
Statuto della federazione internazionale cani da traccia 

(ISHV) 
§ 1 

Nome e sede della federazione 

La federazione è denominata „Internationaler Schweißhundverband“ (ISHV) 
La sede della federazione si trova nel luogo di residenza del presidente.  
La federazione è stata fondata il 19 luglio 1939 a Lipsia (Leipzig - GER) dalle 
seguenti associazioni:  
Associazione Hirschmann - Verein Hirschmann (VH) 
Club dei Bayerische Gebirgsschweißhunde - Klub für Bayerische 
Gebirgsschweißhunde (KBGS) 
Associazione austriaca cani da traccia - Österreichischer Schweißhundeverein 
(ÖSHV) 
Associazione ungherese cani da traccia - Ungarischer Schweißhundverein 
(USHV) 
§ 2 

Obiettivi  

I soci della federazione internazionale cani da traccia promuovono e favoriscono 
un esercizio venatorio etico e corretto, nell’utilizzo di cani da traccia per il 
ritrovamento di ungulati feriti, tramite la guida esperta dell’Hannoverschen 
Schweißhund e del Bayerischen Gebirgsschweißhund. Mirano alla purezza e al  
miglioramento della razza secondo gli standard approvati dalla FCI, su base di 
una riproduzione controllata, per l’impiego come cane da traccia e garantiscono 
reciprocamente una collaborazione di fiducia. 
La federazione ISHV mira in prima linea alla collaborazione dei propri soci 
nell’ambito dell’allevamento e dell’addestramento, favorendo l’impiego e la 
valorizzazione oltre al miglioramento e alla diffusione delle due razze canine 
Hannoverscher Schweisshund und Bayerischer Gebirgsschweisshund con 
particolare riguardo all’ambito venatorio. 
La federazione persegue in modo esclusivo e diretto scopi di pubblica utilità nel 
senso della legge fiscale che sono elencate tassativamente nel § 52 del Codice 
Fiscale (AO). 
La federazione agisce senza perseguire fini di lucro.  
Mezzi della federazione possono essere utilizzati solamente per scopi conformi 
allo statuto.  
I soci non hanno diritto (con esclusione di una sovvenzione per l’organizzazione 
delle prove di traccia ISHV) ad alcun sostegno economico da parte della 
federazione.  
Nessuna persona può essere avvantaggiata da qualsiasi rimborso spese per scopi 
estranei alla federazione o da rimborsi spese troppo alti.  
§ 3 

Soci  

1. Sono soci: 



Associazione Hirschmann - Verein Hirschmann (VH) 
Club dei Bayerische Gebirgsschweißhunde - Klub für Bayerische 
Gebirgsschweisshunde 1912 e.V. (KBGS) 
Associazione austriaca cani da traccia - Österreichischer Schweißhundeverein 
(ÖSHV) 
Associazione ungherese cani da traccia - Ungarischer Schweißhundverein 
(USHV) 
Club dei cani da traccia svizzero - der Schweizerische Schweißhundclub. 
Possono essere soci le associazioni di allevatori di cani da traccia o le 
associazioni cinofile di cani da traccia autorizzate a organizzare manifestazioni 
riconosciute dalla FCI. 
2. Sono altresì soci:  
Associazioni di allevatori delle razze Hannoversche Schweißhund e/o 
Bayerischer Gebirgsschweisshund, le quali sono state ammesse alla federazione 
durante l’assemblea generale. Questi soci sono elencati nell’appendice I a questo 
statuto con la data della loro ammissione.  
3. Soci provvisori  
Possono essere ammessi con deliberazione dell’assemblea generale. I soci 
provvisori non hanno diritto di voto. Sono elencati con la loro data di 
ammissione e l’eventuale data di esclusione o cessazione nell’appendice II di 
questo statuto.  
L’ammissione di nuovi soci o di soci provvisori avviene con la presentazione di 
una domanda scritta al consiglio direttivo oppure tramite proposta del consiglio 
direttivo all’assemblea generale. Per l’ammissione è necessaria la maggioranza 
die soci. La non ammissione avviene senza l’esplicazione di motivazione.  
Soci provvisori devono presentare entro 4 anni la prova di una collaborazione 
stabile, di fiducia e di successo con il sostegno della federazione. I loro statuti e 

regolamenti interni non possono contrastare i principi fondamentali 

dell’ISHV. Devono poter perseguire i loro scopi e i loro obbiettivi in modo 
autonomo nel rispetto dei regolamenti nazionali. Dopo lo scadere del termine 
verrà decisa la loro ammissione definitiva. In casi particolari e motivati il 
termine può essere prolungato per due anni.  
§ 4 

Diritti e doveri dei soci  

Tutti i soci hanno il dovere di perseguire tramite la loro attività gli obiettivi 

dettati dalla federazione internazionali cani da traccia (ISHV). I loro 

statuti, regolamenti di allevamento e di prove di lavoro non possono avere 

obiettivi in contrasto con quelli dell’ISHV. 

Il regolamento ISHV deve prendere in considerazione leggi e normative 
nazionali. Spetta all’associazione interessata dimostrare al consiglio direttivo 
ISHV l’esistenza di direttive nazionali. In ogni caso devono essere osservate le 
disposizioni dettate dalla FCI. Nel caso di votazioni sulla modifica di qualsiasi 
norma decide la maggioranza semplice.  



I soci hanno un termine di 24 mesi per la conversione di nuove disposizioni 
ISHV riguardanti prove di lavoro o allevamento nei propri ordinamenti 
nazionali. Il consiglio direttivo decide sulle conseguenze nel caso di mancata 
osservanza. 
Le associazioni socie hanno l’obbligo di contrastare allevamenti che non 

rispettino le direttive ISHV nel loro paese. 

I regolamenti per le prove di lavoro all’interno delle associazioni devono 
prendere in considerazione oltre alla valutazione di forma le seguenti materie: 
lavoro su traccia, spola, braccata a vista o in passata, prova di carattere, 
socializzazione e corretta condotta.  
Come linee guida valgono il regolamento per le prove di lavoro 
dell’associazione Hirschmann e del Klub für Bayerische Gebirgsschweißhunde 
1912.  
La quota associativa deliberata dall’assemblea generale dei soci deve essere 
versata ogni anno entro il mese di gennaio. 
Tutti i soci hanno uguale diritto di voto. Soci provvisori non hanno diritto di 
voto.  
Tutti i soci hanno il diritto di partecipare a tutte le manifestazioni organizzate 
dalla federazione. Il consiglio direttivo delibera sull’ammissione dei soci 
provvisori. 
§ 5 

Compiti della federazione  

La federazione internazionale cani da traccia (ISHV) mira alla collaborazione 
con le associazioni socie nei settori allevamento, addestramento e prove di 
lavoro delle due razze. Inoltre favorisce un reciproco scambio di esperienze in 
questi settori.  
A questo scopo è necessaria un’unificazione delle normative di allevamento e 
delle prove di lavoro. 
L’intensa collaborazione e il contatto tra i responsabili di allevamento delle 
associazioni socie è di prioritaria importanza.  
Riveste particolare importanza la condivisione di strategie di allevamento e il 
confronto di misure efficaci per la prevenzione di difetti congeniti per il 
miglioramento della razza canina.  
Metodi per la realizzazione di questi obiettivi sono: 
Istituzione e condivisione di libri di allevamento (libri genealogici) per entrambe 
le razze da parte delle associazioni socie. I libri genealogici hanno lo scopo di 
fornire informazioni riguardanti le caratteristiche comportamentali e 
morfologiche dei cani. Il divieto di allevamento da parte di un’associazione deve 
avere carattere vincolante anche per le altre associazioni.  
La registrazione nel libro genealogico dei cani che rispettino i requisiti previsti 
dagli ordini di allevamento delle ISHV con l’apposita vignetta attitudinale 
ISHV.  
 



La persecuzione del riconoscimento delle razze canine riconosciute dalla FCI. 
Questi standard dovranno essere vincolanti per tutte le associazioni socie.  
Lo scambio di cuccioli o cani adulti tramite i responsabili di allevamento 

delle associazioni interessate o la comunicazione e il contatto reciproco nel 

caso di una cessione diretta da parte dell’allevatore.  

Certificati genealogici di cuccioli che sono stati ceduti all’estero senza il 

consenso dei responsabili di allevamento interessati non potranno essere 

contrassegnati con l’apposita vignetta attitudinale ISHV. 

L’organizzazione di eventi, esposizioni e prove di lavoro comuni. Per le prove di 
lavoro ogni associazione socia deve mandare lo stesso numero di giudici 
richiesti dall’ISHV. 
Lo scambio di esperti giudici per prove di lavoro ed esposizioni.  
I soci provvisori possono presentare ulteriori giudici in base alla richiesta 
dell’associazione organizzatrice. 
In casi particolari un’associazione può rinunciare all’invio di giudici. 
Il risultato di prove di lavoro è valido solo dopo la riunione del gruppo di esperti 
giudici con la presenza di tutto il collegio giudicante o del giudice responsabile.  
I responsabili di allevamento delle associazioni socie o i loro rappresentati e i 
responsabili per le prove di lavoro fanno parte delle riunioni dei giudici con 
diritto di voto.  
I presidenti delle associazioni o i loro amministratori possono partecipare senza 
diritto di voto. 
§ 6 

Compiti del comitato di allevamento  

Il comitato di allevamento è composto dai responsabili di allevamento o dal loro 
rappresentante.  
La collaborazione basata sul rispetto e la stima dei responsabili di allevamento  
di tutti i soci e dei soci provvisori nel settore dell’allevamento e 
dell’addestramento è alla base per il miglioramento della razza. 
Sotto la presidenza del responsabile di allevamento per le associazioni 
riconosciute dalla FCI (assiciazione Hirschmann o Klub für Bayerische 
Gebirgsschweißhunde 1912) i soci fondatori e i soci provvisori hanno il compito 
di condividere le proprie esperienze su entrambe le razze per un’attività in 
comune. 
I responsabili di allevamento devono presentare dati annuali riguardanti il 
numero di cani (con o senza riconoscimento FCI), prove di lavoro, statistiche 
riguardanti la salute e lo standard della popolazione nelle associazioni e 
presentare indicazioni e richiami su mancate attività in associazioni socie.  
Con riferimento a questi dati e prove scientifiche è necessario elaborare proposte 
per strategie e programmi di allevamento da presentare al consiglio. 
Ogni socio del comitato di allevamento ha un voto. Per tutte le deliberazioni è 
necessaria la maggioranza semplice (sono ammesse la discussione e la 
deliberazione elettronica).  
L’amministratore ha il compito di redigere il verbale. 



L’assemblea del comitato di allevamento deve essere indetta almeno una volta 
all’anno.  
I presidenti o gli amministratori delle associazioni socie possono partecipare con 
funzione consultiva.  
Luogo e ora di questi congressi saranno indetti su proposta dei responsabili di 
allevamento con la collaborazione dell’amministratore ISHV il quale ha il 
compito di indire l’assemblea entro il termine di un mese. 
I responsabili di allevamento hanno il compito di presentare al consiglio e 
all’assemblea un resoconto sullo sviluppo dell’allevamento oltre a un rapporto 
sulle discussioni e gli eventi riguardanti questo settore.  
§ 7 

Organi della federazione  

Sono organi della federazione internazionale cani da traccia (ISHV): 
L’assemblea generale 
il comitato esecutivo  
il consiglio direttivo 
L’assemblea generale dei soci è composta da: 
il consiglio direttivo 
due delegati per ogni associazione socia  
hanno diritto di voto massimo 3 persone per ogni associazione socia  
Sono compiti dell’assemblea generale: 
Accettazione e discussione delle seguenti relazioni: 
del presidente 
dell’amministratore  
del tesoriere 
del revisore dei conti 
del responsabile di allevamento HS 
del responsabile di allevamento BGS 
delibera su discussioni e collabora con il consiglio 
Delibera sulla misura delle quote sociali 
Tratta e delibera di richieste 
Nomina del consiglio direttivo 
Nomina di due revisori dei conti  
Approvazione di regolamenti interni 
Delibera su luogo e data della prossima assemblea generale. 
E’ necessaria una maggioranza di 2/3 dei presenti per la delibera dei seguenti 
punti: 
Nomina di un presidente onorario 
Modifica dello statuto e di altre norme 
Esclusione di associazioni 
Scioglimento della federazione 
Il presidente onorario ha il diritto di essere presente a determinate 
manifestazioni e riunioni dell’ISHV in qualità di consulente. Le spese di viaggio 



saranno rimborsate dall’ISHV contro la presentazione delle ricevute, qualora 
non vengano sostenute da un’altra associazione socia.  
Ogni socio dell’assemblea ha lo stesso diritto di voto. Decide la maggioranza 
semplice, eccezione fatta per casi particolari elencati in questo statuto. 
Nel caso di parità di voti prevale il voto del presidente. 
L’assemblea generale viene convocata dal presidente almeno ogni due anni  
L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal presidente con la richiesta 
di almeno il 50% delle associazioni socie entro 3 mesi. 
Con la convocazione dell’assemblea generale deve essere presentato l’ordine del 
giorno e il termine per la presentazione di proposte all’assemblea generale.  
Ogni proposta deve essere presentata alle associazioni socie entro un mese 
dall’assemblea generale. 
L’assemblea generale elegge il presidente e il vicepresidente. Questi restano in 
carica per 2 anni.  
Il vicepresidente deve essere eletto per garantire sotto la propria responsabilità 
lo svolgimento della prossima prova di lavoro ISHV. 
E’ ammessa la rielezione del presidente.  
Le associazioni socie devono presentare i loro candidati secondo § 3 paragrafo 1 
e 2  
Il presidente o in sua assenza il vicepresidente rappresentano la federazione 
verso l’esterno e in ogni evento pubblico. In casi particolari possono farsi 
sostituire dai rappresentanti di associazioni socie.  
Amministratore e tesoriere vengono eletti dall’assemblea generale. Restano in 
carica per un periodo di 2 anni. E’ ammessa la loro rielezione. Membri del 
comitato esecutivo possono essere solo i soci elencati al § 3 paragrafo 1. 
Il comitato esecutivo è composto da: 
presidente  
vicepresidente 
amministratore 
tesoriere 
Il comitato esecutivo ha il compito di gestire il patrimonio della federazione. Nel 
suo lavoro ha l’obbligo di utilizzare i beni in modo parsimonioso, rispettando gli 
obiettivi e gli scopi della federazione. Il tesoriere ha il compito di presentare un 
resoconto durante l’assemblea generale. Deve presentare tempestivamente tutte 
le ricevute ai revisori dei conti. 
Il consiglio direttivo è composto da: 
dal comitato esecutivo, dal presidente e vicepresidente di ogni associazione 
socia, dal responsabile di allevamento del HS e dal responsabile di allevamento 
del BGS, dal comitato esecutivo, dal presidente di ogni associazione socia o dal 
suo vicepresidente, dal responsabile di allevamento per Hannoversche 
Schweißhunde, dal responsabile di allevamento per Bayerische 
Gebirgsschweißhunde. 
I due ultimi rappresentano tutti i responsabili di allevamento delle associazioni 
socie.  



Tutte le delibere vengono prese con maggioranza semplice. Nel caso di parità di 
voti decide il voto del presidente.  
L’amministratore ha il compito di redigere il verbale.  
§ 8 

Termine della proprietà di socio  

La proprietà di socio termina con:  
Lo scioglimento di un’associazione socia 
Dimissioni  
Esclusione 
Con lo scioglimento dell’associazione socia termina anche la proprietà di socio 
della federazione. Nessun socio ha diritto al patrimonio della società.  
Le dimissioni di un socio possono avvenire entro il 31.12. di ogni anno. Le 
dimissioni essere presentate al presidente tramite lettera raccomandata 3 mesi 
prima dalla data di fine anno.  
L’esclusione di un socio può essere deliberata durante l’assemblea generale con 
la maggioranza di 2/3 dei soci aventi diritto di voto. Il socio escluso non ha 
diritto al patrimonio della federazione.  
Motivi per l’esclusione di un socio sono:  
Violazione grave dello statuto  
Violazione grave contro il regolamento delle prove di lavoro o di altre direttive 
Mancanza di rigore nell’osservanza del regolamento di allevamento ISHV 
Sostegno del commercio di cani  
Maltrattamento di animali 
Qualunque azione che possa danneggiare l’interesse della federazione.  
La proposta di esclusione può essere presentata da ogni associazione socia al 
consiglio direttivo oppure direttamente dal consiglio direttivo. 
In casi gravi il consiglio direttivo può sospendere immediatamente un socio.  
Il socio interessato deve essere ascoltato prima della sua esclusione.  
§ 9 

Scioglimento della federazione  

Lo scioglimento della federazione avviene con delibera dell’assemblea generale. 
Devono essere presenti 2/3 della maggioranza con diritto di voto. Oltre a una 
maggioranza di 2/3 è prevista una maggioranza di 4/5 per le associazioni 
elencate nel § 3paragrafo 1. 
Lo scioglimento della federazione è automatico se rimangono solo due 
associazioni socie.  
Con lo scioglimento della federazione o in mancanza di agevolazioni fiscali il 
patrimonio della federazione sarà devoluto con la delibera dell’assemblea 
generale a un altro ente cinofilo senza scopo di lucro. 
§ 10 

Questioni giuridiche e lingua ufficiale  

La lingua ufficiale per ogni tipo di corrispondenza, discussioni e trattative è la 
lingua tedesca. È compito delle associazioni socie organizzare la presenza di un 
interprete.  



 
Unicamente il testo tedesco di questo statuto è giuridicamente vincolante. Nel 
caso di controversie verrà applicata la giurisprudenza tedesca.  
§ 11 

Entrata in vigore 

Il presente statuto entra in vigore il 1. gennaio 2018. 
 


