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INCOMPATIBILITÀ TRA CQN E DERBY
di Cesare Bonasegale
I criteri di giudizio del Derby vanificano i presupposti per la concessione del CQN.
Gli inspiegabili 3 CQN nel Derby dei Continentali italiani.

Il Regolamento dell’ENCI per le prove dei cani da ferma prevede che il
CQN “potrà essere dato soltanto
a un cane che, essendosi aggiudicato almeno una ferma utile su
selvatico prescritto ed avendo dato
prova di grandi qualità naturali
verificate per una congrua parte
del turno, abbia commesso errori
di dressaggio”.
E cosa prevede il Regolamento circa i criteri di giudizio del Derby?
“I Giudici attribuiranno importanza soprattutto alle qualità naturali, con particolare riguardo all’iniziativa di cui i giovani cani sono
in possesso ed alle qualità che determinano la “nota del concorso”.
In contrapposto una ponderata
longanimità dovrà essere adottata nel valutare le deficienze di dressaggio e di correttezza.”
Da notare che la “ponderata longanimità” nei confronti delle “deficienze di dressaggio e di correttezza” è
l’unica differenza che distingue il giudizio del Derby rispetto alle altre pro-

ve su starne e – come tale – deve
essere osservata scrupolosamente.
Se così non fosse, il giudizio del Derby sarebbe uguale a quello di tutte le
altre prove su starne.
In pratica:
- Se un cane rincorre a fondo al frullo, sottraendosi al controllo del conduttore, viene eliminato. E ciò vale per
tutte le prove (anche nel Derby).
- Se in una normale prova un cane,
dopo aver fatto un ottimo percorso
per stile e nota del concorso, fa quattro salti al frullo (cioè una breve rincorsa), non viene classificato, ma gli
viene attribuito il CQN.
- La “ponderata longanimità nel
valutare le deficienze di dressaggio” che caratterizza il Derby vanifica le premesse per la concessione del
CQN, proprio perché se si chiude
un occhio sulla correttezza al frullo, il
cane deve di conseguenza essere
mantenuto in classifica ed ottenere la
qualifica che rispecchia i valori che
ha messo in mostra nel turno.
Concedere il CQN nel Derby è quin-

Art. 39
Dal Regolamento delle prove ENCI per cani da ferma
Il CQN potrà essere dato soltanto a un cane che, essendosi aggiudicato almeno una ferma utile su selvatico prescritto ed avendo dato prova di grandi qualità naturali
verificate per una congrua parte del turno, abbia commesso errori di dressaggio. (omissis)

di un controsenso che azzera l’unica
differenza fra il giudizio del Derby rispetto alle altre prove su starne.
Come mai allora nel Derby del 2018
hanno assegnato ben 6 CQN (3 ai
Continentali italiani e 3 agli Inglesi)?
Ho provato a chiedere qualche spiegazione ad un giudice interessato,
senza però ottenere risposte esaurienti: mi è stato detto cioè che il cane
non aveva fatto “quattro salti” ma
aveva rincorso. Ripeto che nel Derby ciò avrebbe dovuto provocare o
l’eliminazione o una Qaulifica, non il
CQN!
In questa sede non si vuole impugnare i risultati del Derby, cosa che per
altro necessiterebbe di una formale
contestazione che né io né altri intendono fare.
Però mi pare opportuno richiamare
l’attenzione degli Organi di controllo
dell’ENCI per ottenere dei chiarimenti ed una maggiore aderenza dei
criteri di giudizio ai Regolamenti.
Oppure la modifica dei Regolamenti!.

Art. 49
Derby nazionale dei cani da ferma
I criteri di giudizio
I Giudici attribuiranno importanza soprattutto alle qualità
naturali, con particolare riguardo all’iniziativa di cui i giovani cani sono in possesso ed alle qualità che determinano la “nota del concorso”. In contrapposto una ponderata longanimità dovrà essere adottata nel valutare le
deficienze di dressaggio e di correttezza.(omissis)

