di Lavoro

prop. Estoup Claude – all. Riviere L. e Bois J.F.

- Veena di S.Ubaldo, proclamata Campionessa Italiana di Lavoro

prop. E all. Giulio Braganti

- Gaio dell'oltrepò (tit), Helvire des grandes origines (ris), Genna dell'Oltrepò (ris) – prop. Luigi

Germano, Erin (tit) – prop. Gino Troysi, Brigante (tit) – prop. Riccardo Aorta, Margot des 

grandes origines (tit) – prop. Stefano Bonelli, Veena di S.Ubaldo (tit) – prop. Giulio Braganti e 

Bora (tit) – prop. Stefano Sironi...componenti la squadra della Coppa Italia 

- Orlando,  prop. Davide Ciampi per essere arrivato alle selezioni finali per la partecipazione al 

Campionato del mondo S.Uberto.
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MANIFESTAZIONI UFFICIALI

Raduno Enci Campo Felice (AQ)

06 luglio 2019 
(nessun soggetto iscritto)

--- °°° ---

Selvaggina naturale

CAC – CACIT
Piana Crixia (SV) – 09/08/2019

Acaulis Zelda con, da ds, Musso e Sironi
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Batteria 1

1) Genna dell'oltrepò Musso

Poco dopo il minuto sfrulla quaglia.

Eliminata

2) Erin Troysi

Si mette bene sul terreno, cala leggermente a fine turno. Non incontra.

Non qualificata

3) Veena di s.Ubaldo Musso

Parte sospettosa, si riprende e si impegna molto. A metà turno sfrulla starna.

Eliminata

4) Brigante Troysi

Si mette bene sul terreno, a metà turno ferma brigata che rispetta frullo e sparo. Rilanciato conferma la 

prestazione. Visto in coppia si conferma qualifica e classifica.

Eccellente

5) Helvire des grandes origines Musso

Tutto nella nota, ma a metà turno sfrulla starna.

Eliminata

6) Acaulis Zelda Musso

Soggetto esuberante. Si mette bene sul terreno, che sfrutta a dovere. Avverte e ferma. Corretta frullo e sparo. 

Rilanciata conferma buona prestazione. Vista in coppia si conferma qualifica e classifica.

Eccellente

7) Lara di san donato Olcese

Si impegna a fondo. Una piccola fase di dettaglio prontamente risolta. Esplora accuratamente il terreno a 

disposizione ma purtroppo non incontra.

Non classificata

8) Bora Musso 

Poco dopo il minuto avverte ma non riesce a fermare. 

Eliminata

9) Margot des grandes origines Ghirardo

Si mette subito bene sul terreno, che sfrutta al meglio. Avverte, ferma, cambia il vento cerca di aggiustarsi ma 

purtroppo fa partire. Peccato.

Eliminata

10) Gaio dell'oltrepò Musso

In terreno difficile si destreggia bene. Avverte, rallenta e ferma. Parte quaglia che rispetta. Rilanciato termina 

bene. Visto in coppia si conferma qualifica e classifica.

Eccellente

CLASSIFICA

1° Eccellente Acaulis Zelda Musso

2° Eccellente Brigante Troysi

3° Eccellente Gaio dell'oltrepò Musso
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Raduno Nazionale
Piana Crixia (SV) 09 agosto 2019

MASCHI

Classe Campioni

1° Eccellente Brigante – loi 1439719

Classe Libera

1° Eccellente Cac/Bos  Ronco– loi 18103039

2° Eccellente Eko – loi 1342816

Classe Lavoro

1° Eccellente Cac  Galan dell'Oltrepò – loi 1220604

2° Eccellente Gaio dell'Oltrepò – loi 1220603

Classe Giovani

1° Molto buono Acaulis Bullo – loi 18137902

Ronco con Germano Luigi
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FEMMINE

 

Classe Campioni

1° Eccellente Helvire des Grandes Origines – loi 12112104

2° Eccellente Genna dell'Oltrepò – loi 1220606

Classe Libera

1° Eccellente Cac/Bob Ramà – loi 18103041

Classe Lavoro

1° Eccellente Erin – loi 10141835

2° Eccellente Bora – loi 1439720

3° Molto buono Acaulis Zelda – loi 1756362

Classe Giovani

1° Eccellente Acaulis Bruna – loi 18137939

Miglior soggetto del raduno: Ramà

Vincitore del trofeo Bello&Bravo: Brigante

11



Ramà con Germano Luigi

da sn: Ragazzu – Troysi con Brigante – Sormaz - Bixio 
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Selvaggina Naturale

CAC 
Fiordimonte (MC) – 01/09/2019 

da sn. Helvire des grandes origines con Bixio e Genna dell'Oltrepò con Musso

Batteria 1

1) Acaulis Zelda gk Musso

Si impegna tanto, sfrutta bene il terreno a disposizione. Cala leggermente a fine turno. Non incontra.

Non qualificata

2) Bora gk Musso

Si mette bene sul terreno ma a metà turno investe starne.

Eliminata

3) Genna dell'oltrepò gk Musso

Ottimo soggetto per movimento e portamento. Cerca ben bilanciata per ampiezza e profondità. Ferma in bella 

espressione, due salti di gioia al frullo. Vista in coppia si conferma qualifica e classifica.

Eccellente

4) Veena di s.Ubaldo gk Braganti

Buona prova. A metà turno ferma, guida e riparte. Nel proseguo conferma buona prestazione, cala sul finire. Non 

incontra.

Non qualificata
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5) Helvire des grandes origines gk Musso

Nel minuto ferma, guida e non conclude. Rilanciata si mette bene sul terreno, ferma e conclude corretta starne. 

Vista in coppia si conferma qualifica e classifica.

Eccellente

6) Margot des grandes origines gk Musso

Ottimo soggetto, si impegna molto. Cala leggermente a fine turno. Non incontra.

Non qualificato

7) Gaio dell'oltrepò gk Musso

Si mette bene sul terreno. Poco dopo il minuto (in totale assenza di vento) avverte ma non riesce a fermarsi in 

tempo e sfrulla starne

Eliminato

CLASSIFICA

1° Eccellente Genna dell'oltrepò Musso

2° Eccellente Helvire des grandes origines Musso
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Selvaggina Naturale

CAC 
Rovegno (GE) – 10/09/2019

da sn: Bora con Musso, Erin con Troysi, Migliaccio, Burzi, Zelda con Sironi, Bixio e Helvir con Germano

Batteria 1:

1) Helvire des grandes origines Musso

Soggetto interessante. Cerca bene in profondità. Portamento non sempre ideale. Ferma con buona tipicità. Bene in 

coppia

Eccellente

2) Acaulis Zelda Musso

Turno nella piena nota. Rivista entra in bosco dove ferma e realizza molto bene fagiano. Bene in coppia.

Eccellente

3) Brigante Troysi

Azione altalenante. Non trova.

Non classificato

4) Gaio dell'Oltrepò Musso

Inizia bene, poi mette in volo fagiano

Eliminato

5) Bora Musso

Azione sempre tesa. Cerca a tratti ariosa. Mantiene il collegamento. Viene trovata in ferma e risolve bene starne. 

Bene in coppia.

Eccellente

6) Erin Troysi

Soggetto di buon impegno. Sufficiente il metodo di cerca. Qualche pausa non motivata. Ferma in stile starne che 

conclude corretta. Bene in coppia.

Eccellente

7) Genna dell'Oltrepò Musso

Inizia bene, poi perde il collegamento.

Eliminata

Classifica

1° eccellente CAC Acaulis Zelda Musso

2° eccellente Helvire des grandes origines Musso

3° eccellente Bora Musso

eccellente Erin Troysi
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19° COPPA ITALIA

CAC-CACIT
Piandispino (FC) 28 e 29 settembre 2019

da sinistra: Margot des Grandes Origines e Bora con il conduttore Giacomo Ghirardo – Veena 

di S.Ubaldo con il conduttore Giulio Braganti – Gaio dell'Oltrepò con il conduttore Maurizio 

Musso – Helvire des grandes origines, riserva, tenuta al guinzaglio da Enrico Bixio – Erin e 

Brigante con il conduttore Gino Troysi – Genna dell'oltrepò, riserva, tenuta al guinzaglio da 

Marina Burzi.

28 settembre.

prova

Nella batteria 1 vanno in classifica:

Bora col 3° molto buono e Margot des grandes origines col molto buono.

Nella batteria 5 va in classifica:

Erin col 2° eccellente

Totalizzando 41 punti

riporti dall'acqua

Totalizziamo 8,5 punti su 12 disponibili

valutazione morfologica

Totalizziamo 4,8 punti su 7,2 disponibili
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29 settembre

prova

Nella batteria 1 va in classifica:

Bora col 2° eccellente

guadagnando 18 punti + un bonus per essere andata in classifica tutti e due i giorni di 3 punti 

per un totale di 21 punti che sommati ai 54,3 del primo giorno ci ha portati al punteggio totale 

di 75,3 che ci ha piazzati al 5° posto.

Un 5° posto di tutto rispetto visto che le prime 5 squadre hanno un distacco evidente dalle  

restanti 5.

Classifica finale: 

Kurzhaar – Bracchi Francesi – Epagneul Breton – Weimaraner – Korthals – Bracchi Italiani – 

Drahthaar – Bracchi Ungheresi – Spinoni Italiani – Bracchi del Bourbonais   

Bora con Giacomo Ghirardo in attesa del turno di coppia. Grazie ai risultati dei due giorni il 

binomio si è piazzato al 2° posto nella classifica individuale.
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Raduno Nazionale
Enci Winner – Verona 15 dicembre 2019

da sn: Arthus con Orru, Bixio, Fulgenzi. Hermes con Lecret

Classe Libera Maschi

1° Eccellente CAC BOB Hermes de la plaine Giboyeuse prop. Lecret Irene

2° Eccellente Arthus - loi 16133504 prop. Franceschini Riccardo 

18



Verifiche Amatoriali

(organizzazione: amici del Korthals)

Verifica Qualità Naturali - VQN 
Lajatico (PI)  13 aprile 2019  

(2 soggetti presenti)

da sn. Fata con Massimo Freschi, E. Bixio, M. Burzi e Birba con  Francesca Cioni 

Fata in ferma 
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Birba al riporto da terra

Birba al riporto dall'acqua profonda

Birba    prova superata: 107/114

Fata      prova non superata
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Verifica su starne
Lajatico (PI)  14 aprile 2019

(1 soggetto presente)

Erin di Gino Troysi in ferma su starne

Erin – Troysi

Bene sul terreno, ben collegata. Ferma. Corretta

Classificata

                                            
Classifica: 

1° classificata Erin Troysi
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Verifica su starne 
Cavenago Brianza (MB) 14 luglio 2019

(nessun soggetto iscritto)

--- °°° ---

Verifica su selvaggina naturale 
Lajatico – 31/08/2019

(4 soggetti iscritti)

1) Fiona del Padule di Orbetello Pellegrini

Evidenzia subito ottime doti venatiche. Si mette bene sul terreno evidenziando buon fondo e collegamento. A fine 

turno vede starna e si fa trascinare dall'entusiasmo.

2) Anar di Sant.Ubaldo Freschi

Soggetto giovane ma di grandissima mentalità. Cerca di ampio respiro. A metà turno avverte ma non fa in tempo a

fermare fagiano che mette in volo.

3) Erin Troysi 

Esperienza da vendere. A metà turno avverta, guida lungamente e ferma decisa starne.

4) Brigante Troysi

Buon soggetto, si impegna molto ma non incontra.

Classifica:

1° classificata Erin Troysi

da sn Guerriera “Yeta” del padule di Orbetello con L.Pellegrini, Fiona del padule di Orbetello con Y.

Pellegrini, Anar di S.Ubaldo con Freschi, Bixio, Erin con Troysi, Brigante con Campi 
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Verifica su selvatico abbattuto
Fiordimonte (MC) – 01/09/2019

(8 soggetti iscritti)

Gruppo partecipanti

1) Moby Moretti

Parte leggermente sottotono, nel prosieguo migliora. Avverte e ferma starna che riporta sollecita.

2) Demon Di Cesare

Parte bene. Cerca diligentemente. Purtroppo cala il vento e si trova a ridosso di starna che si invola. Riporto 

sollecito.

3) Brenda Galletti

Parte sospettosa con lunga guidata. Si rimette sul terreno, avverte e ferma. Riporto sollecito.

4) Umakant Francescangeli

Parte bene cercandosi il vento. Avverte, ferma e guida spontaneo. Conclude corretto. Il riporto si gradirebbe un 

pochino più sollecito.

5) Argo Cicconi

Parte bene sul terreno. Dimostra buona attitudine alla caccia. Sfrutta bene il terreno a disposizione. Ferma e 

conclude corretto. Riporto sollecito

6) Nut Passamonti

Parte decisa. Cerca sul vento con azione impegnata. Avverte ma non riesce a bloccare e mette in volo.

7) Quana Moretti

Si impegna molto, ma purtroppo non incontra.

8) Lara Carassai

Risente un po del calore e viene ritirata
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Classifica:

1° classificato Argo Cicconi

2° classificato Umakant Francescangeli

3° classificato Moby Moretti

4° classificato Brenda Galletti

da sn: Moby con Moretti, Burzi, Argo con Cicconi, Brenda con Galletti, Bixio, Umakant con Francescangeli

Verifica Multipla (su beccacce e su altra selvaggina)
Cantalupo Ligure (AL) – 30/11/2019

(nessun soggetto iscritto)
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	Standard di lavoro del Korthals
	Standard F.C.I. di razza

	F.C.I. Standard n. 107 / 03.03.2000 GRIFFONE A PELO DURO (Korthals) ORIGINE: Francia DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE: 06.05.1964 UTILIZZAZIONE: essenzialmente un cane da ferma polivalente. E' anche usato per la ricerca di grossa selvaggina ferita.

CLASSIFICAZIONE F.C.I.: Gruppo 7, cani da ferma - Sezione 1.3: cani da ferma continentali tipo “Griffon” con prova di lavoro
	° BREVE CENNO STORICO. Già citato da Xenofonte, usato come “cane d'oysel”, sparso per tutta l'Europa sotto diversi nomi. La razza è stata rinnovata e migliorata con l'inbreeding, la selezione e l'addestramento, senza alcuna aggiunta di sangue straniero da E.K. Korthals durante la seconda metà del 19° secolo. D'allora, i diversi Club nazionali sono rimasti fedeli ai suoi precetti.

° ASPETTO GENERALE. Cane vigoroso, rustico, di taglia media. Più lungo che alto. Il cranio non è troppo ampio. Il muso è lungo e quadrato. Gli occhi, giallo scuro o marroni sono sormontati, ma non nascosti, da sopracciglia cespugliose; i baffi ben sviluppati e la barba gli danno un'espressione caratteristica ed esprimono fermezza e sicurezza.
	° COMPORTAMENTO / CARATTERE. Gentile e fiero, eccellente cacciatore, molto affezionato al suo padrone e al suo territorio di cui è attento guardiano. Molto gentile con i bambini. ° TESTA. grande e lunga, con pelo ruvido, folto ma non troppo lungo, con baffi, barba e sopraccigli ben sviluppati ° REGIONE DEL CRANIO. Cranio: non troppo largo. Le linee superiori del cranio e del muso sono parallele. Stop: non troppo pronunciato.

