
 

 

REGOLAMENTO CORSO PER VALUTATORI SHCI 

Il nostro club persegue lo scopo di migliorare l’allevamento degli schweisshunde in Italia in collaborazione con 

ISHV, a tal fine, per meglio valutare il lavoro svolto su tracce artificiali e naturali dei cani da traccia dei soci, lo 

Schweisshunde Club Italia organizza corsi di formazione per valutatori SHCI secondo il presente 

REGOLAMENTO 

1. Il corso ha la finalità di formare il candidato al fine di poter esprimere un giudizio sul lavoro in traccia, 

naturale ed artificiale, degli schweisshunde delle due razze BGS e HS e dei soci conduttori. 

2. L’accesso al corso si ha presentando il modulo di richiesta al Consiglio dello SHCI il quale valuterà, a suo 

insindacabile giudizio, se ammettere il socio candidato al corso o meno. Il Consiglio dello SHCI è tenuto 

solo a comunicare l’ammissione o la non ammissione del socio candidato, non anche le motivazioni 

dell’eventuale esclusione. 

3. Il socio, al momento della richiesta, deve possedere i seguenti requisiti: 

3.1. Essere socio del SHCI da almeno un anno; 

3.2. Deve aver superato prove FCI con minimo molto buono o la qualifica corrispondente di un Club 

estero ISHV con due cani differenti, di sua proprietà, in un arco temporale massimo di 12 anni; 

3.3. Deve avere il porto d’armi in corso di validità; 

3.4. Deve essere recuperatore attivo autorizzato, documentato con un curriculum sulle attività di 

recupero in una autodichiarazione. 

4. Il socio che viene ammesso al corso: 

4.1. Si impegna a seguire il corso sia per la parte teorica che per la parte pratica per il 100% delle ore 

previste sotto la supervisione del Formatore nominato da SHCI; 

4.2. Deve superare una prova teorica e pratica su recupero ungulati feriti, organizzata dal SHCI. 

5. E fattore molto positivo se il richiedente abbia già allevato dei cuccioli della sua fattrice possibilmente di  

genitori ISHV. 

6. Il socio candidato si impegna, una volta raggiunto il titolo di Valutatore SHCI: 

6.1. Ad aiutare i soci conduttori nell’addestramento dei loro schweisshunde; 

6.2. A partecipare agli eventi/ritrovi organizzati da SHCI. 

7. Il corso avrà il seguente svolgimento di massima: 

7.1. Corso teorico riguardante la storia delle razze BGS e HS, gli standard FCI, genetica, allevamento, 

addestramento, nutrizione, regolamenti nazionali ed internazionali per conduzione (sia sulle tracce 

artificiali che sul naturale) e allevamento di BGS e HS; 

7.2. Pratica delle tecniche di addestramento e di tracciatura artificiale; 

7.3. Esame teorico; 

7.4. Prove pratiche di valutazione (non meno di 5 e, comunque, fino a quando il Formatore non lo riterrà 

idoneo); 

7.5. Esame pratico di giudizio su traccia artificiale; 

7.6. Esame pratico di giudizio su traccia naturale. 

8. La prova su recinto è parte integrante per la formazione del valutatore. 


