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PRESENTAZIONE

La VI edizione dei Criteri di Giudizio dei canarini delle Razze Arricciate si rende necessaria per il fatto che
nell’arco di questi anni ci sono stati cambiamenti e il riconoscimento di nuove razze, pertanto è necessario
ʻɸȊιɕʂʠɸȊɵȳɸʲʂȭɕʟʻȊɸʲʂʧɕɸʂʠȊʝʻȦȦɬɕȧȊʲʂॊ

Abbiamo pensato, nella stesura dei presenti Criteri di Giudizio, di dare meno spazio alle descrizioni delle
evoluzioni subite dalle varie razze negli anni evitando un eccesso di dettagli scritti su argomenti già amʝɕȊɵȳɸʲȳʲʠȊʲʲȊʲɕɕɸʝȊʧʧȊʲʂॄ५ȊȦȦɕȊɵʂʝʂʧʲʂɕɸ˓ȳȧȳʻɸȊɵȊιɕʂʠȳȊʲʲȳɸˤɕʂɸȳȊɇɬɕʧʲȊɸȭȊʠȭȊʲʲʻȊɬɵȳɸʲȳɕɸ
vigore, per questo motivo abbiamo ritenuto opportuno inserire solo le informazioni utilizzate al momento
ȳȭɕɸʂɬʲʠȳɕȭɕʧȳɇɸɕȳɬȳɆʂʲʂɇʠȊηȳȭȳɕʧʂιȳʲʲɕɕɸɵʂȭʂȭȊȧɐɕȊʠɕʠɸȳɵȳɇɬɕʂɬȳȧȊʠȊʲʲȳʠɕʧʲɕȧɐȳॊjȳɬɬʂʧʲȳʧʧʂ
ʲȳɵʝʂȧঌɀʝȊʠʧʂȊʧʧʂɬʻʲȊɵȳɸʲȳɕɸȭɕʧʝȳɸʧȊȦɕɬȳȭȊʠȳȭɕʧʝʂʧɕˤɕʂɸȳȊάɸȧɐȴʂɇɸɕʠȊˤˤȊʧɕȊȊɬɬʂιɕȊʲȊɕɸɇȊȦȦɕȳ
confacenti alle loro caratteristiche e per questo motivo abbiamo descritto minuziosamente: )

RAZZA
Il tipo di gabbia.
Altezza, lunghezza, profondità
Il diametro dei posatoi.
Il numero e la disposizione dei posatoi stessi..
Inoltre il tipo di anello FOI ed i colori ammessi per ogni singola razza.

Tutto è perfezionabile, ma abbiamo fatto del nostro meglio per valorizzare il lavoro dei Giudici dando quelɬȳɕɸȭɕȧȊˤɕʂɸɕȧɐȳʝȳʠɵȳʲʲȊɸʂȭɕʻɸɕηȧȊʠȳȊɬɵȊʧʧɕɵʂɬȳ˓ȊɬʻʲȊˤɕʂɸɕȭȳɕɸʂʧʲʠɕȧȊɸȊʠɕɸɕȊʠʠɕȧȧɕȊʲɕॊ

Il presidente CTN
Gianfranco
f
D’Alessandro

3

SOMMARIO

PARTE PRIMA: GLI ARRICCIATI IN GENERALE
Nozioni introduttive

7

Ornitognostica dei canarini arricciati

9

Penne, piume, pterilosi

18

Gli arricciati nelle esposizioni

20

La pratica del giudizio

26

PARTE SECONDA: LE RAZZE ARRICCIATE DI FORMA
L’Arricciato del Nord

38

L’Arricciato di Parigi (Parigino)

47

L’Arricciato Padovano

60

Il Fiorino

69

Mehringer

72

Rogetto

75

L’Arricciato gigante italiano

82

LE RAZZE ARRICCIATE DI POSIZIONE

4

L’Arricciato del Sud

98

Il Gibber Italicus

105

Il Gibboso Spagnolo

112

L’Arricciato Svizzero

116

Il Melado Tinerfeno

120

Il Benacus

125

Il Giraldiglio Sivigliano

129

Parte Prima

GLI ARRICCIATI IN GENERALE

5

6

NOZIONI INTRODUTTIVE
CENNI STORICI
Il Canarino (Serinus canarius, S. canaria), vive tuttora allo stato selvatico nelle Isole Canarie e Madeira. Nelle Azzorre è stato importato.
ʂɵȳɀɸʂʲʂॄʻɸȊʝȳȧɕȳɵʂɬʲʂȊάɸȳॄȧʂɸɕȦʠɕȭɕ
fecondi, è il Verzellino (S.c.serinus) unico Serinus
presente il Europa. La posizione sistematica (clasʧɕηȧȊˤɕʂɸȳ६ȭȳɬȊɸȊʠɕɸʂɀɬȊʧȳɇʻȳɸʲȳॊ
Regno
Tipo
Classe

Ordine
Famiglia
Genere

ANIMALE
VERTEBRATI
UCCELLI
ՈҷǦȫǉɦɦȔԨǲɦǦȔԩȷ̉ǥȔԩǲɱɱȔȫȔԩ
Uccelli, Mammiferi)
PASSERIFORMI
FRINGILLIDI
SERINUS

JɬȊɸȊʠɕɸʂʧȳɬ˓ȊιɕʂɆʻɕɵʝʂʠʲȊʲʂɕɸ*ʻʠʂʝȊɸȳɕ
primi anni del 15° secolo e qui rapidamente si diffuse per le sue numerose doti che lo fecero da allora il volatile da gabbia per eccellenza.
Nel 17° secolo comparve per mutazione una anomalia1ȭȳɬȧʂɬʂʠȳȭȳɬʝɕʻɵȊιɕʂȧɐȳʝʂʠʲʎɕɸȦʠȳve tempo alla nascita di canarini completamente
ɇɕȊɬɬɕȳɆȳȧȳȭɕΨʂɸȭȳʠȳȊɸȧʂʠʝɕˆɬȊʝȳȧɕȳȭȳɸʂminata “Uccelli zuccherini”.
 ʝȊʠʲɕʠȳ ȭȊ ʟʻȳʧʲʂ ʝȳʠɕʂȭʂ ʧɕ ȭɕΨȳʠȳɸˤɕȊʠʂɸʂ
varie Razze, fra cui quelle Arricciate. Pare che le
prime arricciature siano comparse sul petto, indi
ʧʻɬɬȳʧʝȊɬɬȳȳॄɕɸηɸȳॄʧʻɕηȊɸȧɐɕॊJʝʠɕɵɕȧȊɸȊʠɕɸɕ
con “spalline e” furono denominati “Trombettieri”, in quanto le spalline ricordavano quelle dei
“Trombettieri del Re”.
^ঌȊʠʠɕȧȧɕȊʲʻʠȊȭȳɕηȊɸȧɐɕȧʂɸɆȳʠɞȊʟʻȳʧʲɕȧȊɸȊʠɕɸɕ
ʻɸȊʧʝȳʲʲʂȧɐȳʠɕȧʂʠȭȊ˓ȊɬȊȧɬȊʧʧɕȧȊউȧʻάȊʂɬȊɸȭȳॿ
ʧȳঊॏȭȊȧɕʎʝʠʂȦȊȦɕɬɵȳɸʲȳɕɬʲȳʠɵɕɸȳȭɕউsɬȊɸȭȳʧɕঊॊ
Fu la Francia la Nazione nella quale la selezione

ȭȳɇɬɕ উʠʠɕȧȧɕȊʲɕঊ ˓ȳɸɸȳ ȧʂɸȭʂʲʲȊ ȧʂɸ ɵȊιɕʂʠȳ
ɕɵʝȳɇɸʂॄʲȊɬȧɐȴȦȳɸʝʠȳʧʲʂʧɕȭɕΨȳʠȳɸˤɕȊʠʂɸʂʲʠȳ
Razze distinte. Nella zona di Parigi furono selezionati canarini di grande mole che costituirono l’Arricciato di Parigi, nelle regioni del Nord e del Sud
della Francia furono selezionati rispettiva mente
l’Arricciato del Nord e l’Arricciato del Sud.
Da queste tre Razze iniziali sono state ottenute
successivamente altre Razze che portano a 13 il
numero degli “Arricciati attuali” riconosciuti a li˓ȳɬɬʂɕɸʲȳʠɸȊˤɕʂɸȊɬȳॊɕˆɕɬȳɸȊȧʻʧॄʠɕȧʂɸʂʧȧɕʻʲʂ
solo a livello nazionale e in fase di riconoscimento
a livello internazionale.

LE RAZZE ARRICCIATE ATTUALI
^ȳ Ȋˤˤȳ ʠʠɕȧȧɕȊʲȳ ʻάȧɕȊɬɵȳɸʲȳ ʠɕȧʂɸʂʧȧɕʻʲȳ Ȋ
livello nazionale ed internazionale sono le 10 seɇʻȳɸʲɕॄȧɐȳɬȊॊsॊgॊ५ʂɸɆȴȭȴʠȊʲɕʂɸsʠɸɕʲɐʂɬʂgique Mondiale) comprende nella sezione “E” dei
CANARINI di FORMA e POSIZIONE (Postura).
1. ARRICCIATO DI PARIGI
2. ARRICCIATO DEL NORD
3. ARRICCIATO DEL SUD
4. ARRICCIATO SVIZZERO
5. GIBBER ITALICUS (GIBBER) riconosciuto
dalla C.O.M. nel 1951
6. ARRICCIATO PADOVANO (PADOVANO)
nelle due Varietà CIUFFATO e TESTA LISCIA,
ȧʂɸʠɕȧʂɸʂʧȧɕɵȳɸʲʂॊsॊgॊȭȳɬࣀࣈࣆࣃʝȳʠɕɬɕʻΨȊto, del 1980 per il Testa Liscia e del 1984 per l’ammissione di tutti i colori.
7. GIBOSO (GIBOSO SPAGNOLO), riconosciuto dalla C.O.M. nel 1984.
8. FIORINO, riconosciuto dalla C.O.M. nel 1989
ȳɕɸJʲȊɬɕȊॄʝȳʠɬȳȭʻȳÂȊʠɕȳʲțʧȳʝȊʠȊʲȳॄɕʻΨȊʲʂȳ
£ॊ^ॊॄɸȳɬࣀࣈࣈࣂॄȊȭʂιɕɬȊ˓ȊʠɕȳʲțɕʻΨȊʲʂɀȊɸȧɐȳ
riconosciuto a livello C.O.M.

1 Con il termine, puramente genetico, di MUTAZIONE si intende una qualsiasi variazione a carico del corredo cromosomico (genotipo) di un essere
vivente, che si manifesta bruscamente diventando subito ereditaria. Per ANOMALIA si intende la presenza di caratteri somatici o comportamentali insoliti, o l’assenza di caratteri propri della Specie, che non rientrano nelle variazioni individuali di essa. Alcune anomalie non sono dovute a
mutazioni; fra queste le malformazioni e i comportamenti aberranti, sia congeniti che acquisiti, ecc.
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£Ȋ˓ʂɬȊࣀॿ£ʂʝʂɇʠȊηȊ

riconosciuto a livello C.O.M.
9. ARRICCIATO GIGANTE ITALIANO
(Riconosciuto dalla C.O.M. al Campionato del
Mondo Santa Maria da Feira - Portogallo - 2001).
10. MELANDO TENIRFENO
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(Riconosciuto dalla C.O.M. - O.M.J. nel 2002).
ࣀࣀॊs=*Υs
ࣀࣁॊ*jªॄʲȳʧʲȊɬɕʧȧɕȊȳʲȳʧʲȊȧɕʻΨȊʲȊ
13. MEHERINGER
14. GIRALDIGLIO SIVIGLIANO.

ORNITOGNOSTICA
DEI CANARINI ARRICCIATI
LE REGIONI DEL CORPO
(TOPOGRAFIA)
Come negli altri Vertebrati, anche negli Uccelli, la
ȭȳηɸɕˤɕʂɸȳȭȳɬɬȳ˓ȊʠɕȳʠȳɇɕʂɸɕȭȳɬȧʂʠʝʂʝʠȳʧȳɸʲȊ
ʟʻȊɬȧɐȳȭɕάȧʂɬʲțȧɐȳʠɕɇʻȊʠȭȊɕȧʂɸηɸɕʲʠȊɬঌʻɸȊȳ
l’altra di esse e certe contraddizioni esistenti fra la
ɸʂɵȳɸȧɬȊʲʻʠȊʧȧɕȳɸʲɕηȧȊȳʟʻȳɬɬȊʲʠȊȭɕˤɕʂɸȊɬȳॊȳʠ
facilitare la comprensione dell’argomento, abbiamo riportato un breve commento su alcuni voci
ȭȳɬɬȳηɇʻʠȳȭȳɬɬȊ£Ȋ˓ʂɬȊࣀॊ
Onde evitare espressioni che si prestano ad equivoco, si tenga presente che, riferendosi a qualunque regione, sia del tronco, della coda o degli
ȊʠʲɕॄȭɕȧȳʧɕʝʠʂʧʧɕɵȊɬȳɬȊʝȊʠʲȳʝɕˆ˓ɕȧɕɸȊȊɬȧʻʂʠȳॄ
ȭɕʧʲȊɬȳ ɬȊ ʝȊʠʲȳ ʝɕˆ ɬʂɸʲȊɸȊॊ ȳʠ ȳʧȳɵʝɕʂॄ ɸȳɬɬঌȊla le remiganti primarie sono distali rispetto alle
secondarie, nella coda la radice e il calamo delle
timoniere sono la estremità prossimale, la punta è
la estremità distale.
Le voci qui di seguito commentate sono in ordine alfaǥǲɱȔǦɁԯ
ADDOME
ȦɕʲʻȊɬɵȳɸʲȳ ˓ɕȳɸȳ ȭȳʲʲʂ Ȋȭȭʂɵȳ ɕɬ ʝɕʻɵȊιɕʂ
che ricopre la parte bassa della regione ventrale,
costituito da piume ben aderenti al corpo (con
l’eccezione delle Razze Padovano, Parigino ed
A.G.I.).
Tecnicamente la sua valutazione viene fatta nella voce PIUMAGGIO, con l’eccezione dell’Arricciato di Parigi e dell’A.G.I. nei quali viene fatta
alla voce JABOT.
Anatomicamente l’addome va dalla “punta del
petto” all’inizio del “codione”.
L’osservazione della cute che lo ricopre è impor
ʲȊɸʲȳॄʝȳʠȧɐȴɕɬʧʻʂʧʲȊʲʂ५ȊʠʠʂʧʧȊɵȳɸʲʂॄɇʂɸηʂʠȳॄ

macchie, ecc.) denota eventuali anormalità dei viʧȧȳʠɕɕɸȳʧʧʂȧʂɸʲȳɸʻʲɕॄȭʂ˓ʻʲȳɕɸɇȳɸȳʠȳȊʧʂΨȳrenza dell’intestino o del fegato.
ʝȳȧɕȊɬɵȳɸʲȳɸȳɬɬȳɆȳɵɵɕɸȳʝʻʎɕɸηɬʲʠȊʠʧɕȭɕɆʂʠti quantità di grasso che generalmente scompare
all’inizio degli amori per dar posto alle numeʠʂʧȳɵʂȭɕηȧȊˤɕʂɸɕȭȳɬɬঌȊʝʝȊʠȊʲʂʠɕʝʠʂȭʻʲʲʂʠȳȧɐȳ
conducono alla formazione delle uova. Una forte
Ȋȭɕʝʂʧɕʲț ʝʻʎ ɸʻʂȧȳʠȳ ȊɬɬȊ ȧʂɵʝʂʧʲȳˤˤȊ ȭȳɬ ʝɕʻॿ
ɵȊιɕʂȭɕʟʻȳʧʲȊʠȳɇɕʂɸȳॊ
ALA
V. Arto superiore.
ALA SPURIA
V. Arto superiore.
ARTO ANTERIORE
V. Arto superiore.
ARTO INFERIORE
Seppure apparentemente diverso da quello dei
Mammiferi, e dell’Uomo in particolare, è invece
esattamente analogo a quello di tutti i Vertebrati.
Nelle fasi iniziali dello sviluppo embrionale di
un qualunque Vertebrato si abbozzano due coppie di arti, anteriori e posteriori, identici fra loro,
ȧɕȊʧȧʻɸʂȧʂɵʝʂʧʲʂȭȊࣂࢿʂʧʧȊ५˓ॊηɇॊɬ६ॊjȳɬʧʻȧȧȳʧॿ
sivo sviluppo fetale questo schema primitivo, cioè
ʟʻȳʧʲʂʝʠʂʲʂʲɕʝʂॄʝʻʎʠɕɵȊɸȳʠȳɕɸȊɬʲȳʠȊʲʂʂʟʻȊʧɕ
५ªʂɵʂॄʧȧɕɵɵɕȳॄʂʠʧɕॄȊɬȧʻɸɕȊɸηȦɕȳʠȳʲʲɕɬɕ६ʂʝʝʻॿ
ʠȳʲʠȊʧɆʂʠɵȊʠʧɕ˓ȊʠɕȊɵȳɸʲȳηɸʂȊɸȧɐȳȊʧʝȊʠɕʠȳȭȳɬ
tutto o quasi (Serpenti, Cetacei, ecc.). Nell’uomo
le ossa del tarso si riducono a 7 per la fusione di
due di esse. È intuitivo che le suddette identità o
analogie dipendono dall’origine comune di tutti i
Vertebrati.
Nell’arto inferiore degli Uccelli si ha la completa
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scomparsa del 5° dito (mignolo) e la fusione delle ossa del tarso, in parte con la tibia e in parte
col metatarso; per questo la Scienza chiama TARSO TIBIA e TARSO-METATARSO quei segmenti che noi per uniformarci alla nomenclatura
ʝɕˆ ȧʂʠʠȳɸʲȳॄ ȧʠȳȭɕȊɵʂ ʝɕˆ ʂʝʝʂʠʲʻɸʂ ȧɐɕȊɵȊʠȳ
ʠɕʧʝȳʲʲɕ˓Ȋɵȳɸʲȳ£JJȳ£s५˓ॊηɇॊɬ६ॊ
Pertanto, rispetto al piede umano, il piede degli
ªȧȧȳɬɬɕɐȊʻɸɵȳʲȊʲȊʠʧʂ५ʝȳʠɸʂɕউʲȊʠʧʂঊ६ȊʧʧȊɕʝɕˆ
lungo ed unico (per la fusione delle 5 ossa meta
ʲȊʠʧȊɬɕɆʠȊɬʂʠʂ६ȳɸʂɸɐȊʝɕˆɬȳʂʧʧȊʲȊʠʧȊɬɕɬɕȦȳʠȳॊ
L’uccello cammina sulle dita (digitigrado), l’Uomo su tutto il piede (plantigrado). Il piede umano
assume esattamente la posizione di quello di un
uccello (di un cane, ecc.) quando sta in “punta di
ʝɕȳȭɕঊ ५˓ॊηɇॊࣂ ȭȳɬɬȊ £Ȋ˓ॊɬ६ॊ 7 ɸʂʲʂ ȧɐȳ ɬȳ ʂʧʧȊ ȭȳɬ
tarso dei quadrupedi formano il “garretto”, mentre quelle del metatarso si fondono in un unico
osso lungo, Io “stinco”, o “zampa” (cavallo, ecc.).
In tutti i Vertebrati l’estremità prossimale del tarso è costituita dal CALCAGNO, destinato all’attacco dei muscoli del polpaccio.
Circa i due primi segmenti degli Uccelli vi è diʧȧʂʠȭȊɸˤȊȊʧʧʂɬʻʲȊɆʠȊɬȊɸʂɵȳɸȧɬȊʲʻʠȊʧȧɕȳɸʲɕηȧȊ
ȳ ʟʻȳɬɬȊ ʲʠȊȭɕˤɕʂɸȊɬȳॊ ȧɕȳɸʲɕηȧȊɵȳɸʲȳ ɬঌj
corrisponde al BACINO; invece si dice “anca del
pollo” il “quarto” che comprende anche la coscia;
ȧʂʧɕȧȧɐȴɕɬʧȳɇɵȳɸʲʂʧʻȧȧȳʧʧɕ˓ʂॄȧɐȳɀɬȊ˓ȳʠȊɇȊɵba, vien detto per forza coscia; cioè la cosiddetta
“coscia di pollo” in realtà è la gamba (tibia).
Come è noto, l’arto inferiore vien detto, comunemente parlando, gamba, ed a nessuno verrebbe
in mente di dire, ad esempio, che quella persona
ha dei begli arti inferiori; si dice che ha delle “belle
gambe”. Cioè, comunemente, con la parola gamba
si intende l’intero arto e per indicare la gamba si
fa spesso ricorso a termini come “polpaccio”, “stinȧʂঊॄȳȧȧॊʂɸȧɕʎɸʂɕȧʠȳȭɕȊɵʂȭɕȊ˓ȳʠȧɐɕȊʠɕʲʂ
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ogni dubbio ed equivoco sulle nomenclature usate. Comunque, riassumendo, l’arto inferiore del
canarino si compone di 4 segmenti: dita, tarso,
(zampa), gamba (tibia), coscia.
L’articolazione fra la coscia e la gamba corri sponde al GINOCCHIO comprendente un piccolo
osso detto “rotula” o “patella”. Nel Canarino vivente il ginocchio è visibile solo nel Gibber e nel
Giboso quando esibiscono la loro “posizione di
lavoro”.
Anche negli Uccelli le dita si numerano a cominciare dal pollice (primo dito, DITO POSTERIORE), poi indice (2° dito o DITO INTERNO), poi
g*$Js५ࣂਲ਼ȭɕʲʂ६ॏɕɸηɸȳȊɸʻɬȊʠȳ५ࣃਲ਼ȭɕʲʂʂ$J£s
ESTERNO). Il numero delle falangi è facile da riȧʂʠȭȊʠȳृ ʂɇɸɕ ȭɕʲʂ ɸȳ ɐȊ ʻɸȊ ȭɕ ʝɕˆ ȭȳɬ ɸʻɵȳʠʂ
che porta. Il 1° ne ha due, il 2° ne ha tre, il 3° quattro e il 4° cinque .
L’ultima falange è appuntita e ricoperta da un
astuccio corneo che forma l’unghia. Le unghie del
ʧʂιȳʲʲʂ ɇɕʂ˓Ȋɸȳ ȭȳ˓ʂɸʂ ȳʧʧȳʠȳ ȧʂʠʲȳ ȳ ɸʂʠɵȊɬmente arcuate. Col passare degli anni è normale
ȧɐȳɬȳʻɸɇɐɕȳȭɕ˓ȳɸʲɕɸʂʝɕˆɬʻɸɇɐȳȳʲȊɬ˓ʂɬʲȊȊɸȧɐȳ
piegate lateralmente o attorcigliate. AI contrario,
nel Parigino giovane le unghie piegate e attorcigliate vengono da taluni considerate un pregio.
ɕʧʂɸʂʂʝɕɸɕʂɸɕȭɕΨȳʠȳɸʲɕॊ
II lettore è pregato di tener presente che tutte
ʟʻȳʧʲȳ উɬʻɸɇȊιɕɸɕঊ ʧʂɸʂ ʻʲɕɬɕ ʝȳʠ ȊȦɕʲʻȊʠȧɕ ȊɬɬȊ
corretta interpretazione dei termini e alla uniformità della loro scelta, qualora si voglia citarli nelle
“note” della scheda di giudizio.
ARTO POSTERIORE
V. Arto inferiore.
ARTO SUPERIORE (ALA)
Anche lo scheletro dell’ala è del tutto analogo a

Figura 1 - Schema dell’arto primitivo dei Tetràpodi. Queste ossa si trovano tutte presenti durante lo sviluppo embrionale. Successivamente possono
ʧȊɬȭȊʠʧɕɆʠȊɬʂʠʂॄȊʲʠʂηˤˤȊʠʧɕʂɵʂȭɕηȧȊʠʧɕʧȳȧʂɸȭʂɬȳȳʧɕɇȳɸˤȳȭɕ˓ɕʲȊȭɕʂɇɸɕʧʝȳȧɕȳॊ7ʟʻȳʧʲȊʻɸȊʻɬʲȳʠɕʂʠȳʝʠʂ˓Ȋȭȳɬɬঌʂʠɕɇɕɸȳȧʂɵʻɸȳȭɕʲʻʲʲɕɕ
Vertebrati, Uomo compreso.

Negli Uccelli, il primo segmento osseo (BRACCIO, omero) è particolarmente robusto per l’attacco dei potenti muscoli pettorali. II secondo
(AVAMBRACCIO) è formato da ulna e radio il
terzo è la MANO. L’articolazione fra braccio e
avambraccio corrisponde al GOMITO.
La parte prossimale della MANO comprende due
piccole ossa rotonde, le uniche rimaste delle 8 del
CARPO (nell’Uomo sono tuttora 8 e formano il
POLSO). Il CARPO (POLSO) è importante perȧɐȴɆʂʠɵȊɬঌj=s^s$*^^ঌ^ȧɐȳɸȳɬ=ɕȦȦȳʠ
e nel Giboso “in posizione” è la struttura che sovrasta ogni altra.
Delle 3 DITA presenti, solo il 2° (indice), insieme
al suo metacarpo è ben sviluppato; il primo dito è
rudimentale e porta alcune piccole penne molto
rigide che costituiscono l’ALA FALSA o SPURIA
(àlula).
La MANO porta le 10 (talvolta 9) REMIGANTI

PRIMARIE, l’avambraccio le REMIGANTI SECONDARIE (generalmente in numero di 9), il
braccio le REMIGANTI TERZIARIE (e/o ascellari). Tutte sono coperte nella loro parte prossimale
ȭȳɬɬȳ˓ȊʠɕȳsJ£JJʂ£*ΥJJ५ʲȳȧʲʠɕȧɕ६ॄ
anch’esse PRIMARIE, SECONDARIE e TERZIARIE a seconda del tratto ove nascono, e PICCOLE, MEDIE e GRANDI a seconda della serie cui
appartengono (v. Tav. 1). La serie delle PICCOLE
comprende quel le minuscole penne ricurve che
ʧʲȊɸɸʂʲȳɸȊȧȳɵȳɸʲȳɕɸηʧʧȳɸȳɬɬȊʝȳɬɬȳȭɕʲʻʲʲʂɕɬ
margine anteriore dell’ala (CAMPTERIUM).
La faccia interna dell’ala è coperta dalle COPRI£JJJj£*j*ॄʝɕˆʠȊȭȳȳɵȳɸʂʠȳɇʂɬȊʠɕȭȳɬɬȳ
esterne.
BECCO
È formato da due astucci cornei, la RINOTECA
(sup.) e la GNATOTECA (inferiore) che insieme
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costituiscono la RANFOTECA e inguainano il
becco osseo (mascella e mandibola).
Oltre alle regioni evidenziate nella Tav. 1, ricordiamo il TAGLIENTE o TOMIO (dal greco, tomèion
= tagliente) superiore o mascellare e inferiore o
mandibolare, che è tutto il margine tagliente con
il quale gli uccelli granivori sbucciano i semi.
Mentre nei Canarini delle Razze Inglesi il becco
di pregio è quello corto, negli Arricciati il becco
ȭȳ˓ȳȊʝʝȊʠɕʠȳʝɕʻʲʲʂʧʲʂ˓ʂɬʻɵɕɸʂʧʂȳʲȊɸʲʂʝɕˆʧȳ
la testa e piccola per povertà, e aderenza del suo
ʝɕʻɵȊιɕʂॄ ȧʂɵȳ ɀ ɸȳɬ =ɕȦȦȳʠॊ Jɸ Ȋɬʲʠȳ ʝȊʠʂɬȳ ɬȊ
ɆʂʠɵȊ ȭȳɬ Ȧȳȧȧʂ ɸʂɸ ʧɕ ȭɕΨȳʠȳɸˤɕȊ ȭȊ ʟʻȳɬɬȊ ȭȳɬ
Canarino selvatico.
CALCAGNO
V. Arto inferiore.
^sΥ
V. Testa.
CARPO
V. Arto superiore.
CODA
Nei Vertebrati la coda è costituita dalle ultime
vertebre (caudali) e dai tessuti che le rico prono
(muscoli, pelle e suoi annessi, ecc.); così è anche
negli Uccelli, ma in questi, per le esigenze del volo,
essa è diventata un corto e tozzo organo del tutto
particolare, dalla forma che ricorda vagamente un
cuore, il CODIONE o CODRIONE o UROPIGIO.
All’esterno il codione mostra superiormente la
ghiandola dell’uropigio e lo pterilio per le penne
sopracaudali, inferiormente lo pterilio per le sottocaudali, sul margine distale lo pterilio per le timoniere.
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All’interno vi sono le 7 vertebre caudali (coccige)
sulle quali, e in particolare sull’ultima delle quali
(PIGOSTILO), si inseriscono i muscoli che, inserendosi con l’altro capo sulle ossa del bacino, determinano, con la loro contrazione, tutti i movimenti della coda.
Naturalmente, quando si parla della coda degli
Uccelli, non si intende riferirsi al codione, ma alle
penne che si inseriscono su di esso: timoniere, sovracaudali, sottocaudali.
Le TIMONIERE sono 12. Tecnicamente la loro
ɬʻɸɇɐȳˤˤȊ ɀ ɕɵʝʂʠʲȊɸʲȳ ʝȳʠȧɐȴ ȧʂɸʲʠɕȦʻɕʧȧȳ ɕɸ
notevole misura a determinare la lunghezza totaɬȳȭȳɬȊɸȊʠɕɸʂॊ^ȳɬȊʲȳʠȊɬɕʧʂɸʂʝɕˆɬʻɸɇɐȳȭȳɬɬȳ
centrali, per cui la coda termina un poco “forcuta”
(coda di rondine).
Le SOVRACAUDALI (tectrici superiori, sopraccoda) originano dallo pterilio trasversale superiore in numero di 10 (raramente 12).
£ȳȧɸɕȧȊɵȳɸʲȳॄ ʟʻȊɸȭʂ ʧʂɸʂ ʝɕˆ ɬʻɸɇɐȳ ȭȳɬ ɸʂʠmale e si rendono visibili ai lati della base della
coda, prendono il nome di PIUME DI GALLO,
ʝȳʠȧɐȴȧʂʠʠɕʧʝʂɸȭʂɸʂȊʟʻȳɬɬȳȧɐȳɆʂʠɵȊɸʂɬȊȧȊratteristica coda del gallo (e del Pavone), la quale nasconde al suo interno le timoniere che sono
uguali a quelle della
gallina. Le Razze per le quali sono previste queste piume sono il Crest, il Padovano, il Parigino e,
modicamente sviluppate, il Fiorino. Nel Parigino
e nell’A.G.I. se ne possono trovare di lunghezza superiore ai 6-7 cm.
^ȳ sΥsª$^J ५ʲȳȧʲʠɕȧɕ ɕɸɆȳʠɕʂʠɕॄ ʧʂʲʲʂcoda) nascono dallo pterilio trasversale inferiore,
generalmente in numero di 10.
La funzione di questi due ultimi elementi del piuɵȊιɕʂ ȭȳɬɬȊ ȧʂȭȊॄ ʝɕˆ ȧɐȳ ȭɕ ʝʠʂʲȳˤɕʂɸȳ ʝȳʠ ɬȊ
base di essa, è quella di formare un raccordo aerodinamico con il corpo.

<ɕɇʻʠȊࣁॿȧɐȳɬȳʲʠʂȭɕȊɸȊʠɕɸʂʠʠɕȧȧɕȊʲʂȭȳɬjʂʠȭɵȊʧȧɐɕʂȭɕࣄȊɸɸɕॄʂʲʲȳɸʻʲʂʝȳʠʧȧȊʠɸɕηȧȊˤɕʂɸȳȊȭʂʝȳʠȊȭȳɬɬȳɆʂʠɵɕȧɐȳॊJɬȭɕʧȳɇɸʂɀ
ʠɕȧȊɬȧȊʲʂȭȊɆʂʲʂɇʠȊηȊȳʠɕʲʂȧȧȊʲʂʝȳʠɵȳʲʲȳʠȳɕɸɵɕɇɬɕʂʠȳȳ˓ɕȭȳɸˤȊȊɬȧʻɸȳʝȊʠʲɕॊJɬȦȳȧȧʂȧʂʠɸȳʂ५ʠȊɸɆʂʲȳȧȊ६ȳɬȳʻɸɇɐɕȳʧʂɸʂȧʂɸʧȳʠ˓Ȋʲȳॊ
La scapola è sollevata.
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<ɕɇʻʠȊࣂॿjȳɬȧȊɸȊʠɕɸʂॄȧʂɵȳɕɸʟʻȊɬʻɸʟʻȳȊɬʲʠʂʻȧȧȳɬɬʂॄɬȊȭɕΨȳʠȳɸʲȳɬʻɸɇɐȳˤˤȊȭȳɬȧʂɬɬʂȭɕʝȳɸȭȳȭȊɬɬঌȳɸʲɕʲțȭȳɬɬȳʲʠȳȧʻʠ˓Ȋʲʻʠȳ५ȧɕɆʂʧɕȳɬʂʠȭʂʧɕ६
del suo scheletro osseo.
ॿ^ȊɵȊʧʧɕɵȊȧʻʠ˓ȊʲʻʠȊʠȳɸȭȳɕɬȧʂɬɬʂ˓ɕʧɕ˓Ȋɵȳɸʲȳȧʂʠʲʂȳɇʠʂʧʧʂ५ȊɸɕɵȊɬȳȊʧʧʂʝɕʲʂॄʂʧʂΨȳʠȳɸʲȳॄʂɕɸȊɵȦɕȳɸʲȳɆʠȳȭȭʂॄȳȧȧॊ६
B - La curvatura media corrisponde al portamento abituale dell’animale C - La soppressione delle curvature rende il collo lungo e sottile

COLLO
jȳɬɬȊ ɵȊιɕʂʠȊɸˤȊ ȭȳɇɬɕ ªȧȧȳɬɬɕ ɕɬ ȧʂɬɬʂ ȭȳɬɬঌȊɸɕmale impiumato è una regione non facilmente deηɸɕȦɕɬȳȳȭȳɬɕɵɕʲȊȦɕɬȳॄʝʂɕȧɐȴȊʝʝȊʠȳȭɕɬȊʠɇɐȳˤˤȊ
ȳɬʻɸɇɐȳˤˤȊɵʂɬʲʂȭɕΨȳʠȳɸʲɕȊʧȳȧʂɸȭȊȭȳɬɬȳʝʂʧɕzioni che l’animale assume di volta in volta.
Negli Uccelli il collo anatomico, costituito dalla
vertebre cervicali e dai tessuti (muscoli e pelle) che
le ricoprono, è cosa ben diversa dal collo formato
dalle penne che ricoprono, come un manicotto, le
˓ȳʠʲȳȦʠȳʧʂʲʲʂʧʲȊɸʲɕॊ$ɕȧʂɸʧȳɇʻȳɸˤȊɬȊȭɕΨȳʠȳɸˤȊ
fra i Mammiferi e gli Uccelli è notevole. Nella
ɵȊιɕʂʠȊɸˤȊȭȳɕgȊɵɵɕɆȳʠɕɕȧʂɸηɸɕȭɕʟʻȳʧʲȊʠȳgione sono evidenti: dalla nuca al garrese; in molti
uccelli non si sa dove farla terminare per lasciare il
posto, da una parte alla testa e dall’altra al corpo.
Jɸ£ªΥJɕgȊɵɵɕɆȳʠɕɕɬȧʂɬɬʂɀɆʂʠɵȊʲʂȭȊࣆ˓ȳʠॿ
ʲȳȦʠȳॄʝɕˆʂɵȳɸʂȊɬʲȳȊʧȳȧʂɸȭȊȭȳɬɬȊɬʻɸɇɐȳˤˤȊ
totale di esso. Negli Uccelli, invece, questo numero è variabilissimo: da un minimo di 11 ad un
massimo di 24 nel Cigno. Nel Canarino il numero
delle vertebre del collo è di 14.
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Un altro problema è quello di spiegare come facciano gli Uccelli ad allungare ed accorciare il collo
- e contemporaneamente assottigliarlo o ispessirlo
- con la facilità e la frequenza che tutti sappiamo.
In questo caso la spiegazione è semplice. In tutti gli uccelli in posizione di riposo il collo, cioè
l’insieme delle vertebre del collo, presenta una
caratteristica curvatura ad S (se guardiamo il lato
ȭȳʧʲʠʂ ȭȳɬɬঌȊɸɕɵȊɬȳ६ ȧɐȳ ɬʂ ʠȳɸȭȳ ȊʧʧȊɕ ʝɕˆ ȧʂʠʲʂ
di quando la curvatura è eliminata, ed il collo, del
tutto esteso, assume la sua massima lunghezza,
£ʻʲʲʂȧɕʎɀȭɕɆȊȧɕɬȳȧʂɸʧʲȊʲȊˤɕʂɸȳʧȳʧɕɇʻȊʠȭȊɸʂ
i nidiacei in riposo e nel momento che chiedono
l’imbeccata.
In realtà le curvature sono 3: una lordosi e due cifosi (distale e prossimale). La curvatura principale
è quella centrale che permette al collo di ripiegarsi
ȊȭȭɕʠɕʲʲʻʠȊ ʧʻ ʧȴ ʧʲȳʧʧʂ determinando un accorciamento dell’ordine di 3 centimetri facilitato
dall’incastrarsi della parte prossimale del collo
nell’incavo del GIUGULO. Ritorneremo sull’argomento quando parleremo del connotato “lunghezza”.

La prima parte del collo corrisponde al MENTO
(in parte compreso fra le due branche mandibolari), la seconda alla GOLA, la terza al GOZZO. Le
ʝɕʻɵȳȧɐȳʠɕȧʂʝʠʂɸʂɬȊɇʂɬȊʧʂɸʂȭɕȧʂɬʂʠȳʝɕˆɕɸʲȳɸʧʂɸȳɕɵȊʧȧɐɕॏȧɕʎʝʻʎȳʧʧȳʠȳɕɸȭɕˤɕʂʝȳʠʠɕȧʂnoscere il sesso.
COSCIA
v. arto inferiore.
DITA
v. arto inferiore.
DORSO
*ঌʲȳʠɵɕɸȳȧɐȳʧɕʝʠȳʧʲȊȊȭȳʟʻɕ˓ʂȧʂॄʝʂɕȧɐȴʲȊɬ˓ʂɬta per “dorso” si intende tutta la regione dorsale
(groppa compresa), tutt’altra solo la prima parte
(groppa esclusa). Nel primo caso si distingue in
ALTO DORSO e BASSO DORSO (groppa, groppone).
FIANCO
£ʂʝʂɇʠȊηȧȊɵȳɸʲȳɀɬȊʝȊʠʲȳɬȊʲȳʠȊɬȳȭȳɬȧʂʠʝʂॄȧʂʝȳʠʲȊʝɕˆʂɵȳɸʂȭȊɬɬঌȊɬȊॊjȳɬɬȳȊˤˤȳʠʠɕȧȧɕȊʲȳɕɬ
ʲȳʠɵɕɸȳȊʧʧʻɵȳʻɸʧɕɇɸɕηȧȊʲʂȭɕ˓ȳʠʧʂॊ
GAMBA
v. arto inferiore.
GOLA
v. collo.
GROPPA (GROPPONE)
E’ la regione corrispondente al bacino osseo.
Jɬ ʝɕʻɵȊιɕʂ ȧɐȳ ɬȊ ʠɕȧʂʝʠȳ ʂʠɕɇɕɸȊ ȭȊɬɬȊ উɵȊɸȭʂʠɬȊঊȳʧɕʝʠȳʧȳɸʲȊʧȳɵʝʠȳȭɕȧʂɬʂʠȳʝɕˆɕɸʲȳɸʧʂ
ȭɕʲʻʲʲȳɬȳʠȳʧʲȊɸʲɕʠȳɇɕʂɸɕॄʲȊɸʲʂȧɐȴȊɸȧɐȳɸȳɇɬɕ
ȳʧȳɵʝɬȊʠɕউȦʠɕɸȊʲɕঊɀɬȊʧʂɬȊʠȳɇɕʂɸȳʝʠȳʧʧʂȧɐȴʝʠɕ

va di brinatura.
GUANCIA
v. Testa.
PATAGIO (PLICA CUTANEA ALARE)
E’ una duplice ampia membrana cutanea (patagio anteriore e posteriore) tesa anteriormente
fra braccio e avambraccio e, posteriormente, fra
ȦʠȊȧȧɕʂȳηȊɸȧʂॄʧʻɬʲɕʝʂȭɕʟʻȳɬɬȊȧɐȳɆʂʠɵȊɬঌȊɬȊ
del pipistrello. L’anteriore, come già detto, ha il
margine coperto da tenaci piumette corte e ritorte
(campteriurn). La posteriore è la sede della vaccinazione antivaiolosa.
*Υs
E’ la parte anteriore (superiore) della regione ventrale. Corrisponde esattamente all’omonima regioɸȳȭȳɬʝʂɬɬȊɵȳॄȧɕʂɀȊɕɇʠȊɸȭɕgªs^J*ΥsRALI e allo STERNO sottostante. Si distingue in
^£s*ΥsȧɐȳɕɸɕˤɕȊȭȊɬɇɕʻɇʻɬʂॄȳɕɸs
*ΥsȧɐȳʲȳʠɵɕɸȊȧʂɸɬȊªj£$*^*Υs
ɕȭȳɸʲɕηȧȊȦɕɬȳȧʂɸɬȊʝʻɸʲȊʝʂʧʲȳʠɕʂʠȳȭȳɬɬʂʧʲȳʠɸʂॊ
La palpazione del petto con l’indice e il medio delɬȊɵȊɸʂʧ˓ȳɬȊɬʂʧʲȊʲʂʲʠʂηȧʂȭȳɕɵʻʧȧʂɬɕʝȳʲʲʂʠȊɬɕ
ȳॄ ʝȳʠȧɕʎॄ ɬȳ ȧʂɸȭɕˤɕʂɸɕ ȭɕ ʧȊɬʻʲȳ ʂ ȭɕ ɸʻʲʠɕˤɕʂɸȳ
dell’animale. Se questo è denutrito il petto risulta
incavato ai lati della carena sternale.

PILEO
V. Testa.
RÉDINE
V. Testa.
REMIGANTI
V. Arto superiore.
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ss$ȳsΥss$
V. Coda.
SOLCO RETRO OCULARE
V. Testa.
SPALLA
Anatomicamente è l’insieme delle ossa della cintura toracica e dei muscoli che le ricopro no.
La funzione è quella di congiungere al torace l’arʲʂʧʻʝȳʠɕʂʠȳॊ£ʂʝʂɇʠȊηȧȊɵȳɸʲȳɸȳɇɬɕªȧȧȳɬɬɕॄʝȳʠ
ʂ˓˓ɕȳʠȊɇɕʂɸɕॄȧʂɵʝʠȳɸȭȳȊɸȧɐȳɕɬȧȊʠʝʂॄȧʂʧɕȧȧɐȴ
la larghezza delle spalle è in realtà la distanza fra
i carpi.
TESTA
Prima di tutto si tenga ben presente che le dimensioni apparenti della testa di un canarino
ȭɕʝȳɸȭʂɸʂʝʠȳʧʧʂȧɐȴʲʂʲȊɬɵȳɸʲȳȭȊɬɬȊʟʻȊɸʲɕʲțȳ
ȭɕʧʝʂʧɕˤɕʂɸȳ ȭȳɬ ʝɕʻɵȊιɕʂॄ ʝʂɕȧɐȴ ɬȊ ȭɕΨȳʠȳɸˤȊ
delle dimensioni del cranio osseo fra una Razza
ed un’altra, naturalmente di mole analoga. È praticamente trascurabile. Se il volume della testa di
ʻɸȊʠɕɇɕɸʂȊʝʝȊʠȳɬȊʠɇȊɕɬȭʂʝʝɕʂȳʝɕˆȭɕʟʻȳɬɬȊ
ȭɕʻɸ=ɕȦȦȳʠॄȧɕʎɀȭʂ˓ʻʲʂʧȳɵʝɬɕȧȳɵȳɸʲȳȊɬɬঌȊȦॿ
ȦʂɸȭȊɸˤȊȳȊɬɬȊȭɕʧʝʂʧɕˤɕʂɸȳȭȳɬɬȳʝɕʻɵȳॄʝȳʠȧɐȴ
ɬȊ ȭɕΨȳʠȳɸˤȊ ȭɕ ȭɕȊɵȳʲʠʂ ɆʠȊ ɕ ȭʻȳ ȧʠȊɸɕ ʂʧʧȳɕ ɀ
dell’ordine del millimetro.
Del becco abbiamo detto a pag. 15.
La parte superiore della testa è il PILEO, distinguibile in FRONTE, VERTICE e NUCA (OCJJ£*६ॊ ʻȊɸȭʂ ɕɬ ʝɕɬȳʂ ɀ ȭɕ ȧʂɬʂʠȳ ȭɕΨȳʠȳɸʲȳ
ȭȊɬʠȳʧʲȊɸʲȳʝɕʻɵȊιɕʂॄʝʠȳɸȭȳɕɬɸʂɵȳȭɕȧȊɬʂʲʲȊ
(caratteristica del Lizard). In alcune Razze (Crest,
Gloter, Padovano, Fiorino) la testa è sormontata
ȭȊʻɸȧɕʻΨʂȧʂʧʲɕʲʻɕʲʂȭȊʝɕʻɵȳȧɐȳȭȊɬȧȳɸʲʠʂʧɕ
irradiano tutt’intorno. Lateralmente si notano: la
REDINE (lori), linea interposta fra la commessura
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ȭȳɬȦȳȧȧʂȳɬঌʂȧȧɐɕʂॄʲȊɬ˓ʂɬʲȊȭȳʝɬʻɵȊʲȊɸȳɕʧʂιȳʲti che stanno allevando la prole; la TEMPIA solcaʲȊ ȭȊɬ s^s *£s sª^*ॄ ȭʂʝʝɕȊ ηɬȊ
di piumette che si scostano fra di loro divergendo
una verso il basso ed una verso l’alto (questa, se
molto evidente costituisce le cosiddette crestine
ʝɕˆɵȊʠȧȊʲȳɸȳɕɵȊʧȧɐɕ६ॏɬȊ=ªjJॄʝʂʧʲȊȊɬ
ȭɕʧʂʲʲʂ ȭȳɬɬঌʂȧȧɐɕʂॄ ɕɬ ȧʻɕ ʝɕʻɵȊιɕʂॄ ʝʂʧʲȳʠɕʂʠmente, copre il foro uditivo (l’abbondanza del piuɵȊιɕʂȭɕʟʻȳʧʲȊʠȳɇɕʂɸȳȧʂʧʲɕʲʻɕʧȧȳɸȳɬȊʠɕɇɕɸʂȳ
nell’A.G.I. i FAVORITI).
COCCHIO è coperto da due PALPEBRE munite
ȭɕȧʂʠʲȳȳηʲʲȳJ=^JॏȊɬɬঌɕɸʲȳʠɸʂॄȧʂɵȳɕɸʲʻʲti gli Uccelli, vi è la TERZA PALPEBRA (MEMBRANA NICTITANTE).
TIMONIERE
V. Coda.
UROPIGIO
Il termine è sinonimo di CODIONE e viene usato
di norma quando si parla della ghiandola che vi è
sopra di esso, GHIANDOLA DELL’UROPIGIO.
ZAMPA
V. Arto inferiore.
LȫɜȔɺȴǉ̿ȔɁǬǲȔ ǉȷǉɟȔȷȔɟɟȔǦǦȔǉɱȔ
^ȳȊˤˤȳʠʠɕȧȧɕȊʲȳʧɕȭɕΨȳʠȳɸˤɕȊɸʂȭȊʲʻʲʲȳɬȳȊɬtre per l’anomalia delle piume di alcune regioni.
$Ȋ ȧɕʎ ɬঌʂʝʝʂʠʲʻɸɕʲț ȭɕ ȧʂɸʂʧȧȳʠȳ ʟʻȊɬȧʂʧȊ ʧʻɬɬȊ
ɸȊʲʻʠȊȭȳɬʝɕʻɵȊιɕʂɕɸɇȳɸȳʠȊɬȳȳʧʻʟʻȳɬɬʂȭȳɇɬɕ
“Arricciati” in particolare.
Premettiamo che in questo opuscolo, riferendoci al
ʝɕʻɵȊιɕʂॄȧɐɕȊɵȳʠȳɵʂ*jj*ɬȳʠȳɵɕɇȊɸʲɕȳɬȳ
ʲɕɵʂɸɕȳʠȳॄJªg*ʲʻʲʲȳɬȳȊɬʲʠȳॊʻȳʧʲȊʧȳɵʝɬɕηॿ
cazione appare necessaria per evitare equivoci fra
ɬȊɸʂɵȳɸȧɬȊʲʻʠȊʧȧɕȳɸʲɕηȧȊȳʟʻȳɬɬȊȧʂɵʻɸȳȭȊɸʂɕ

comune da noi adottata.
In una tipica penna, o piuma che sia, si distingue
lo SCAPO (fusto o gambo), la cui parte prossiɵȊɬȳɕɸηʧʧȊɸȳɬɬȊȧʻʲȳȭɕȧȳʧɕ$J*ॄɵȳɸʲʠȳɬȊ
successiva, priva di barbe, è il CALAMO e la terza, recante il doppio VESSILLO, è la RACHIDE.
Il VESSILLO è formato da BARBE, BARBOLE e
UNCINI; questi ultimi, se presenti, collegano fra
loro le barbe, conferendo al vessillo la ben nota
coesione, ovviamente massima nelle remiganti e
timoniere allo scopo di far presa sull’aria.
Nelle varie PIUME la coesione è sempre minore;
ȊɸˤɕॄɸȳɬɬȊɵȊιɕʂʠȊɸˤȊȭɕȳʧʧȳɬȳȦȊʠȦȳʠȳʧʲȊɸʂɬɕȦȳʠȳॄʝȳʠȧɐȴɵȊɸȧȊɸʲɕȭȳɬʲʻʲʲʂȭɕʻɸȧɕɸɕ५˓ॊ£Ȋ˓ॊࣁ६ॊ
jȳɬɬȳʝɕʻɵȳʝɕˆȧʂɸʧɕʧʲȳɸʲɕɇɬɕʻɸȧɕɸɕʧɕʲʠʂ˓Ȋɸʂ
soltanto all’estremità distale che risulta la sola
parte omogenea.
In molte piume, nel punto ove termina il cala
ɵʂȳɕɸɕˤɕȊɬȊʠȊȧɐɕȭȳॄʧɕʲʠʂ˓ȊʻɸʧȳʠɕȧʂȧɕʻΨȳʲʲʂ
di lunghe barbe ricche di barbole che dicesi IPOEJ$*ॄ ʲȊɸʲʂ ʝɕˆ ʧ˓ɕɬʻʝʝȊʲȊ ʟʻȊɸʲʂ ʝɕˆ ɕɬ
ʝɕʻɵȊιɕʂɀȭɕʲɕʝʂউȦʠɕɸȊʲʂঊॊ
Come è noto, nei Fringillidi tutte le piume sono
ʠɕ˓ʂɬʲȳ Ȋɬɬঌɕɸȭɕȳʲʠʂॄ ʲȊɬ ȧɐȴॄ ȳɵȦʠɕȧȊɸȭʂʧɕ ɬȳ ʻɸȳ
sulle altre, formano un manto uniforme e omogeneo. In essi il verso delle piume è tale che il loro
asse non forma alcuna angolatura con l’asse del
ȧʂʠʝʂॏɬȊηɸȊɬɕʲțȭɕȧɕʎɀȳ˓ɕȭȳɸʲȳॊ
Due piccoli fori, uno sulla punta della radice ed
ʻɸʂ ɸȳɬ ʝʻɸʲʂ ȭɕ ʝȊʧʧȊιɕʂ ɆʠȊ ȧȊɬȊɵʂ ȳ ʠȊȧɐɕȭȳ
costituiscono rispettivamente l’ombelico inferiore
e l’ombelico superiore.
Invece, in alcune regioni del corpo dei Canarini
Arricciati le piume sono impiantate con una angolatura tale da risultare ruotate di un angolo che,
ʠɕʧʝȳʲʲʂȊɬɬঌȊʧʧȳȭȳɬȧʂʠʝʂॄʝʻʎʠȊιɕʻɸɇȳʠȳȊɸȧɐȳɕ
ࣈࢿਲ਼ॊJɸȧɕʎɇɕʂȧȊʻɸʠʻʂɬʂɕɵʝʂʠʲȊɸʲȳɬঌȳΨȳʲʲʂȭȳɬla contrazione dei muscoletti pennomotori di cui

cui ogni piuma è dotata. Hanno così origine le
ȊʠʠɕȧȧɕȊʲʻʠȳॄ ȧɐȳ ɬȊ ʧȳɬȳˤɕʂɸȳ ɐȊ Ȧȳɸ ηʧʧȊʲȳ ɸȳɬ
numero e nella conformazione. Come è noto, le
arricciature principali, presenti in tutte le Razze
Arricciate, sono 5: due SPALLINE, un JABOT,
ȭʻȳ<JjEJॊɸȧɐȳɕɬɤȊȦʂʲɀʝȳʠʎɆʂʠɵȊʲʂȭȊ
due arricciature che si congiungono simmetricaɵȳɸʲȳॏȧɕʎɀȧɐɕȊʠȊɵȳɸʲȳȭɕɵʂʧʲʠȊʲʂȭȊɬɤȊȦʂʲȭȳɬ
Gibber, nel quale le due arricciature (VIRGOLE)
non si congiungono e risultano ben evidenti ai
lati del petto. La posizione anomala delle piume
arricciate dipende in buona parte dalle condizioɸɕ ȭȳɬ ɵʂɵȳɸʲʂॄ ʝʂɕȧɐȴ ɸȳɬɬঌȊɸɕɵȊɬȳ ȊɵɵȊɬȊʲʂ
o dormiente o in “siesta” una buona parte di esse
ritornano nella posizione naturale e l’arricciatura
ʝʻʎȊɸȧɐȳʧȧʂɵʝȊʠɕʠȳȭȳɬʲʻʲʲʂॊ^ঌȊʠʠɕȧȧɕȊʲʻʠȊȭȳɬ
ʝɕʻɵȊιɕʂ ɀ ʟʻɕɸȭɕ ɵȊʧʧɕɵȊɵȳɸʲȳ ȳ˓ɕȭȳɸʲȳ ɸȳɬ
l’animale sano vigile.
jȳɬɬȳʲȊɸʲȳȊˤˤȳȭɕȧȊɸȊʠɕɸɕʂιɕȳʧɕʧʲȳɸʲɕʻɸɕɵʝʂʠʲȊɸʲȳȳɬȳɵȳɸʲʂȭɕȭɕΨȳʠȳɸˤɕȊˤɕʂɸȳɀȧʂʧʲɕʲʻɕʲʂ
ȭȊɬɬঌȊȦȦʂɸȭȊɸˤȊȭȳɬʝɕʻɵȊιɕʂॄȧɕʂɀȭȊɬɬȊɵȊιɕʂre o minore estensione del vessillo e sviluppo delle
sue componenti (barbe, barbole e iporachide). Si
hanno così PIUMAGGI DI TIPO BRINATO e
di TIPO INTENSO e spesso, in una stessa Razza, sono contemplati entrambi i Tipi che vengono
ȳʧʝʂʧʲɕȳɇɕʻȭɕȧȊʲɕȧʂɸȧʠɕʲȳʠɕȭɕΨȳʠȳɸʲɕ५ȊɸȊʠɕɸɕ
di Colore, Gloster, Border). Oltre al TIPO anche
ɕɬs^s*ʝʻʎȳʧʧȳʠȳJj£*jsʂJj£sॄ
il primo ricco di lipocromi, il secondo con l’apice
delle piume decolorato.
$ɕɸʂʠɵȊɕɬʝɕʻɵȊιɕʂȭɕʲɕʝʂɕɸʲȳɸʧʂʧɕȊȧȧʂɵॿ
pagna ad una colorazione intensa, ma talvolta non
ɀȧʂʧɞȳॄʝȳʠȭɕʝɕˆॄʧɕɐȊʲʻʲʲȊɬȊʧȳʠɕȳȭȳɕʝȊʧʧȊιɕ
ȭȊʻɸʲɕʝʂȊɬɬঌȊɬʲʠʂॄȧʂʧɕȧȧɐȴȳʟʻɕ˓ʂȧɕȳȭɕΨȳʠȳɸʲɕ
valutazioni non sono rari.
Per chi vuole eventuali ulteriori informazioni sul
l’argomento si rimanda alle precedenti edizioni.

17

A. Remigante . Ad occhio nudo si distinguono solo le barbe.
B. Figura semischematica di penna vista al microscopio.
ॊɕʻɵȊȭɕɇʠȊɸȭȳʧʂάȧɕʲțॄʝʠȳɬȳ˓ȊʲȊȭȊɬɬȊɵȊɸȭʂʠɬȊȭɕʻɸʠʠɕȧȧɕȊʲʂȭȳɬjʂʠȭȦʠɕɸȊʲʂॄʠɕʝʠʂȭʂʲʲȊɕɸɇʠȊɸȭȳˤˤȊɸȊʲʻʠȊɬȳॊɕɸʂʲɕɸʂɬȳȦȊʠȦȳ
totalmente libere fra loro (per l’assenza di uncini) e la abbondante iporachide formata, in questo caso, da 6 lunghe barbe.
D. Segmento di barba della piuma precedente , ingrandita 5 volte.
*ॊȊɸȊʠɕɸʂʧʝɕʻɵȊʲʂ˓ɕʧʲʂ˓ȳɸʲʠȊɬɵȳɸʲȳॊJɸɸȳʠʂʝɕȳɸʂɇɬɕʝʲȳʠɬɕɕॊ^ȳȭʻȳȦʠȊɸȧɐȳȭȳɬɬʂʝʲȳʠɕɬɕʂ˓ȳɸʲʠȊɬȳʧɕȊɬɬȊʠɇȊɸʂʝʠʂɇʠȳʧʧɕ˓ȊɵȳɸʲȳηɸʂȧɕʠȧȊ
ȊɬɬȊɵȳʲțȭȳɬȧʂʠʝʂʂ˓ȳʠɕʲʂʠɸȊɸʂȦʠʻʧȧȊɵȳɸʲȳʧʂʲʲɕɬɕॏʟʻȳʧʲʂʝʻɸʲʂȭɕȧȳʧɕʧηʂȧȧʂॊ
<ॊJȭʻȳʝʲȳʠɕɬɕɕʂɵȳʠȊɬɕ५ɇʠȊɸȭȳȳʝɕȧȧʂɬʂ६ɐȊɸɸʂʝȊʠʲɕȧʂɬȊʠȳɕɵʝʂʠʲȊɸˤȊɸȳɇɬɕʠʠɕȧȧɕȊʲɕʝȳʠȧɐȴȧʂɸʲʠɕȦʻɕʧȧʂɸʂȊȭɕɸɆʂɬʲɕʠȳɬȳʧʝȊɬɬɕɸȳॊ^ʂʝʲȳʠॊ
ɆȳɵʂʠȊɬȳɆʂʠɸɕʧȧȳɬȳʝɕʻɵȳȧɐȳɆʂʠɵȊɸʂɬȊȧʻɬʂʲʲȳॊɕɸʂʲɕɬȊʝȊʠʲɕȧʂɬȊʠȳɆʂʠɵȊȭȳɬɬȊɵȊɸȭʂʠɬȊȧɐȳɀɕɬʲʠȊʲʲʂηɸȊɬȳȭȳɬɬʂʝʲȳʠॊȭʂʠʧȊɬȳॏȳʧʧȊ
fornisce piume che nel Parigino e nell’A.G.I. danno il bouquet e il paracerco. Lo pterilio delle sovracaudali (piume di gallo) è uguale per forma e
dimensioni allo pter. delle sottocaudali.
=ॊjȳɕɸɕȭɕȊȧȳɕȭɕȧɕʠȧȊࣆɇɕʂʠɸɕʧɕ˓ȳȭʂɸʂȧʂɸɇʠȊɸȭȳȧɐɕȊʠȳˤˤȊʲʻʲʲɕɇɬɕʝʲȳʠɕɬɕɕॊJɸʟʻȳʧʲȊηɇʻʠȊʧʂɸʂɕɸȭɕȧȊʲɕɬʂʝʲॊɆȳɵʂʠȊɬȳȳɬȊȦʠȊɸȧȊʧɕɸɕʧʲʠȊ
ȭȳɬɬʂʝʲॊ˓ȳɸʲʠȊɬȳȧʂɸউʧηʂȧȧʂঊɵʂɬʲʂʝʠʂɸʻɸȧɕȊʲʂॊjȳɬɬঌȊȭʻɬʲʂɬȳȭʻȳȦʠȊɸȧɐȳȭȳɬɬʂʧηʂȧȧʂʧʂɸʂʝɕˆ˓ɕȧɕɸȳɆʠȊɬʂʠʂॊ
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Rogetto, Meheringer, Arr. Di Parigi, Arr. Gigante Italiano

Ȕɺȴǉ̿ȔɁȴɁȫɱɁʒɁȫɺȴȔȷɁɦɁ

Arr. Padovano, Arr. Del Nord, Fiorino

Ȕɺȴǉ̿ȔɁʒɁȫɺȴȔȷɁɦɁ

Arr. Del Sud, Melado T., Arr. Svizzero

Ȕɺȴǉ̿ȔɁǉǥǥɁȷǬǉȷɱǲ

Gibber Italicus, Gibboso Spagnolo, Giraldiglio Siviliano, Benacus

Ȕɺȴǉ̿ȔɁɦǦǉɟɦɁ

LA PTEROLISI
Jɸȭɕʝȳɸȭȳɸʲȳɵȳɸʲȳ ȭȊ ʲʻʲʲʂ ȧɕʎॄ ʝȳʠ ȭȳηɸɕʠȳ ɬȊ
ʟʻȊɸʲɕʲțȭȳɬʝɕʻɵȊιɕʂȭȳɇɬɕউʠʠɕȧȧɕȊʲɕঊȊȦȦɕȊɵʂ
ʻʧȊʲʂʻɸȊʲȳʠɵɕɸʂɬʂɇɕȊȊʧɕɇɸɕηȧȊʲʂʧȧȊɬȊʠȳȧɐȳɀ
la seguente: La Pterilosi. Salvo rare eccezioni (Pinguino, Struzzo e poche altre Specie), piume e penɸȳɸʂɸɸȊʧȧʂɸʂʧʻʲʻʲʲȊɬȊʧʻʝȳʠηȧɕȳȭȳɬɬȊʝȳɬɬȳॄ
ɵȊʧʻʲʠȊʲʲɕॄɇȳɸȳʠȊɬɵȳɸʲȳɬɕɸȳȊʠɕॄȦȳɸȭȳηɸɕʲɕɕɸ
ogni Specie, che prendono il nome di PTERILII.
La conformazione complessiva degli pterilii dicesi
PTERILOSI. Negli APTERII, cioè al di fuori degli
ʝʲȳʠɕɬɕɕॄʝʻʎʲʠʂ˓Ȋʠʧɕʧʂɬʂʝɕʻɵɕɸʂʂʝɕʻɵȳɵʂɬʲʂ ɬȳιȳʠȳ ȧɐȳ ʠȳʧʲȊɸʂ ɸʂʠɵȊɬɵȳɸʲȳ ȧʂʝȳʠʲȳ ȭȊɬ
PIUMAGGIO DI CONTORNO. La pterilosi del
Canarino è illustrata nella TAV.2. Qui di seguito
diamo un commento dei singoli pterilii.

doppio in tutto il rimanente tratto, a metà del
quale si allarga formando lo SFIOCCO.
In tutte le Razze Arricciate le piume della prima
ɵȳʲțȧɕʠȧȊȭȳɬʲʠȊʲʲʂȭʂʝʝɕʂɆʂʠɵȊɸʂɤȊȦʂʲȳηȊɸchi, le piume della seconda metà copro no l’addoɵȳ ȳ ʧɕ ȧʂɸɆʂʠɵȊɸʂ ȭɕΨȳʠȳɸʲȳɵȳɸʲȳ Ȋ ʧȳȧʂɸȭȊ
delle Razze.

PTERILIO CRANIALE
sȧȧʻʝȊʲʻʲʲȊɬȊʲȳʧʲȊॊjȳɬȊʠɕɇɕɸʂɬȳʝɕʻɵȳʝɕˆ
vicine al collo si arricciano e formano una parte
del collare. Nel Padovano Testa Liscia le piume laterali del pileo si allargano a formare due specie di
sopraccigli che sovrastano

PTERILIO FEMORALE
*ঌʻɸʝɕȧȧʂɬʂʲʠȊʲʲʂʝʂʧʲʂʧʻȳɸʲʠȊɵȦɕɕηȊɸȧɐɕɕɸ
corrispondenza del femore; fornisce un mazzetto
ȭɕʝɕʻɵȳȧɐȳʧɕȭɕʠɕɇʂɸʂȊɬɬঌɕɸȭɕȳʲʠʂȳȧʂʝʠʂɸʂʝɕˆ
ʂɵȳɸʂɬȊɇȊɵȦȊɆʂʠɵȊɸȭʂɬঌs^JÂʂɬȊª^sΥ*ॊ

PTERILIO DORSALE
EȊɬȊʠɇɐȳˤˤȊʻɸɕɆʂʠɵȳηɸʂȧɕʠȧȊȊɵȳʲțȭȳɬɬȳʧȧȊpole; da qui si slarga formando la caratteristica
MANDORLA. Il primo tratto uniforme fornisce
piume che dirigendosi in fuori formano le spalline.
Il secondo tratto (mandorla) fornisce piume lunghe e di colore fortemente intenso che ricoprono
il groppone. Nel Parigino e nell’A.G.I. la mandorla
ɐȊʻɸȊɕɵʝʂʠʲȊɸˤȊʝȊʠʲɕ ȧʂɬȊʠȳॄʝʂɕȧɐȴɀȭȊȳʧʧȊ
che nascono le piume che danno luogo al vistoso
BOUQUET (mazzetto) e al PARACERCO.
PTERILIO VENTRALE
E’ unico nel primo tratto che occupa il collo,

PTERILIO OMERALE
È formato da due tratti distinti, uno posto di traverso sull’omero (GRANDE PTERILIO OME^*६ ʝɕˆ ʠɕȧȧʂ ȭɕ ʝɕʻɵȳ ȭȳɬɬঌȊɬʲʠʂ ȧɐȳ ʂȧȧʻʝȊ
il margine anteriore del “patagio” (PICCOLO
PTERILIO OMERALE). Le loro piume sono normalmente arricciate e contribuiscono a formare le
spalline.

PTERILIO DELLE COPRITRICI
E’ posto sul codione, dietro la ghiandola dell’uropigio, e fornisce 10 piume (v. coda).
£*J^Js$*^^*sΥsª$^J
Fornisce le piume sottocaudali che nel loro insieme forma no il sottocoda (v. coda).
PTERILIO DELLE TIMONIERE
Corrisponde al margine posteriore del codione
PTERILIO ANALE
Ha forma circolare; sta intorno alla cloaca e fornisce sottili piumette che si divaricano nell’atto
della defecazione e della copula.
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GLI ARRICCIATI
NELLE ESPOSIZIONI
STANDARD E
SCALA DI GIUDIZIO
La Zoognostica, materia di indagine della Veterinaria e della Zootecnia, si occupa dello studio anatomico e funzionale degli animali domestici o, in
senso lato, allevati in qualche modo dall’Uomo in
relazione alla loro conformazione esteriore e alle
loro attitudini.
L’ORNITOGNOSTICA è la branca che si occupa
ȭȳɇɬɕ ªȧȧȳɬɬɕॊ *ʧʧȊ ʧʲʻȭɕȊ ȳ ʧʻιȳʠɕʧȧȳ ȧʂɵȳ ȭȳ˓ȳ
essere fatto un volatile per rispondere allo scopo
ȧʻɕɀȭȳʧʲɕɸȊʲʂॏȧɕʂɀɸȳȭȳηɸɕʧȧȳɬʂ£j$$ॊ
Pertanto per STANDARD si intende il MODELLO DI PERFEZIONE stabilito nel Paese di origine, del quale esiste sempre una descrizione ufηȧɕȊɬȳॄ ȳ ȧɐȳ ʝʻʎ ȳʧʧȳʠȳ ʠȊʝʝʠȳʧȳɸʲȊʲʂ Ȋɸȧɐȳ ȭȊ
ɵʂȭȳɬɬɕॄȭɕʧȳɇɸɕȳɆʂʲʂɇʠȊηȳॊ
Ȋɬ˓ʂʠȊʠɕȧȊʧɕȭɕɵʂȭɕηȧɐȳʻάȧɕȊɬɵȳɸʲȳʝʠʂʝʂʧʲȳ
(di norma dal Paese di origine) e accettate dagli
organi della C.O.M. O.M.J, (Ordre Mondial Juges),
lo STANDAR È IMMUTABILE.
ȔɜɁɟɱȔǉȴɁȫǲȴɁǬȔ̉ǦȏǲuԯiԯZԯ ԯuԯiԯɜȔʅɟǲǦǲȷɱȔǦȏǲ
ȔȷɱǲɟǲɦɦǉȷɁȫǲɟǉʣʣǲɟɟȔǦǦȔǉɱǲԯ

ARRICCIATO PADOVANO
Accettata la penalizzazione di 5 pt per la mancanza del collare con l’aumento da 15 a 20 pt sulla voce
“Testa e Collo”e la relativa diminuzione da 15 a 10
ʝʻɸʲɕȭȳɬɬȊ˓ʂȧȳউɕʻɵȊιɕʂঊॊ

GIBBER ITALICUS
Nella voce ALI prende in considerazione, quale
difetto, la cosiddetta ALA DOPPIA; negli ARTI
INFERIORI l’angolatura al calcagno;
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nella regione STERNALE la nudità prolungata all’addome (che deve invece essere presente in
alto, cioè nella regione giugulare).

GIBOSO SPAGNOLO
Corretta l’angolatura del collo rispetto alla verticale da 45° a 60° e sopprime l’angolatura al calcagno.

FIORINO
Vengono ammesse le “Piume di gallo” ɱɱǲȷʣȔɁȷǲԨ
ǲɟȫǲiɁɦɱɟǲLȷɱǲɟȷǉʣȔɁȷǉȫȔǲɜǲɟȔȫ ǉȴɜȔɁȷǉɱɁǬǲȫ
iɁȷǬɁ la O.M.J. C.O.M. richiede che questa
razza sia posta nella gabbia da “BORDER” con due
posatoi posti in alto a sei spazi di distanza uno
dall’altro.
E’ chiaro che LO STANDARD DI UNA RAZZA
E’ UNICO E LA SUA TUTELA E’ PRECIPUA
FUNZIONE DEL GIUDICE.
Non altrettanto unico è il modo di valutare un
ʧʂιȳʲʲʂ ɕɸ ʠɕɆȳʠɕɵȳɸʲʂ Ȋɬɬʂ ʲȊɸȭȊʠȭ ५ȧɕʂɀ ˓Ȋɬʻtare di quanto se ne discosta), per il quale esistono
le SCHEDE DI GIUDIZIO che facilitano il lavoro
del giudice e la comprensione del giudizio da parte
dell’allevatore-espositore.
La SCHEDA DI GIUDIZIO (scala di giudizio, di
ʒǉȫɺɱǉʣȔɁȷǲԩ̉ǦȏǲǬǲȣɺȆǲȴǲȷɱԩǲǦǦԯ६ʝʻʎȳʧʧȳʠȳ˓ȊʠɕȊʲȊȊʝɕȊȧɕɵȳɸʲʂॄɸȳɬɬঌɕɸʲȳɸʲʂȭɕʠȳɸȭȳʠȳʝɕˆɆȊȧɕɬȳ
per il giudice l’individuazione e la valutazione dei
pregi e dei difetti.
Vi sono numerosi esempi di Nazioni (e Clubs)
ȧɐȳȊȭʂʲʲȊɸʂʧȧȊɬȳȭɕɇɕʻȭɕˤɕʂȭɕΨȳʠȳɸʲɕȭȊʟʻȳɬɬȊ
adottata dalla C.O.M., specialmente per quanto riguarda i punti a disposizione dei singoli connotati.
Questa C.T.N. ha ritenuto opportuno adeguarsi

alle schede di giudizio della C.O.M. O.M.J per non
creare confusione nelle varie manifestazioni.

zionali vigenti in ornitologia.

PORTAMENTO
VALUTAZIONE E
SCALA DI GIUDIZIO
Tutte le Razze dei Canarini Arricciati hanno come
caratteristica fondamentale comune le TRE ARJJ£ª* JjJ^J ५ʧʝȊɬɬɕɸȳॄ ηȊɸȧɐɕॄ
jabot). In alcune Razze sono presenti anche ARRICCIATURE SECONDARIE e/o connotati del
ʝɕʻɵȊιɕʂȧʂɵʝɬȳɵȳɸʲȊʠɕ५ȧʂɬɬȊʠȳॄȧɕʻΨʂॄȳȧȧॊ६
Le arricciature secondarie appaiono, così come
ȧʂɸɸʂʲȊʲɕ ȧʂɵʝɬȳɵȳɸʲȊʠɕ ȭȳɬ ʝɕʻɵȊιɕʂॄ ɸȳɬɬȳ
seguenti razze: Arr. Gigante Italiano, Arricciato
di Parigi, Arricciato Padovano e, a seconda della
ɬʂʠʂɕɵʝʂʠʲȊɸˤȊॄ˓ȳɸɇʂɸʂ˓ȊɬʻʲȊʲȳɕɸɆʂʠɵȊʝɕˆʂ
meno consistente sulla scheda di giudizio.

TAGLIA
ȊʝʝʠȳʧȳɸʲȊ ɬȊ ɵʂɬȳ ȭȳɬ ʧʂιȳʲʲʂ ɸȳɬ ɬঌȊʠɵʂɸɕȧʂ
rapporto di tutte le sue parti, in modo da esaltare la sua massima bellezza. Ha come INDICE DI
MISURA la LUNGHEZZA, dalla punta del becco
alla punta della coda NELL’ANIMALE TOTALg*j£* *£*s ५˓ॊηɇॊࣃ६ॊ ªɸ ʧʂιȳʲʲʂ ȭɕʧȊʠmonico è detto “slegato”. E’ evidente che taglia e
lunghezza non sono la stessa cosa. Nelle Razze di
<ʂʠɵȊȳʂʧɕˤɕʂɸȳȊʝɕʻɵȊιɕʂɬɕʧȧɕʂɕɬ˓Ȋɬʂʠȳȭȳɬla lunghezza viene dato dalla misurazione, quanto
ʝɕˆȊʝʝʠʂʧʧɕɵȊʲȊʝʂʧʧɕȦɕɬȳॄȭȳɬɬঌȊɸɕɵȊɬȳɆȳʠɵʂʧʻɬ
pesatoio quando esibisce il portamento corretto.
Nelle Razze Arricciate il valore della lunghezza
viene dato, invece, dalla misurazione dell’animale
totalmente esteso, cioè, secondo le norme interna-

JɸȭɕȧȊɬȊʝʂʧɕˤɕʂɸȳȭɕʻɸʧʂιȳʲʲʂɆȳʠɵʂʧʻɬʝʂʧȊtoio nel momento che esprime tutta la sua eleganza, che è quella richiesta dallo Standard.
Jɸ ʂɇɸɕ ȊɬʲʠȊ ʂȧȧȊʧɕʂɸȳॄ Ȋɸˤɕȧɐȴ ȭɕ উʝʂʠʲȊɵȳɸʲʂঊ
è preferibile parlare di “posizione”. Il portamento
corretto è uno solo, le posizioni sono molte; fra
ɬȳ ʝɕˆ ȧʂɵʻɸɕ ˓ɕ ɀ ɬȊ উʝʂʧɕˤɕʂɸȳ ȭɕ ʠɕʝʂʧʂঊॄ ʂ ȭɕ
“siesta”, del Canarino che ha appena mangiato, o
che si appresta al sonno serale, quella del canarino
che dorme, quella dell’Arricciato del Sud, Gibber
e Gibboso che stanno attaccati alla gretola con
ʻɸȊˤȊɵʝɕɸȊȳॄɕɸʝȊʠʲɕȧʂɬȊʠȳॄʟʻȳɬɬʂȭȳɬʧʂιȳʲʲʂ
di grossa mole che tiene la coda completamente
cadente. LȫɜɁɟɱǉȴǲȷɱɁǿǬȔȷǉȴȔǦɁॄʝʂɕȧɐȴɀʝʠʂʝʠɕʂ
del canarino vigile e desideroso di muoversi, con i
muscoli pronti a scattare, come accadrebbe se fosse in libertà. La ɜɁɦȔʣȔɁȷǲ è, all’opposto, statica e
corrisponde al periodo in cui il Canarino in libertà
sta in riposo o, comunque, non esprime la sua vitalità. Appare chiaro che l’esemplare non dovrà mai
essere giudicato quando è in una delle “posizioni”
sopraddette. In questo caso dovrà essere opportunamente sollecitato ad assumere il portamento caratteristico della Razza. Si faccia attenzione che la
ʧʂɬɬȳȧɕʲȊˤɕʂɸȳɸʂɸʧɕȊɵʂʲɕ˓ʂȭɕʧʝȊ˓ȳɸʲʂॏʝȳʠȧɕʎ
si agisca con circospezione e pazienza.

PIUMAGGIO
Si riferisce a tutta la livrea e di esso si considera la
qualità, la ɞɺǉȷɱȔɱǚ, la ǦɁȴɜɁɦɱǲʣʣǉ e il colore .
jȳɬɬȊ ʧʻȊ ˓ȊɬʻʲȊˤɕʂɸȳ ʠɕȳɸʲʠȊ Ȋɸȧɐȳ ɕɬ ʝɕʻɵȊιɕʂ
della culotte e, escluso il Parigino e I’ A.G.I., il piuɵȊιɕʂȭȳɬɬঌȊȭȭʂɵȳॊ
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della culotte e, escluso il Parigino e I’ A.G.I., il piuɵȊιɕʂȭȳɬɬঌȊȭȭʂɵȳॊ

Parigino e nell’A.G.I. Devono essere sempre simmetrici.

MANTELLO, SPALLINE

JABOT

Il MANTELLO è una arricciatura peculiare del
Parigino e dell’A.G.I. comprende le SPALLINE, il
sªª*£ ५gÓÓ*Υs६ ȳ ɕɬ *sॄ
tutti derivanti in successione dallo pterilio dorsaɬȳ५˓ॊηɇॊࣄ६ॊ^ȳ^^Jj*ॄʂ˓˓ɕȊɵȳɸʲȳʝʠȳʧȳɸʲɕɕɸ
tutte le Razze tutte le Razze Arricciate, sono le
piume del dorso rivolte e ricadenti ɦȔȴȴǲɱɟȔǦǉȴǲȷte verso i lati. Hanno ǲɦɱǲȷɦȔɁȷǲ diversa nelle varie
Razze, minima nel Gibber, massima nel Parigino
e nell’A.G.I. La loro estensione e la loro simmetria
ʧʂɸʂʧȳɵʝʠȳʂιȳʲʲʂȭɕ˓ȊɬʻʲȊˤɕʂɸȳॊjȳɬɬঌॊ=ॊJॊɬȳ
spalline devo no essere conformate “a rosa”.
FIANCHI
Sono formati da un certo numero di piume che
nascono dal tratto di pterilio ventrale denominato
SFIOCCO, subito dopo quelle che danno il jabot
e si sviluppano incurvandosi in fu ori e in alto e
ɆȊʧȧɕȊɸȭʂɬȊʠȳɇɕʂɸȳȭȳɕηȊɸȧɐɕॊ*ʧʧɕɐȊɸɸʂȧʂɵȳ
ʻɸɕȧȊȧȊʠȊʲʲȳʠɕʧʲɕȧȊȧɐȳȭɕΨȳʠȳɸˤɕȊɬȳ˓ȊʠɕȳȊˤˤȳॄ
la voluminosità, minima nel Gibber, massima nel

*ঌ ɆʂʠɵȊʲʂ ȭȊ ʻɸ ʲʠȊʲʲʂ ʝɕˆ ʂ ɵȳɸʂ ɬʻɸɇʂ५Ȋ ʧȳconda della Razza) delle piume del petto che partendo dalle due branche dello pterilio ventrale si
sviluppano convergendo verso la linea mediana
(sternale). La sua estensione è diversa nelle varie
Razze. Nel Gibber è limitato ai lati della zona superiore dell’alto petto e corrisponde alle “virgole”.
Nell’Arr. del Sud, Arr. Svizzero e nel Melado occupa l’alto del petto, nell’Arr. del Nord e nell’Arr.
Padovano occupa quasi l’intero petto. Nell’Arr. di
ȊʠɕɇɕʧɕʝʠʂɬʻɸɇȊηɸʂȊɬʲȳʠɵɕɸȳȭȳɬɬঌȊȭȭʂɵȳ५ɤȊbot lungo), così pure per l’A.G.I., anche se in esso
ʧɕ ʧ˓ɕɬʻʝʝȊ ȧʂɸ ɵʂ˓ɕɵȳɸʲʂ ȭȳɬ ʝɕʻɵȊιɕʂ ˓ȳʠʧʂ
ɬঌȊɬʲʂ ५*ΥsJj६ॊ jȳɬɬঌʠʠॊ ȭȳɬ ʻȭ ʧɕ ɕɸȭɕȧȊ
anche con il termine di CESTINO.
Specialmente negli esemplari e nelle Razze a piuɵȊιɕʂʝɕˆʧʂȦʠɕʂॄηȊɸȧɐɕȳɤȊȦʂʲȭȳ˓ʂɸʂȳʧʧȳʠȳȦȳɸ
separati fra loro; in altre parole lo STACCO deve
essere ben netto, senza quel “piumino” che ne limita
i contorni e nuoce ad entrambe le arricciature.

<ɕɇʻʠȊࣃॿJɸʂʠɸɕʲʂɬʂɇɕȊɬȊɬʻɸɇɐȳˤˤȊʲʂʲȊɬȳȭɕʻɸʻȧȧȳɬɬʂ˓ɕȳɸȳʝʠȳʧȊʧʻɬɬঌȊɸɕɵȊɬȳʧʻʝɕɸʂȊȧʂɬɬʂȳʧʲȳʧʂȳȭɀʧȳɵʝʠȳɵȊιɕʂʠȳ
della lunghezza apparente.
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TESTA E COLLO
Della TESTA già abbiamo detto nelle pagine precedenti.
Per quanto riguarda la valutazione si ponga particolare attenzione al SOLCO RETRO OCULARE che deve
essere meno evidente che è possibile, salvo nel Parigino e nell’AG.I. nei quali il forte sviluppo del margine
superiore contribuisce ad arricchire la testa, mentre quello del margine inferiore contribuisce ad arricchire
i favoriti.
Nelle Razze nelle quali la testa deve essere liscia si faccia attenzione se una eventuale “spettinatura” dipende
da piume momentaneamente “fuori posto” oppure da piume stabilmente fuori posto; il primo caso non
ȧʂʧʲɕʲʻɕʧȧȳȭɕɆȳʲʲʂॄȊȭɕΨȳʠȳɸˤȊȭȳɬʧȳȧʂɸȭʂॊ

Figura 5 - (a sinistra) Pterilio dorsale e suoi tratti le cui piume, arricciandosi, costituiscono il collare, le spalline e il bouquet. Le ultime piume della mandorla non sono arricciate e nel Parigino e nell’A.G.I. formano il “paracerco” che precede le “piume di gallo”. I 2 pterilii omerali nel Parigino
e nell’A..G.I. hanno piumette arricciate che, ad ala chiusa, contribuiscono ad infoltire le spalline . La “culotte” il cui sviluppo è proporzionale alla
taglia e alla brinatura, è formata da piume dello pterilio femorale. Le arricciature sono schematizzate solo a sinistra.
५ȊȭȳʧʲʠȊ६ʲȳʠɕɬɕʂ˓ȳɸʲʠȊɬȳȳʧʻʂɕʲʠȊʲʲɕɬȳȧʻɕʝɕʻɵȳॄȊʠʠɕȧȧɕȊɸȭʂʧɕॄȧʂʧʲɕʲʻɕʧȧʂɸʂɕɬȧʂɬɬȊʠȳॄɕɬɤȊȦʂʲȳɕηȊɸȧɐɕॊ^ȳʝɕʻɵȳȭȳɬɬʂউʧηʂȧȧʂঊȭȊɸɸʂɕ
ηȊɸȧɐɕॊ£Ȋɬ˓ʂɬʲȊ५ȳʧȧɬʻʧʂɕɬ=ɕȦȦȳʠ६ɕɬʝʠɕɵʂʲʠȊʲʲʂȭɕȳʧʧʂȭțʝɕʻɵȳʧʝȳʲʲȊɸʲɕȊɬɤȊȦʂʲॊ
Le arricciature sono schematizzate solo a sinistra di chi guarda.
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Nelle Razze con portamento a 7 la valutazione
ȭȳɬɬȊɬʻɸɇɐȳˤˤȊȭȳɬs^^sȳȭȳɬʧʻʂʝɕʻɵȊιɕʂ
deve rientrare in questa voce, mentre la sua angolatura deve rientrare nella voce “porta mento”.
L’ordine delle 11 voci ha una sua precisa ragione,
ʝȳʠȧɐȴ ʝȳʠɵȳʲʲȳ ʝɕˆ ɆȊȧɕɬɵȳɸʲȳ ȭɕ ɕɸȭɕ˓ɕȭʻȊʠȳ ɕ
rapporti esistenti fra alcune di esse. Le prime tre
˓ʂȧɕ ५£ȊɇɬɕȊॄ ʂʠʲȊɵȳɸʲʂॄ ɕʻɵȊιɕʂ६ ɐȊɸɸʂ ʻɸ
carattere di valutazione globale. La voce “Jabot” è
inserita fra le voci “Fianchi” e “Testa e collo”, perȧɐȴȳʧʧʂɀɕɸȧʂɸʲȊʲʲʂȧʂɸȳɸʲʠȊɵȦɕॊʻȊɸȭʂɕɬɬɕɵɕʲȳɆʠȊηȊɸȧɐɕȳɤȊȦʂʲ५ʧʲȊȧȧʂ६ȳɆʠȊȧʂɬɬʂȳɤȊȦʂʲ
non è netto, il giudice è facilitato nel distribuire
fra loro il valore globale delle due penalizzazioni; in tal modo si evita di penalizzare due volte lo
stesso difetto. Tre classici esempi sono i seguenti.
Nell’Arr. del Sud, nel quale talvolta la difettosa
divaricazione delle piume del collo (cravatta) danɸȳιɕȊɕɬɤȊȦʂʲॄȊɬɬȊʠɇȊɸȭʂɬʂȳȭɕʧʻɸȳɸȭʂɬʂॄʻɸȊʧȳvera penalizzazione del “Collo” si assoderà ad una
penalizzazione meno severa del jabot. Quando il
ȧȳʧʲɕɸʂʲȳɸȭȳȊȭȳʧʧȳʠȳʝɕȳɸʂॄɕɬȧʂɬɬʂȊʝʝȊʠȳʝɕˆ
corto; in tal caso l’entità della penalizzazione sarà
invertita.
Nell’Arr. del Nord, il jabot troppo alto fa apparire
ɕɬȧʂɬɬʂȧʂʠʲʂॊɸȧɐȳɕɸʟʻȳʧʲʂȧȊʧʂɕɬɇɕʻȭɕȧȳʝɕˆ
facilmente distribuisce la penalizzazione relativa
alle due voci.

Le ultime 4 voci (ALI, ARTI INFERIORI, CODA
e CONDIZIONI GENERALI) sono, diciamo
ȧʂʧɞॄ উȭɕ ʠɕηɸɕʲʻʠȊঊ ȳॄ ȭɕ ɸʂʠɵȊॄ ɸȳɬ ȧȊɸȊʠɕɸʂ ȭȊ
esposizione, non dovrebbero subire penalizzazioɸɕॄʝȳʠȧɐȴɬȳ^Jɸʂɸȭʂ˓ʠȳȦȦȳʠʂɕɸȧʠʂȧɕȊʠʧɕ
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(attenzione, in certi casi si incrociano a causa della tensione cui è sottoposto il canarino durante il
trasporto al tavolo e successive operazioni di giuȭɕˤɕʂॄ ȧʂɸ ɬȊ ʲȳʧʲȊ ȭȳɬ ɇɕʻȭɕȧȳ উȊȭȭʂʧʧʂঊॊॊॊ ȳʠȧɕʎ
si faccia di tutto per accertare se il difetto è tranʧɕʲʂʠɕʂॄ ʝʂɕ ȧɐȴ ȊɬɬȊ ʠȊʧʲʠȳɬɬɕȳʠȊ ʲʻʲʲʂ ʝʻʎ ȳʧʧȳʠȳ
diverso!); la CODA dovrebbe essere di giusta lunghezza, completa, omogenea e pulita (canarino da
esposizione!), mentre la sua posizione rientra nella
˓ʂȧȳউʂʠʲȊɵȳɸʲʂঊॏɕɸηɸȳॄɬȳউsj$JÓJsjJ=*NERALI” dovrebbero essere di massima pulizia.
Per quanto concerne la voce “Arti Inferiori”, si
abbia presente che nella loro valutazione, a parte i
ȭɕɆȳʲʲɕȧɐȳȧʂɵʝʂʠʲȊɸʂʧʟʻȊɬɕηȧȊॄ˓ɕʧʂɸʂȧʂɵʝʠȳse le UNGHIE (al Parigino e all’AG.I. concesso di
aver le,lunghe e piegate o attorcigliate!).
JɬʝɕʻɵȊιɕʂȭȳɬɬȊª^sΥ*ॄʝʻʠɸȊʧȧȳɸȭʂȭȊɬla pelle sovrastante la coscia (pterilio femorale),
˓ɕȳɸȳ ˓ȊɬʻʲȊʲʂ ȊɬɬȊ ˓ʂȧȳ উɕʻɵȊιɕʂঊ ɕɸʧɕȳɵȳ Ȋɬ
ʝɕʻɵȊιɕʂȭȳɬɬঌȊȭȭʂɵȳȧʂɸɕɬʟʻȊɬȳॄɸȳɬɬȳউȊˤˤȳ
pesanti”, forma la cosiddetta IMBRACATURA.
ʝʠʂʝʂʧɕʲʂȭɕʟʻȳʧʲȳࣃʻɬʲɕɵȳ˓ʂȧɕॄʧɕɬȳιȊȊʲʲȳɸtamente quanto descritto alla pag. 33-34
(connotati cuscinetto).

?ȫȔǉȷǲȫȫȔȷȔ
La Commissione Tecnica Nazionale ha stabilito
i seguenti anellini per le Razze arricciare:
TIPO “T”: diametro interno 3,4 mm,
diametro esterno 4,5 mm, altezza 5,6 mm
per le razze A.G.I. e Parigino;
TIPO “X”: diametro interno 3,1 mm,
diametro esterno 4,1 mm, altezza 4,2 mm
per Arr. Padovano, Arr. del Nord e Arr. del Sud;
TIPO “B”: diametro interno 2,9 mm,
diametro esterno 4,0 mm, altezza 4,2 mm
per tutte le altre razze di Arricciati.

ARRICCIATI
DI FORMA E DI POSIZIONE
ȦȦɕȊɵʂȭɕΨȳʠȳɸˤɕȊʲʂȭʻȳɇʠʻʝʝɕȭɕʧʲɕɸɇʻȳɸȭʂɬɕʝȳʠʟʻȳɬɬȳȧɐȳʧʂɸʂɬȳȧȊʠȊʲʲȳʠɕʧʲɕȧɐȳʝȳȧʻɬɕȊʠɕȭȳɇɬɕʧʲȳʧʧɕॊ
LA FORMAॄ ʝȳʠ ɬȳ ʠȊˤˤȳ ȧɐȳ ɐȊɸɸʂॄ ɸȳɬɬȳ ˓ʂȧɕ ʠɕɇʻȊʠȭȊɸʲɕ ɕɬ ʝɕʻɵȊιɕʂ ɕɸ ɇȳɸȳʠȊɬȳॄ ɬঌȊʧʧȳɇɸȊˤɕʂɸȳ ȭȳɬ
ʝʻɸʲȳιɕʂɵȊιɕʂʠȳॊLA POSIZIONE, per le razze che fanno di questa caratteristica il loro riferimento
disponendo quindi per questo considerando i massimi punti a disposizione.

GRUPPO “A” CANARINI
ARRICCIATI DI FORMA

GRUPPO “B” CANARINI
ARRICCIATI DI POSIZIONE

Questo gruppo è composto dalle seguenti razze:
Rogetto
Meheringer
Arricciato Del Nord
Arricciato Di Parigi
Arricciato Padovano
Fiorino
Arricciato Gigante Italiano
La gabbia sarà del “TIPO l” sotto riportata.

Questo gruppo è composto dalle seguenti razze:
Benacus
Giraldiglio Sivigliano
Arricciato Del Sud
Gibber Italicus
Gibboso Spagnolo
Arricciato Svizzero
Melado Tinerfeno
La gabbia sarà del ‘’TIPO 2” sotto riportata.
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LA PRATICA DEL GIUDIZIO
L’AMBIENTE
Le razze arricciate sono quelle che, in assoluto,
ʝʠȳʧȳɸʲȊɸʂɬȳɵȊιɕʂʠɕȭɕάȧʂɬʲțȭɕɇɕʻȭɕˤɕʂʝȳʠɬȳ
ɵʂɬʲȳʝɬɕȧɕȧȊʠȊʲʲȳʠɕʧʲɕȧɐȳȭȳɬɬʂʠʂʝɕʻɵȊιɕʂȧɐȳ
risente in particolar modo degli sbalzi di tempera
tura, dell’umidità, e della luminosità o meno dei lo
cali. E’ necessario quindi che, durante le operazioni di giudizio, il Giudice cerchi che queste condizioni siano mantenute nel modo ottimale.
Se il giudizio dovesse iniziare poco tempo dopo
l’illuminazione della sala, si deve tener presente
ȧɐȳɕʧʂιȳʲʲɕɐȊɸɸʂȭȊʝʂȧʂηɸɕʲʂȭɕȊɬɕɵȳɸʲȊʠʧɕ
e non sono ancora in gradi di assumere un buon
portamento e di conseguenza, anche il loro piuɵȊιɕʂ ɸʂɸ ɐȊ ȊɸȧʂʠȊ ʠȊιɕʻɸʲʂ ɬȊ ʧʂάȧɕʲț ȳ ɬȊ
voluminosità che le arricciature richiedono.

Se accertasse che vi è un errore nella dichiarazione
della Razza, cioè se il canarino è di una Razza differente da quella dichiarata sul cartellino, nel caso
ȊΨȳʠɵȊʲɕ˓ʂ ȧɐɕȳȭȳʠț Ȋɬ ʂɵɕʲȊʲʂ sʠɇȊɸɕˤˤȊʲʂʠȳ
ȭɕȧʂʠʠȳιȳʠȳɕɬȧȊʠʲȳɬɬɕɸʂॊʻȊɬʂʠȊʟʻȳʧʲʂɸʂɸɆʂʧse possibile, si procederà ugualmente al giudizio
ȭȳɬʧʂιȳʲʲʂȊʝʝʂɸȳɸȭʂॄȦȳɸ˓ɕʧɕȦɕɬȳʧʻɬɬȊʧȧɐȳȭȊॄ
ɬȊȭɕȧɕʲʻʠȊউ$*^£sঊɕɸʲȊɬȧȊʧʂɕɬʧʂιȳʲʲʂ
˓ȳʠʠțȳʧȧɬʻʧʂȭȊʟʻȊɬʧɕȊʧɕȧɬȊʧʧɕηȧȊʻάȧɕȊɬȳॊ
,բɱǉɦɦǉɱȔʒɁǦȏǲԯȔȷɁȆȷȔǦǉɦɁԯȔȫɦɁ̿ǲɱɱɁǬɁʒɟǚɦǲȴɜɟǲ
ǲɦɦǲɟǲȆȔɺǬȔǦǉɱɁԯ

Se all’inizio delle operazioni la temperatura è ecȧȳʧʧɕ˓ȊɵȳɸʲȳȦȊʧʧȊʧɕȳ˓ɕʲȳʠțॄɸȳɬɵʂȭʂʝɕˆȊʧʧʂluto, di procedere al giudizi delle 5 Razze di Posizione e, in particolare del Gibber Italicus e del
Gibboso Spagnolo, queste Razze dovranno essere
giudica te nella tarda mattinata o alle prime ore
ȭȳɬʝʂɵȳʠɕιɕʂॊ

Terminata la compilazione della scheda di giudizio il Giudice, dopo aver scritto eventuali note
ɸȳɬɬʂʧʝȊˤɕʂʠɕʧȳʠ˓ȊʲʂȊʝʝʂʠʠțɬȊȭȊʲȊॄɬȊʧʻȊηʠɵȊ
ɬȳιɕȦɕɬȳʂʝʝʻʠȳɕɬʲɕɵȦʠʂʝȳʠʧʂɸȊɬȳȳɬȊʧʻȊʧɕɇɬȊॊ

Se l’ambiente viene ritenuto del tutto inadatto, il
Giudice potrà anche astenersi dal giudicare (art.46
del Reg. Gen. Mostre ), previa segnalazione e consenso del Presidente di Giuria.

DEFINIZIONE DEL COLORE
DEL PIUMAGGIO E DELLE
CATEGORIE A CONCORSO

LA COMPILAZIONE DELLA
SCHEDA DI GIUDIZIO

Nelle Razze Arricciate non esistono, nelle CateɇʂʠɕȳªάȧɕȊɬɕॄʠȳɇʂɬȳȧɐȳȭɕΨȳʠȳɸˤɕȊɸʂɬȳʧʲȳʧʧȳɕɸ
ȦȊʧȳȊɬȧʂɬʂʠȳʝȳʠȧɐȴউʲʻʲʲɕɕȧʂɬʂʠɕʧʂɸʂȊɵɵȳʧॿ
si”, pertanto ove avvenisse una suddivisione di categorie basata sul colore, ci atterremo alle seguenti
ɸʂʠɵȳʲȳɸȳɸȭʂʝʠȳʧȳɸʲȳɕɬʠɕɆȳʠɕɵȳɸʲʂȊɬɬȳȭȳηɸɕॿ
zioni qui indicate: GIALLO, ARANCIO, BIANCO, VERDE, BRONZO, ARDESIA, BRUNO, etc.

Dopo aver scritto sulla scheda il numero della gabȦɕȊॄȳȭɕɬȧʂɬʂʠȳȭȳɬʧʂιȳʲʲʂॄɕɬ=ɕʻȭɕȧȳȊɸɸʻɬɬȳʠț
con una X la colonna corrispondente alla Razza
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e, per le Razze Fiorino e Padovano, dove esistono
ɬȳ Ȋʝʝʂʧɕʲȳ ȧȊʧȳɬɬȳ ʝȳʠ ɕ ɕʻΨȊʲɕ ȳȭ ɕ £ȳʧʲȊ ɬɕʧȧɕȊ
annullerà con una X quella corrispondente al soggetto stesso.

^JssgJJृʂιȳʲʲɕʻɸɕȧʂɬʂʠȳȧɐȳɸʂɸʝʠȳsentano, in nessuna zona del corpo, tracce di colore contrastante con quello di fondo, escluse le
so fusioni lipocromiche gialle sulle remiganti e sul
le timoniere dei BIANCHI. In questa categoria
sono compresi anche i Fiorini e gli Arricciati Paȭʂ˓Ȋɸɕ५ȧɕʻΨȊʲɕȳ£ȳʧʲȊɬɕʧȧɕȊ६ȧʂɸɕɬȧɕʻΨʂʂʝɕɬȳʂ
(calotta) melaninici. Nel padovano, nel Fiorino e
ɸȳɬȳɸȊȧʻʧɬɕʝʂȧʠʂɵɕȧɕʧɕȊɕɬȧɕʻΨʂȧɐȳɬȊȧȊɬʂʲʲȊ
(PILEO), possono essere anche di colore diverso,
५g*^jJJ६ʝʻʠȧɐȴɕɬȧʂɬʂʠȳɵȳɬȊɸɕȧʂɸʂɸȭȳ˓ȳ
mai trasbordare, nei testa liscia la calotta deve essere tipo quella del Lizard.

g*^jJjJJृ ʂιȳʲʲɕ ʻɸɕȧʂɬʂʠȳ ȭɕ ȧʂɬʂʠȳ ʻɸɕ
forme, senza traccia di macchie lipocromiche.
Le sfumature “schiarenti” la gola l’addome dei
ɵȳɬȊɸɕɸɕȧɕʧʂɸʂȭȊȧʂɸʧɕȭȳʠȊʠʧɕɕɸɕɸθʻȳɸʲɕॊ

MACCHIATI. Nelle Mostre ove venisse inserita
questa categoria e nelle Rassegne, dicesi Macchia
ʲʂʟʻȊɸȭʂɕɬʧʂιȳʲʲʂʝʠȳʧȳɸʲȊɕɸʟʻȊɬʧɕȊʧɕʝȊʠʲȳ
del corpo, comprese le remiganti e le timoniere,
ʻɸȊʝɕȧȧʂɬȊɵȊȧȧɐɕȊʂʧʂΨʻʧɕʂɸȳȧʂɸʲʠȊʧʲȊɸʲȳȧʂɸ
il colore di fondo.

*ÓÓ£JृʻɸʧʂιȳʲʲʂȭɕȧȳʧɕʝȳˤˤȊʲʂʟʻȊɸȭʂʝʠȳsenta in qualsiasi parte del corpo, comprese le reɵɕɇȊɸʲɕȳɬȳʲɕɵʂɸɕȳʠȳॄɵȊȧȧɐɕȳʂʧʂΨʻʧɕʂɸɕȧʂɸtrastanti con il colore di fondo.
La terminologia che caratterizzerà il colore dei
pezzati sarà la seguente: Giallo pezzato, Arancio

pezzato, Bianco pezzato, quando prevale l’estensioɸȳȭȳɬʝɕʻɵȊιɕʂɬɕʝʂȧʠʂɵɕȧɕॊ
ȳʝʠȳ˓ȊɬȳɬঌȳʧʲȳɸʧɕʂɸȳȭȳɬʝɕʻɵȊιɕʂɵȳɬȊɸɕɸɕȧɕɬȊ
terminologia sarà: Verde pezzato, Ardesia pezzaʲʂॄʠʻɸʂʝȳˤˤȊʲʂॊÂȳʠʠțʝȳʠȧɕʎʻʧȊʲʂʝȳʠʝʠɕɵʂɕɬ
termine relativo al colore prevalente.

COMPOSIZIONE DEGLI STAMM

In tutte le Razze Arricciate gli Stamm devono esʧȳʠȳȧʂɵʝʂʧʲɕȭȊʧʂιȳʲʲɕȭɕɕȭȳɸʲɕȧʂȧʂɬʂʠȳॄȧɕʂɀॏ
tutti GIALLI - tutti ARANCIO - tutti BIANCHI
- tutti VERDI - tutti BRUNI - ecc. Per gli Stamm
di pezzati essi saranno: tutti PEZZATI VERDI
-Tutti PEZZATI ARDESIA - Tutti PEZZATI
BRUNI, il colore di fondo dovrà obbligatoriamenʲȳȳʧʧȳʠȳɕȭȳɸʲɕȧʂɕɸʲʻʲʲɕȳʟʻȊʲʲʠʂɕʧʂιȳʲʲɕॊ
Per quanto concerne le razze Ȕɺ̰ǉɱǲ i quattro
ʧʂιȳʲʲɕ ȭʂ˓ʠȊɸɸʂ ȳʧʧȳʠȳ ʲʻʲʲɕ ȧɕʻΨȊʲɕ ʂ ʲʻʲʲɕ ʲȳsta liscia - Eccezionalmente gli Stamm di Fiorino
ȳ ʠʠɕȧȧɕȊʲʂ Ȋȭʂ˓Ȋɸʂ ȧʂɵʝʂʧʲɕ ȭȊ ʧʂιȳʲʲɕ ȧʂɬ
ȧɕʻΨʂȭɕȧʂɬʂʠȳȭɕ˓ȳʠʧʂ५Ȋɬȧʻɸɕ˓ȳʠȭȳȊɬʲʠɕȦʠʻɸʂ६
non sono giudicabili.

ATTENZIONE
La COMPOSIZIONE DEGLI STAMM è la seɇʻȳɸʲȳृɕʧʂιȳʲʲɕȭȳ˓ʂɸʂȳʧʧȳʠȳʲʻʲʲɕȭȳɬɬȊʧʲȳʧʧȊ
ʠȊˤˤȊॄ ʲɕʝʂ ५ʲȳʧʲȊ ɬɕʧȧɕȊ ʂ ʲȳʧʲȊ ȧɕʻΨȊʲȊ६ॄ ˓Ȋʠɕȳʲț
(multicolore o uguale colore), pezzati aventitonalità e pezzature di identico colore, pezzati con
lipocromo superiore al 50% e pezzati melaninici
con melanina superiore al 50%. Quando troviamo
Stamm con pezzature 50% melaninici e 50% lipocromici poichè è quasi impossibile nelle razze arricciate avere una precisione millimetrica nelle
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percentuali di misurazione. Riteniamo comunque
che l’esperienza del giudice e dell’allevatore siano
ʧʻάȧɕȳɸʲɕ Ȋ ˓ȊɬʻʲȊʠȳ ȳ ȭȳȧɕȭȳʠȳ ʧȳ ɕ ʟʻȊʲʲʠʂ ʧʂɇɇȳʲʲɕ ʧɕȊɸʂ ʂɵʂɇȳɸȳɕ ʲȊɸʲʂ ȭȊ ȳʧʧȳʠȳ ȧɬȊʧʧɕηȧȊʲɕ
Stamm. Non si considerano Stamm e quindi non
giudicabili, quattro canarini di colore diverso sia
nelle pezzature che nel colore di fondo.
ʻȳʧʲɕ ʧʂιȳʲʲɕ ʧȊʠȊɸɸʂ ɇɕʻȭɕȧȊʲɕ ȧʂɵȳ ʧɕɸɇʂɬɕ
e potranno partecipare alla sola premiazione di
campione Razza.
LA COLORAZIONE ARTIFICIALE non è proibiʲȊॄɵȊɬঌʻɸɕɆʂʠɵɕʲțȭɕȳʧʧȊɀʧʂιȳʲʲȊȊɇɕʻȭɕˤɕʂɸȳɬ
ɬȊ˓ʂȧȳউJªg==JsঊॄॿJɸȊɬʲʠȳʝȊʠʂɬȳॄʻɸʧʂιȳʲʲʂȦȳɸȧʂɬʂʠȊʲʂɸʂɸʂʲʲȳʠʠțȊɬȧʻɸ˓ȊɸʲȊιɕʂॄɵȳɸʲʠȳʧȊʠțʧ˓ȊɸʲȊιɕȊʲʂʧȳɬȊȧʂɬʂʠȊˤɕʂɸȳɸʂɸʠɕʧʻɬʲȳʠț
uniforme. È vietata nell’Arricciato Svizzero.

CASI CHE COMPORTANO
L’ASTENSIONE DAL GIUDIZIO

1. Non presenta le caratteristiche tipiche della razza.
2. Manca totalmente di una spallina.
ࣂॊʠȳʧȳɸʲȊʻɸηȊɸȧʂɵȊɸȧȊɸʲȳॊ
4. Mostra vistosa mancanza di remiganti o di timoniere.
5. E’ in muta palese.
6. Presenta l’arricciatura del petto jabot) rivolta da
un solo lato del corpo (colpo di vento)
ࣆॊ ʠȳʧȳɸʲȊ ȭɕάȧʂɬʲț ȭɕ ʲȳɸʻʲȊ ȭȳɬ ʝʂʧȊʲʂɕʂ ʝȳʠ
difetti di qualsiasi natura, ed in particolare per la
rigidità del dito posteriore.
8. La rottura dell’unghia posteriore.
9. La rottura di tutte e tre le unghie anteriori.
10. Presenta cecità, anche solo unilaterale.
11. Presenta difetti anatomici di qualsiasi genere.
12. Presenta chiari segni di toelettatura per alteʠȊˤɕʂɸȳɵȊɸʻȊɬȳȭȳɬʝɕʻɵȊιɕʂ५ɕɸɆʠȊˤɕʂɸȳɇʠȊ˓ȳ
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che prevede la compilazione del verbale da parte
del Direttore Mostra).
13. Nel Gibber Italicus la mancanza di una virgola.
L’angolatura bilaterale in avanti del calcagno.
La cosiddetta “doppia ala” bilaterale.
14. Presenta evidenti sintomi di malattia.

ELENCO DELLE
INFRAZIONI DOLOSE
A norma dell’articolo 20 del Regolamento Generale Mostre (Approvato dall’Assemblea
ʲʠȊʂʠȭɕɸȊʠɕȊȭȳɬɬȳʧʧʂȧɕȊˤɕʂɸɕʲȳɸʻʲȊʧɕȊȳιɕʂ
Emilia in data 27-11-2004) le Infrazioni dolose ed
espressa mente palesi dovranno essere verbalizzate
e sotto scritte dal Responsabile di Giuria, dal Giudice interessato e dal Direttore Mostra, gli atti relativi dovranno essere inviati alla Segreteria F.O.I.
ONLUS per i provvedimenti disciplinari del caso.
Esse sono:
ࣀॊȳʧʝʂʧɕˤɕʂɸȳȭɕʧʂιȳʲʲɕȊȭʻɬʲɕɸʂɸʝʠȳ˓ɕʧʲɕȭȊɬɬȳ
ȧɬȊʧʧɕηȧɐȳʻάȧɕȊɬɕ<ॊsॊJॊsj^ªॏ
ࣁॊȳʧʝʂʧɕˤɕʂɸȳȭɕʧʂιȳʲʲɕȧʂɸjȭɕȊɬʲʠʂȊɬɬȳ˓Ȋʲʂʠȳॏ
3. anellini manomessi;
4. qualsiasi alterazione manuale atta ad alterare le
ȧȊʠȊʲʲȳʠɕʧʲɕȧɐȳȭȳɬɆȳɸʂʲɕʝʂȭȳɬʧʂιȳʲʲʂॊ

SISTEMA DI GIUDIZIO
A VALORI POSITIVI
Il sistema di giudizio adottato dalla COM-OMJ
nel 1993 e dalla nostra FOI-ONLUS in questi ulʲɕɵɕȊɸɸɕॄɐȊȳΨȳʲʲɕ˓ȊɵȳɸʲȳȧȊɵȦɕȊʲʂɕɬɵʂȭʂȭɕ
ȧʂɸʧɕȭȳʠȊʠȳɕʧʂιȳʲʲɕȧɐȳʧɕȊɵʂȧɐɕȊɵȊʲɕȊɇɕʻȭɕcare. Con questo nuovo metodo che chiameremo
al POSITIVO (mentre in precedenza si usava

ɇɕʻȭɕȧȊʠȳ ɕ ʧʂιȳʲʲɕ Ȋɬ j*=£JÂsॄ ʲʂɇɬɕȳɸȭʂ
ʝʻɸʲɕȭȊɬɬȊʧȧȊɬȊ˓Ȋɬʂʠɕ६ɸʂɸʧȊʠȳɵʂʝɕˆȧɐɕȊɵȊʲɕ
a penalizzare i difetti, ma a premiare i pregi dei
ɸʂʧʲʠɕȧȊɸȊʠɕɸɕॊ*ȧȧʂȭʻɸʟʻȳȧɐȳȭɕʻɸʧʂιȳʲʲʂॄ
al quale in precedenza su 15 punti a disposizione
ne toglievamo tre di penalizzazione segnando sulla
ʧȧɐȳȭȊȭɕɇɕʻȭɕˤɕʂʻɸj*=£JÂsɵȳɸʂʲʠȳॄʂιɕ
ʝʂʲʠȳɵʂ ȭɕʠȳृ ʟʻȳʧʲʂ ʧʂιȳʲʲʂ ʧʻ ʟʻɕɸȭɕȧɕ ʝʻɸʲɕ
massimi a disposizione, ne vale 12. Il risultato non
ȧȊɵȦɕȊɵȊॄȊʲʻʲʲɕɇɬɕȳΨȳʲʲɕॄʠȳɸȭȳʝɕˆȊȧȧȳʲʲȊȦɕɬȳ
ɕɬɇɕʻȭɕˤɕʂȧɐȳʝʠȳɵɕȳʠțȧʂɸʻɸʝʻɸʲȳιɕʂȊȭȳɇʻȊto le caratteristiche migliori, in questo senso un
contributo importante ci è venuto dai Giudici di
Specializzazione, dai Club, ed in modo particolare
dagli allevatori che continuamente seguono ed applicano scrupolosamente le direttive della Commissione Tecnica.
Questo sistema di giudizio e omissioni Tecniche
Nazionali è auspicabile e necessario per cercare di
uniformare al massimo il metro di giudizio delle
varie Razze.

iǲɱɁǬȔǬȔɦʒɁȫȆȔȴǲȷɱɁǬǲȔȆȔɺǬȔǦȔ
Jɬ =ɕʻȭɕȧȳ ʝʻʎ ʧȧȳɇɬɕȳʠȳ ɕɬ ɵȳʲʂȭʂ ȧɐȳ ʝɕˆ ɇɬɕ
ȊιʠȊȭȊ ʝȳʠ ʧ˓ʂɬɇȳʠȳ ɬȳ ʂʝȳʠȊˤɕʂɸɕ ȭɕ ɇɕʻȭɕˤɕʂॄ Ȋ
scopo orientativo e per l’esperienza pratica, ne
descriviamo due che riteniamo i migliori: GiudiʣȔɁ ǉȫ ɱǉʒɁȫɁ e ȆȔɺǬȔʣȔɁ ǉȫȫǉ ɟǉɦɱɟǲȫȫȔǲɟǉ (il secondo
particolarmente adatto come prima selezione dei
canarini ɟɟȔǦǦȔǉɱȔǬȔɁɦȔʣȔɁȷǲ).
Il Giudice che intende adottare il metodo del
“giudizio al tavolo” si fa portare le gabbie con i
ʧʂιȳʲʲɕȊʝʝȊʠʲȳɸȳɸʲɕȊȭʻɸȊȧȳʠʲȊȊˤˤȊȳȊʲȳॿ
goria, quindi mette in disparte quelli che a “colpo
ȭঌʂȧȧɐɕʂঊɇɬɕȊʝʝȊɕʂɸʂʝɕˆɵȳʠɕʲȳ˓ʂɬɕॊ
ɬɬȊηɸȳȭɕʟʻȳʧʲȊʝʠɕɵȊʧȧȳɬʲȊɇɕʻȭɕȧȊɕʧʂιȳʲʲɕ

di minor pregio dedicando ad essi un tempo inferiore a quello che dedicherà ai rimanenti messi
da parte. Successivamente si dedicherà a questi
ultimi e dopo aver svolto una successiva selezione, sceglierà il migliore assegnandogli il puntegɇɕʂȧɐȳɵȳʠɕʲȊȳȧɐȳɸȊʲʻʠȊɬɵȳɸʲȳʧȊʠțɕɬʝɕˆȊɬʲʂॊ
Il “colpo d’occhio” che presuppone una profonda
conoscenza della razza si realizza in modo un po’
ȭɕ˓ȳʠʧʂȭȊɬɬঌʻɸȊȊɬɬঌȊɬʲʠȊॊȳʠɬȊɵȊιɕʂʠʝȊʠʲȳȭȳɬɬȳ
Razze Arricciate è buona norma osservare dall’alʲʂɕʧʂιȳʲʲɕʝʂʧʲɕɸȳɬɬȳɇȊȦȦɕȳʻɸȊȊȧȧȊɸʲʂȊɬɬঌȊɬʲʠȊ
ȳʧȧɬʻȭȳɸȭʂʧʻȦɕʲʂॄȭȊɬɬʂʲʲʂȭȳɕʝʻɸʲȳιɕʝɕˆȊɬʲɕॄ
quelli che presentano difetti (purtroppo sempre
numerosi) delle spalline. Quelli che avranno le
caratteristiche migliori saranno poi osservati nelle altre caratteristiche. L’osservazione contemporanea dal davanti e dal sotto è indispensabile per
accertare la simmetria dello jabot, l’addome e i
ηȊɸȧɐɕɸʂɸȧɐȴɬȊʝʻɬɕˤɕȊȭȳɬȧʂɬɬʂॄɕɸʧʝȳȧɕȊɬɵʂȭʂ
degli Arricciati di Posizione. In questo modo l’operazione di giudizio risulta rapida e molto preȧɕʧȊॊ ȳʠ Ȋɬȧʻɸȳ Ȋˤˤȳ ʝʻʎ ȳʧʧȳʠȳ ȧʂɸ˓ȳɸɕȳɸʲȳ
fare una prima selezione in base al portamento,
per altrui in base alla mole, ecc. Per approfondire
questo argomento sarebbe necessario un trattato
a parte; noi facciamo solo presente che ogni Razza presenta dei caratteri chiamati “Caratteri spia”
che il Giudice esperto sa individuare ed utilizza
ʝȳʠɆȊʠʧɕʻɸঌɕȭȳȊȭȳɬ˓ȊɬʂʠȳȭȳɬʧʂιȳʲʲʂॊJɬʧɕʧʲȳɵȊ
ʧʂʝʠȊȭȳʧȧʠɕʲʲʂɀɕɬʝɕˆʻʧȊʲʂȳ˓ȳɬʂȧȳॄɵȊȧʂʧʲʠɕɸɇȳ
allo sballottamento delle gabbie che causa eccitaˤɕʂɸȳȭȳɕʧʂιȳʲʲɕॄȧʂɸȧʂɸʧȳɇʻȳɸʲȳʧȧʂɵʝʂʧʲȳˤˤȊ
ȭȳɬɬʂʠʂʝɕʻɵȊιɕʂȳɇʠȊɸȭȳȭɕάȧʂɬʲțɸȳɬɬȊ˓ȊɬʻʲȊzione del loro portamento naturale.
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INFRAZIONI RISCONTRATE A GIUDIZIO ULTIMATO
५ɕȧʂɵʝʂɸȳɸʲɕȭȳɬɬȊɇɕʻʠɕȊɸʂɸʧʂɸʂʝɕˆʝʠȳʧȳɸʲɕɸȳɕɬʂȧȊɬɕɵʂʧʲʠȊ६

s==*Υssjj$JÂ*s$*sJ£s*
(riscontrato al controllo anelli)

ª^J<J$*^s==*Υs

INFRAZIONE DOLOSA VERBALE DA PARTE DEL
COMITATO ORGANIZZATORE
ɟȔɱȔɟɁǬǲȫȫǉȆǉǥǥȔǉǬǉȫȫբǲɦɜɁɦȔʣȔɁȷǲԩȔȫɦɁ̿ǲɱɱɁʒȔǲȷǲǲɦǦȫɺɦɁ
ǬǉȫȫǉǦȫǉɦɦȔ̉ǦǉԩɱɺɱɱȔȆȫȔǉȫɱɟȔǲʒǲȷɱɺǉȫȔɦɁ̿ǲɱɱȔǉȷǬǉɱȔǉɜɟǲȴȔɁȔȷǉȫɱɟǲǦǉɱǲȆɁɟȔǲɟȔȴǉȷȆɁȷɁȔȷǦȫǉɦɦȔ̉ǦǉȴǉɱɺɱɱȔȔɜɟǲȴȔ
vengono congelati

s==*Υssjࣁj*^^J£*sj
(riscontrato al controllo anelli)

SQUALIFICA NON GIUDICABILE

VERBALE DA PARTE
DEL COMITATO ORGANIZZATORE
si annulla il cartellino del giudice,
ȔȫɦɁ̿ǲɱɱɁʒȔǲȷǲǲɦǦȫɺɦɁǬǉȫȫǉǦȫǉɦɦȔ̉Ǧǉ

s==*Υssjࣁj*^^Jj$JÂ*J
(riscontrato al controllo anelli)

SQUALIFICA NON GIUDICABILE

VERBALE DA PARTE
DEL COMITATO ORGANIZZATORE
si annulla il cartellino del giudice,
ȔȫɦɁ̿ǲɱɱɁʒȔǲȷǲǲɦǦȫɺɦɁǬǉȫȫǉǦȫǉɦɦȔ̉Ǧǉ

s==*Υs$ª^£ssjj$*^^ঌ*sJ£s*
(riscontrato al controllo anelli)

SQUALIFICA NON GIUDICABILE
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VERBALE DA PARTE
DEL COMITATO ORGANIZZATORE
si annulla il cartellino del giudice,
ȔȫɦɁ̿ǲɱɱɁʒȔǲȷǲǲɦǦȫɺɦɁǬǉȫȫǉǦȫǉɦɦȔ̉Ǧǉ

STAMM CON RNA DIVERSI
(riscontrato al controllo anelli)

ª^J<J$*^s==*Υs

INFRAZIONE DOLOSA VERBALE DA PARTE DEL
COMITATO ORGANIZZATORE
ritiro dello Stamm dall’esposizione, lo Stamm viene escluso
ǬǉȫȫǉǦȫǉɦɦȔ̉ǦǉԩɱɺɱɱȔȆȫȔǉȫɱɟȔǲʒǲȷɱɺǉȫȔɦɁ̿ǲɱɱȔǉȷǬǉɱȔ
ǉɜɟǲȴȔɁȔȷǉȫɱɟǲǦǉɱǲȆɁɟȔǲɟȔȴǉȷȆɁȷɁȔȷǦȫǉɦɦȔ̉Ǧǉ
ma tutti i premi vengono congelati

s==*Υssjj*^^s$J$Jg*jJsjJª*JsJ^^ঌ*^*jsª<<JJ^*
(riscontrato al controllo anelli)

SQUALIFICA NON GIUDICABILE

INDICAZIONI SULLA SCHEDA DI GIUDIZIO DI
s==*Υsjsj=Jª$JJ^**$Jg*jJsjJ
ANELLO NON REGOLAMENTARE
ȔȫɦɁ̿ǲɱɱɁʒȔǲȷǲǲɦǦȫɺɦɁǬǉȫȫǉǦȫǉɦɦȔ̉Ǧǉ

s==*Υssjj*^^s$J$Jg*jJsjJJj<*JsJ^^ঌ*^*jsª<<JJ^*
(riscontrato al controllo anelli)
jsj7s==*Υs$Jj*ªjJj<ÓJsj*

CLASSIFICA RIMANE INVARIATA

s==*Υssjj*^^sgjsg*s
(riscontrato al controllo anelli)

ª^J<J$*^s==*Υs

INFRAZIONE DOLOSA
VERBALE DA PARTE DEL COMITATO
ORGANIZZATORE,
ɟȔɱȔɟɁǬǲȫȫǉȆǉǥǥȔǉǬǉȫȫբǲɦɜɁɦȔʣȔɁȷǲԩȔȫɦɁ̿ǲɱɱɁʒȔǲȷǲǲɦǦȫɺɦɁ
ǬǉȫȫǉǦȫǉɦɦȔ̉ǦǉԩɱɺɱɱȔȆȫȔǉȫɱɟȔǲʒǲȷɱɺǉȫȔɦɁ̿ǲɱɱȔǉȷǬǉɱȔ
ǉɜɟǲȴȔɁȔȷǉȫɱɟǲǦǉɱǲȆɁɟȔǲɟȔȴǉȷȆɁȷɁȔȷǦȫǉɦɦȔ̉Ǧǉ
ma tutti i premi vengono congelati

^ঌȳʧʝʂʧɕʲʂʠȳʠɕȧʂɸʂʧȧɕʻʲʂȧʂɬʝȳ˓ʂɬȳȭɕɕɸɆʠȊˤɕʂɸȳʝʻʎʠɕȧʂʠʠȳʠȳȊɬ$<ȳɸʲʠʂʲʠȳɸʲȊ५ࣂࢿ६ɇɕʂʠɸɕȭȊɬɬȊɸʂʲɕηcazione della stessa dimostrando la propria buona fede, con lettera raccomandata da inviare alla Segreteria
della FOI-Onlus.
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IL GIUDIZIO ALLA
RASTRELLIERA
Questo metodo da utilizzare soprattutto per i soggetti delle Razze Arricciate di Posizione, richieȭȳɸȊʲʻʠȊɬɵȳɸʲȳʻɸʲȳɵʝʂɵȊιɕʂʠȳȳȭɕɬɇɕʻʧʲʂ
“Colpo d’occhio” Il Giudice che intende utilizzare questo metodo esaminerà i canarini da una di
stanza che non procuri loro alcun fastidio. Così facendo si forma un’idea del “valore complessivo dei
ʧʂιȳʲʲɕ ȳʧʝʂʧʲɕঊ ȳȭ ɕɸȭɕ˓ɕȭʻȊʲʂ ɕ ɵɕɇɬɕʂʠɕ ʝʠȳɸॿ
de nota dei numeri delle gabbie. Saranno natural
mente gli arricciati del Sud, i Gibber Italicus ed i
=ɕȦʂʧʂʧʝȊɇɸʂɬɕȊȭȊ˓ȳʠȳɬȊɵȊιɕʂʠȳȊʲʲȳɸˤɕʂɸȳ
per quanto riguarda il PORTAMENTO che dovrà
essere perfetto (questo portamento sarà quello che
verrà visto dal pubblico il giorno successivo) ma
anche per le altre razze; Melado Tinerfeno e ArʠɕȧȧɕȊʲʂ˓ɕˤˤȳʠʂʧɕȭʂ˓ʠțȊɸɸʂʲȊʠȳɕʧʂιȳʲʲɕȧɐȳ
si distinguono nettamente per il portamento che,
una volta portati al tavolo, potrà rimanere uguale
ɵȊȊɸȧɐȳʝȳιɕʂʠȊʠȳॊ$ʻʠȊɸʲȳʟʻȳʧʲȊʠȊʧʧȳɇɸȊȊɬɬȊ
rastrelliera, potrebbe essere utile sollecitare qualȧɐȳ ʧʂιȳʲʲʂॄ ɕɸ ʟʻȳɬ ɵʂɵȳɸʲʂ ɕɸʲȳɸʲʂ Ȋ ȧɕȦȊʠʧɕ
o distratto, ad assumere la “posizione di lavoro”.
Questa sollecitazione potrà essere fatta schioccando le dita, battendo le mani o invogliandolo con
l’apposita bacchetta. (gli spagnoli sono maestri
ɸȳɬɬঌȊȭȭȳʧʲʠȊʠȳ ɕ ɬʂʠʂ ʧʂιȳʲʲɕ Ȋȭ Ȋʧʧʻɵȳʠȳ ɬȊ ʝʂsizione perfetta non appena vedono la bacchetta).
Jɬ ʲȳɵʝʂ ʝȳʠʧʂ ˓ȳʠʠț ɕɸ ʝȊʠʲȳ ʠɕȧʻʝȳʠȊʲʂ ʝʂɕȧɐȴ
ɸʂɸʧȊʠțʝɕˆɸȳȧȳʧʧȊʠɕȊɬঌȊʲʲȳʧȊॿȊ˓ʂɬʲȳɬʻɸɇȊॿɕɸȭɕʧʝȳɸʧȊȦɕɬȳʝȳʠȧɐȴɕɬʧʂιȳʲʲʂȊʧʧʻɵȊɬȊʝʂʧɕˤɕʂɸȳȭɕɬȊ˓ʂʠʂॄɕɬʝʻɸʲȳιɕʂʠȳɬȊʲɕ˓ʂȊɬɬȊ˓ʂȧȳউʂʠtamento” verrà attribuito in base a quanto vi sto
in precedenza . Durante questa rassegna il Giudice
ȭʂ˓ʠțʝȳʠʎʝʂʠʠȳɵʂɬʲȊȊʲʲȳɸˤɕʂɸȳȊɕʧʂιȳʲʲɕʝʂʧʲɕʧʻɬɬȳηɬȳȦȊʧʧȳȭȳɬɬȊʠȊʧʲʠȳɬɬɕȳʠȊɕɸʟʻȊɸʲʂॄ
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dalla posizione della gabbia, potrebbero risentirne
nell’assumere la posizione desiderata. Terminata
questa prima selezione il Giudice si farà portare al
ʲȊ˓ʂɬʂʲʻʲʲɕɕʧʂιȳʲʲɕॄȊȧȧȊɸʲʂɸȳʠțʟʻȳɬɬɕɵɕɇɬɕʂʠɕ
già segnati, e provvederà al giudizio dei rimanenti.
Se durante questa operazione dovesse presentarʧɕʟʻȊɬȧɐȳʂʲʲɕɵʂʧʂιȳʲʲʂॄɸʂɸɸʂʲȊʲʂɕɸʝʠȳȧȳdenza, provvederà ad inserirlo tra quelli messi da
ʝȊʠʲȳʝȳʠɬȊȧɬȊʧʧɕηȧȊηɸȊɬȳॊJɬɵȳʲʂȭʂȭɕɇɕʻȭɕˤɕʂ
alla rastrelliera se da un lato avrà il merito di fare
individuare i “Portamenti migliori”, dall’altro non
permetterà di osservare al meglio tutte le altre
voci della scheda di giudizio che dovranno essere
riviste al tavolo.
Il Giudice dovrà sempre attenersi a quanto de
scritto dal capitolo VIII del Regolamento Generale Mostre ed in particolare dal Regolamento Ordine dei Giudici che nel capitolo Diritti e Doveri
cita all’ articolo 39:
• Il Giudice comandato al servizio di Giuria deve:
• Presentarsi nella sede della manifestazione entro
le ore 8,30 del giorno del giudizio;
• Esibire la tessera di idoneità di Giudice F.O.1.ONLUS;
ू ʂɸʲʠʂηʠɵȊʠȳ ȳ ʲɕɵȦʠȊʠȳ ʲʻʲʲɕ ɕ ȧȊʠʲȳɬɬɕɸɕ ȳȭ ɕ
documenti necessari all’espletamento del servizio;
ू=ɕʻȭɕȧȊʠȳɕɬɸʻɵȳʠʂȭɕʧʂιȳʲʲɕȳɬȳȧȊʲȳɇʂʠɕȳȊʧsegnate dal Responsabile di Giuria;
ूʠȳȭɕʧʝʂʠʠȳʂȦȦɬɕɇȊʲʂʠɕȊɵȳɸʲȳɬȊȧɬȊʧʧɕηȧȊηɸȊɬȳ
per le categorie giudicate;
A chiusura dei lavori compilare il rapporto di
servizio da consegnare al Responsabile.
In particolare il Giudice dovrà evitare di apporre
cancellature o correzioni alla scheda di giudizio;
se crederà di cambiare il giudizio, il che è sempre

possibile prima della compilazione del Rapporto
ȭɕ ȳʠ˓ɕˤɕʂॄ ȭɕʧʲʠʻιȳʠț ɬȊ ʧȧɐȳȭȊ ȳ ɸȳ ȧʂɵʝɕɬȳʠț
una nuova. Inoltre, prima che il canarino sia riportato al suo posto, segnerà con una croce od altro contrassegno il cartellino apposto sulla gabbia,
ʂɸȭȳ ȳ˓ɕʲȊʠȳ ʻɸ ȭʂʝʝɕʂ ɇɕʻȭɕˤɕʂॊ Jɬ =ɕʻȭɕȧȳ ʝʻʎ
solo utilizzare le schede di giudizio di modello federale o riconosciuti idonei ed approvati dal Consiglio Direttivo Federale (Art. 35 del Regolamento
Ordine dei Giudici e n° 35 del Regolamento generale Mostre), in caso di esaurimento di esse potrà
chiedere, al Presidente di Giuria ed al Direttore
Mostra, l’autorizzazione ad utilizzare il retro di
schede federali di altre Razze od altra soluzione.

IL GIUDIZIO NUMERICO
Un importantissimo argomento da considerare è
quello relativo al Capitolo VIII del Regolamento
Generale Mostre che all’Art. 34 dice:
jȳɬɬȳ ɵȊɸɕɆȳʧʲȊˤɕʂɸɕ ʻάȧɕȊɬɕ ɕɬ ɇɕʻȭɕˤɕʂ ɸʻɵȳʠɕȧʂ ʝȊʠʲɕȧʂɬȊʠȳιɕȊʲʂ ȭȳɕ ʧʂιȳʲʲɕ ȳʧʝʂʧʲɕ ˓ɕȳɸȳ
ȳΨȳʲʲʻȊʲʂ ȊʝʝɬɕȧȊɸȭʂ ɕ ȧʠɕʲȳʠɕ ȭɕ ˓ȊɬʻʲȊˤɕʂɸȳ Ȋʝprovati dal C.D.F. su proposta delle competenti
ॊΥॊjjॊ Jɬ ɇɕʻȭɕˤɕʂ ɸʻɵȳʠɕȧʂ ʧɕ ȧʂɸȧʠȳʲɕˤˤȊ
ɵȳȭɕȊɸʲȳɬȊȊʲʲʠɕȦʻˤɕʂɸȳȭɕʝʻɸʲȳιɕʝʂʧɕʲɕ˓ɕȧʂʠrispondenti alla valutazione di: ottimo, buono,
ʧʻάȧɕȳɸʲȳॄɕɸʧʻάȧɕȳɸʲȳॄʝʠȳ˓ɕʧʲɕȭȊɕȧʠɕʲȳʠɕȭɕ˓Ȋlutazione suddetti per ciascuna voce della scala di
giudizio o “considerando”. Particolare attenzione
deve porre il Giudice al valore numerico delle singole voci, onde applicare penalizzazioni proporzionate ad esso. Ad esempio risulta evidente che
gli stessi due punti di penalizzazione hanno un
valore ben diverso se la relativa voce ne contempla
15 oppure 5. Se la voce ne contempla 5 il giudizio
ʠɕʧʻɬʲȊʲʠȳ˓ʂɬʲȳʝɕˆʧȳ˓ȳʠʂȧɐȳʧȳɸȳȧʂɸʲȳɵʝɬȊࣀࣄॊ
Questa considerazione, ed altre che omettiamo,

non preoccupano il Giudice ricco di esperienza,
ma debbono preoccupare il giovane Giudice, acȧɕʂȧȧɐȴॄȧʂɸʲɕɸʻȊɸȭʂȊȭȊʝʝɬɕȧȊʠȳȧʂʠʠȳʲʲȊɵȳɸʲȳ
le norme dei Regolamenti e di questi “Criteri di
Giudizio”, consegua una valida esperienza nelle
valutazioni, che troverà conferma nella analogia
ȧʂɸɕɇɕʻȭɕˤɕȭȳɕ=ɕʻȭɕȧɕʝɕˆȳʧʝȳʠʲɕॊɕʧʻɬʲȊȧɐɕȊro, infatti, il danno che deriverebbe se ogni Giudice avesse in mente ed applicasse criteri personali.
ȳʠȧɐȴ ʧɕ Ȋʠʠɕ˓ɕ ʟʻȊɸʲʂ ʝʠɕɵȊ Ȋɬ ȧʂɸʧȳɇʻɕɵȳɸʲʂ
della massima uniformità possibile dei giudizi,
in ottemperanza alle norma previste dall’art.34
del Regolamento Generale Mostre, è indispensabile che il Giudice per ogni “considerando” pervenga ad una delle quattro (o 5) valutazioni pre˓ɕʧʲȳȭȊɬȧɕʲȊʲʂȊʠʲɕȧʂɬʂࣂࣃॄȧɐȳʧʂɸʂृsΥJgsॄ
(MOLTO BUONO), BUONO, SUFFICIENTE,
INSUFFICIENTE. Fatto questo applicando la “taȦȳɬɬȊȭɕ˓ȊɬʻʲȊˤɕʂɸȳঊʧȊʝʠțʟʻȊɬȳʝʻɸʲȳιɕʂɵȊʧʧɕmo o minimo dovrà attribuire. Quando è pervenuʲʂȊȭʻɸȊȭȳɬɬȳʟʻȊʲʲʠʂ५ʂࣄ६˓ȊɬʻʲȊˤɕʂɸɕॄɸʂɸʝʻʎ
ʝɕˆʻʧȧɕʠȳȭȊɕɬɕɵɕʲɕȭȳɬɬȊʝȳɸȊɬɕˤˤȊˤɕʂɸȳʠȳɬȊʲɕ˓Ȋॊ
Ripetiamo che solo così potrà essere conseguita la
massima uniformità di giudizio compatibile con
l’umana natura.

CONNOTATI CUSCINETTO
Esistono connotati che in pratica poche volte
vengono utilizzati, sono quelli che hanno a disposizione solo 5 punti che, bonariamente, abbiamo
ȭȳηɸɕʲɕউʂɸɸʂʲȊʲɕȧʻʧȧɕɸȳʲʲʂঊॊ^ȊʠȊɇɕʂɸȳɀɬȊʧȳॿ
ɇʻȳɸʲȳृ*ঌʧȳɵʝɬɕȧȳʠȳɸȭȳʠʧɕȧʂɸʲʂȧɐȳʻɸʧʂιȳʲʲʂ
degno di essere esposto ad una delle nostre Mostre
ȧɐȳʧʂɸʂgʂʧʲʠȳȭɕʟʻȊɬɕηȧȊˤɕʂɸȳॄɀɸʂʠɵȊɬɵȳɸʲȳ
sano, pulito e non presenta difetti di gambe, coda,
di pulizia e, in genere, di ali (salvo qualche caso di
ali incrociate). Col che i connotati cuscinetto che
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TABELLA DI VALUTAZIONE
ɺȷɱȔǉǬȔɦɜɁɦȔʣȔɁȷǲ

uɱɱȔȴɁ

iɁȫɱɁǥɺɁȷɁ

ɺɁȷɁ

ɺ̴ǦȔǲȷɱǲ

Lȷɦɺ̴ǦȔǲȷɱǲ

5
10
15
20
25

5
10
0-14
19-18
23

5
9
13
17
22

4
8
12-11
16
21

3
7
10-9
15
20-19

2
6-5
8
13-12
18-17

^Ȋ˓ȊɬʻʲȊˤɕʂɸȳɵʂɬʲʂȦʻʂɸʂɀʧʝȳʠɕɵȳɸʲȊɬȳȳȭɀʧʲȊʲȊɕɸʲʠʂȭʂʲʲȊʝȳʠʻɸȧʠɕʲȳʠɕʂȭɕȳʟʻɕʲț˓ȳʠʧʂɬȳʠȊˤˤȳȧɐȳɐȊɸɸʂʻɸɵȊιɕʂʠɸʻɵȳʠʂȭɕȧʂɸɸʂtati suscettibili di valutazione

non ricevono abitualmente penalizzazioni sono 4
o 5 e soltanto 6 o 7 quelli che le ricevono, cioè i
connotati di tipicità.
Il giovane Giudice cerchi pertanto di abituarsi
ad usare i termini previsti dalla “Tabella di Valutazione”, ed in breve tempo tutto il “meccanismo”
diventerà automatico e naturale, ed il primo importante passo sarà fatto. Resterà, purtroppo, la
ȭɕάȧʂɬʲț ȭɕ ʧȊʝȳʠ ȊʲʲʠɕȦʻɕʠȳ ȊʝʝʠʂʝʠɕȊʲȊɵȳɸʲȳ
una delle quattro (o cinque) valutazioni ad ogni
ʧɕɸɇʂɬʂȧʂɸɸʂʲȊʲʂॄJɸȊɬʲʠȳʝȊʠʂɬȳॄʝʻʎȳʧʧȳʠ˓ɕॄȊȭ
ȳʧȳɵʝɕʂॄ ɕɬ ȭʻȦȦɕʂ ʧȳ ȭȳηɸɕʠȳ ʻɸ ȧʂɸɸʂʲȊʲʂ উʂʲtimo” o “molto Buono”, oppure “buono” o “Sufηȧɕȳɸʲȳঊॊ ʻȳʧʲȊ ȭɕάȧʂɬʲț ʝʂʲʠț ȳʧʧȳʠȳ ʧʻʝȳʠȊʲȊ
soltanto con i contatti e lo scambio di opiɸɕʂɸɕ ȧʂɸ ɕ =ɕʻȭɕȧɕ ʝɕˆ ȳʧʝȳʠʲɕ ȳॄ ɸȊʲʻʠȊɬɵȳɸʲȳॄ
con l’esperienza, che resta sempre l’unica “maestra
insostituibile”.
In calce alla scheda di giudizio vi è uno spazio per
le annotazioni; qualora il Giudice ritenga di dover dare spiegazioni all’allevatore su determinati
ʝʻɸʲȳιɕॄɀȦʻʂɸȊɸʂʠɵȊȧɐȳɬʂʻʲɕɬɕˤˤɕॄɕɸʟʻȳʧʲʂ
modo l’allevatore potrà comprendere meglio il risultato ottenuto.
£ªΥJJs==*ΥJ**j££J$sÂjNO ESSERE GIUDICATI, il Giudice deve ricordarsi che l’allevatore ha pagato la quota di iscriˤɕʂɸȳ ʝȳʠ ʧȊʝȳʠȳ ɕɬ ˓Ȋɬʂʠȳ ȭȳɕ ʧʂιȳʲʲɕ ʝʠȳʧȳɸʲȊʲɕ
egli, pagando la quota di iscrizione ha permesso la
realizzazione della manifestazione e di conseguenza anche il suo lavoro.
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IL GIUDIZIO DEGLI STAMM
ȳʠ ɬȊ ȭȳηɸɕˤɕʂɸȳ ȭɕ ʲȊɵɵ ȭɕ ^ɕʝʂȧʠʂɵɕȧɕॄ
melaninici o pezzati, si veda a pagina 30 (ComʝʂʧɕˤɕʂɸȳȭȳɇɬɕʲȊɵɵ६ॊJɬʝʠɕɵʂʝʻɸʲȳιɕʂȭȳɬɬʂ
ʲȊɵɵ५ɬʂʲȊɵɵɐȊʧɕɇɸɕηȧȊʲʂȭɕউɇʠʻʝʝʂঊȳȭɀ
sempre formato da quattro esemplari della stessa
ȊˤˤȊॄʲʻʲʲɕȧɕʻΨȊʲɕʂʲʻʲʲɕɸʂɸȧɕʻΨȊʲɕʧȳʧɕʲʠȊʲʲȊ
di Arricciati Padovani o Fiorini) si ottiene somɵȊɸʂɕʟʻȊʲʲʠʂʧɕɸɇʂɬɕʝʻɸʲȳιɕॊ
Jɬ ʻɸʲȳιɕʂ ȭȳηɸɕʲɕ˓ʂ ʧɕ ʂʲʲɕȳɸȳ Ȋιɕʻɸɇȳɸȭʂ Ȋ
ʟʻȳʧʲʂ ʝʻɸʲȳιɕʂ ɕɬ ªj£*==Js $J gsNIA che dispone al massimo di 6 punti.
Il concetto fondamentale dell’attribuzione dei
punti di armonia è sempre stato per la nostra
C.T.N.C.F.PA quello di:
ࣀॊ ʠȳɵɕȊʠȳ ɬঌʻɸɕɆʂʠɵɕʲț ȭȳɕ ʝʻɸʲȳιɕ ५ɆȊʲʲʂʠȳ ȭɕ
omogeneità generica)
2. Premiare l’uniformità dei caratteri-base dei canarini di un allevatore, cioè il consegui mento, da
parte sua, di un ceppo stabilizzato, il solo valido
ʝȳʠ ȭȊʠȳ ɬȳ ɵȊιɕʂʠɕ ɇȊʠȊɸˤɕȳ ʝʂʧʧɕȦɕɬɕ ʧʻɬɬȊ ʲʠȊsmissibilità di quei caratteri (fattore di omogeneiʲțʧʝȳȧɕηȧȊʂȭɕʂɵʂɇȳɸȳɕʲțȭȳɕȧʂɸɸʂʲȊʲɕ६ॊ
3. Premiare il piacevole colpo d’occhio che danno
Ȋɬɬঌʂʧʧȳʠ˓ȊʲʂʠȳȳʧʝȳʠʲʂʂʝʠʂɆȊɸʂʟʻȊʲʲʠʂʧʂιȳʲʲɕ
fra loro identici o in perfetta armonia fra loro per
ʝʂʠʲȊɵȳɸʲʂॄʲɕʝʂȳȧʂɬʂʠȳȭȳɬʝɕʻɵȊιɕʂॄ५ɆȊʲʲʂʠȳ
di omogeneità estetica).
JɸȧʂɸʧɕȭȳʠȊˤɕʂɸȳȊȧɕʎॄɬঌȊʲʲʠɕȦʻˤɕʂɸȳȭȳɕʝʻɸʲɕȭɕ
armonia veniva fatta in base a due distinti criteri,

I SEGUENTI CASI VOGLIONO ESSERE DEGLI ESEMPI
ɺȷɱǲ̿Ȕ

ɟȴɁȷȔǉ

Somma

ɺȷɱȔ̉ȷǉȫȔ

1°- 92.90.90.90
2°- 91.90.90.90
3°- 93.90.90.88
4°- 89.89.89.89

4
5
1
6

362+4
361+5
361+1
356+6

366
366
362
362

uno che premiava L’OMOGENEITÀ’ GENERICA
e l’altro che premiava L’OMOGENEITÀ’ SPECIFICA ED ESTETICA, entrambi disponevano di
ʲʠȳʝʻɸʲɕɕʝʠɕɵɕηʧʧɕॄȭȊȧȊɬȧʂɬȊʠȳɕɸȦȊʧȳȊɬʝʻɸʲȳιɕʂȳȭɕʧȳȧʂɸȭɕ$ɕʧȧʠȳˤɕʂɸȊɬɕȧɐȳɕɬ=ɕʻȭɕȧȳȊʧsegnava in base ai criteri sopraddetti.
ʻɸʲȳιɕʂ ȭȳηɸɕʲɕ˓ʂ ʧʲȊȦɕɬɕʲʂ Ȋ ɬɕ˓ȳɬɬʂ ɕɸʲȳʠॿ
nazionale dall’Ordine mondiale dei Giudici C.O.M.
Anche l’O.d.G. della F.O.I. ONLUS ha dovuto
adeguarsi a questo nuovo sistema di attribuire i
ʝʻɸʲɕȭɕȊʠɵʂɸɕȊȧɐȳɆʂʠʧȳʧȊʠțʝɕˆʧȳɵʝɬɕȧȳॄɵȊ
a nostro avviso forse meno razionale. Si tratta di
questo: I punti a disposizione sono sempre 6 e
da questo numero si tolgono tante unità quante
ʧʂɸʂʟʻȳɬɬȳȭȊʲȳȭȊɬɬȊȭɕΨȳʠȳɸˤȊɆʠȊɕȭʻȳʝʻɸʲȳιɕ
ȳʧʲʠȳɵɕॊȭȳʧȳɵʝɕʂॄɸȳɬȧȊʧʂȭɕࣃʝʻɸʲȳιɕʻɇʻȊɬɕॄ
siano essi tutti 80 o tutti 90, i punti di armonia
saranno sempre 6.

LO SPAREGGIO NEGLI STAMM
ʂɸɬȳɸʻʂ˓ȳȭɕʧʝʂʧɕˤɕʂɸɕॄউɸʂɸʧɕȭʂ˓ʠȊɸɸʂʝɕˆ
˓ȳʠɕηȧȊʠȳȧȊʧɕȭɕ*==JsঊʝȳʠʲȊɸʲʂʲʻʲʲɕɇɬɕ
Stamm che rientreranno nelle premiazioni e quinȭɕɸȳɬɬȳɬȊʧʧɕηȧɐȳªάȧɕȊɬɕॄȭʂ˓ʠȊɸɸʂȳʧʧȳʠȳȭɕɆferenziati tra di loro di almeno un punto.
La massima attenzione dovrà fare il Giudice in
modo che, così operando, aumentando di un pun-

ʲʂʻɸʧʂιȳʲʲʂȭȳɬɬʂʲȊɵɵɸʂɸȊʻɵȳɸʲɕȊɸȧɐȳɬʂ
ʧȧȊʠʲʂȭȳɕʝʻɸʲɕηʧʧɕॄʝȳʠȧɐȴɕɸʲȊɬȧȊʧʂॄȧɕʎȧɐȳʧɕ
guadagna da un lato lo si perde dall’altro e bisogna
ricominciare da capo.
Chiaramente ci vuole la massima attenzione per
non commettere errori.

NUMERO DI CANARINI
ARRICCIATI DA GIUDICARE
IN UN GIORNO
Il numero dei Canarini Arricciati da giudicare in
un giorno è di 100 (80 se sono solo di posizione),
se non vi sono molti Gibber, Gibosi ed Arricciati del Sud. Le prove ripetutamente fatte in questi ultimi 20 anni attestano che questi limiti non
possono essere superati, se si chiede al giudice un
giudizio ponderato ed esauriente che non si presti
a critiche da parte degli espositori.
Solo in rari e particolarissimi casi, su invito del
Presidente di Giuria o del Commissario Mostra, si
ʝʻʎɆȊʠȳʻɸȊɵɕɸɕɵȊȭȳʠʂɇȊȊʟʻȳʧʲȊɸʂʠɵȊॊ
D’altra parte le Associazioni sono perfettamente
al corrente di questo numero e sono tenute SENZA ECCEZIONI ad aver programmato l’ingabbio
in relazione al numero di giudici richiesti.
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Parte Seconda

LE RAZZE ARRICCIATE
CREATE IN EUROPA
ITALIA
?ȔǥǥǲɟLɱǉȫȔǦɺɦԩɟɟȔǦǦȔǉɱɁǉǬɁʒǉȷɁԩ>ȔɁɟȔȷɁԩɟɟȔǦǦȔǉɱɁ?ȔȆǉȷɱǲLɱǉȫȔǉȷɁԩɁȆǲɱɱɁԩǲȷǉǦɺɦ

FRANCIA
Arricciato del Sud, Arricciato del Nord, Arricciato Parigino

SPAGNA
?ȔǥǥɁɦɁɜǉȆȷɁȫɁԩiǲȫǉǬɁ¥ȔȷǲɟȅǲȷɁԩ?ȔɟǉɟǬȔȫȫɁ

SVIZZERA
Arricciato Svizzero

GERMANIA
iǲȏǲɟȔȷȆǲɟ
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LE RAZZE ARRICCIATE
DI FORMA
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L’ARRICCIATO DEL NORD
Questa Razza viene descritta per prima, sia perȧɐȴɀɬȊʝɕˆȊɸʲɕȧȊॄʧɕȊʝȳʠȧɐȴɕɸȳʧʧȊʧɕʠȊ˓˓ɕʧȊɬȊ
schematica espressione delle sole cinque arricciature principali (che devono essere sempre presenti
ɕɸʂɇɸɕȊˤˤȊ६ॄɵȳɸʲʠȳɕɬʝɕʻɵȊιɕʂȭȳɬɬȳʠȳʧʲȊɸʲɕ
regioni deve mantenersi del tutto liscio. In linea di
ɵȊʧʧɕɵȊʻɸʧʂιȳʲʲʂʧȊʠțʲȊɸʲʂʝɕˆʝʠȳɇɕȊʲʂʟʻȊɸʲʂʝɕˆȳ˓ɕȭȳɸʲȳʧȊʠțɕɬcontrasto fra le regioni lisce
e quelle arricciateȳॄɸȊʲʻʠȊɬɵȳɸʲȳॄʟʻȊɸʲʂʝɕˆʠɕȧche saranno le arricciature.
^ঌॊʠʠɕȧȧɕȊʲʂȭȳɬjʂʠȭɀʝȳʠʲȊɸʲʂɕɬʝɕˆɆȊȧɕɬȳȭȊ
giudicare ed è forse questa la ragione per la quale i
giudici hanno ormai preso l’abitudine di giudicare
questa Razza per prima.
Si tratta di un canarino “sobrio” e “deciso”, che
esprime con chiarezza i suoi pregi e i suoi difetti.

Portamento e movimenti denotano forza e vivacità. Nel giudicarlo occorre un po’ di pazienza, poiȧɐȴɕɬʧʻʂʲȳɵʝȳʠȊɵȳɸʲʂɬʂʠȳɸȭȳɕʠʠȳʟʻɕȳʲʂȊɬɬȊ
ʝʠȳʧȳɸˤȊ ȭȳɬɬȳ ʝȳʠʧʂɸȳ ५ʧʝȳȧɕȊɬɵȳɸʲȳ ɕ ʧʂιȳʲʲɕ
maschi).
ɕɸʂʲɕɸʂɸȳɬɬȳηɇʻʠȳɬȳࣄȊʠʠɕȧȧɕȊʲʻʠȳȧɐȳɆʂʠɵȊɸʂ
come un “manicotto” intorno al torace, e il corpo
ȧɐȳ ʝʻʎ ȳʧʧȳʠȳ ʧʻȭȭɕ˓ɕʧʂ ɕɸ ࣃ ˤʂɸȳ ȭɕ ɬʻɸɇɐȳˤˤȊ
ʝʠȳʧʧʂȧɐȴʻɇʻȊɬȳɆʠȊɬʂʠʂॄȧɐȳʧʂɸʂृʲȳʧʲȊȳȧʂɬɬʂॄ
zona delle arricciature, zona di raccordo, coda.
Le singole voci dello Standard saranno commenʲȊʲȳɵʂɬʲʂȭȳʲʲȊɇɬɕȊʲȊɵȳɸʲȳॄʝȳʠȧɐȴɬȊȭȳʧȧʠɕˤɕʂɸȳ
del l’Arr. del Nord sarà richiamata frequentemente come elemento di guida e di confronto per le
altre Razze.

DENOMINAZIONE: ARRICCIATO DEL NORD
TAGLIA

15

PORTAMENTO

15

SPALLINE

15

FIANCHI

15

JABOT

15

TESTA E COLLO

10

CODA E ALI

5

VENTRE E ADDOME

5

CONDIZIONI GENERALI

5

Totale

38

100

39

40

COMMENTI DELLE SINGOLE VOCI
DELLO STANDARD
TAGLIA
`ɺȷȆȏǲʣʣǉԨҳҹՕҳҺǦȴԩɜɟɁɜɁɟʣȔɁȷȔɜǲɟȅǲɱɱǲԩɺȷɱȔҳҷ
^ȊʲȊɇɬɕȊȭȳɬɬঌʠʠॊȭȳɬjʂʠȭʝʻʎȳʧʧȳʠȳȭȳηɸɕʲȊɵȳȭɕȊॊ^ȊɬʻɸɇɐȳˤˤȊȭɕࣀࣆȧɵɸʂɸʧȊʠțʝȳɸȊɬɕˤˤȊʲȊॏʝȳʠʎॄɕɸ
ʻɸʧʂιȳʲʲʂʧɕȧʻʠȊɵȳɸʲȳɵȊʧȧɐɕʂɬȊɬʻɸɇɐȳˤˤȊȭɕࣀࣆȧɵʝʂʲʠțȳʧʧȳʠȳȧʂɸʧɕȭȳʠȊʲȊȧȊʠȳɸʲȳॊ
La lunghezza appena superiore ai 18 cm. sarà considerata difettosa e, in tal caso, non potrà ricevere la valuʲȊˤɕʂɸȳȭɕউsΥJgsঊॊ
ªɸȊʧȳ˓ȳʠȊȭȳȧʻʠʲȊˤɕʂɸȳȭɕʝʻɸʲɕȊ˓ʠțɕɸ˓ȳȧȳɕɬȧȊɸȊʠɕɸɕʲʠʂʝʝʂȧʂʠʲʂॄʧɕȊʝȳʠȧɐȴʲʠʂʝʝʂȭɕʧȧʂʧʲʂȭȊɬɬȊʲȊɇɬɕȊ
ɵȳȭɕȊȊʲʲʻȊɬȳȭȳɕɵɕɇɬɕʂʠɕʧʂιȳʲʲɕɕʲȊɬɕȊɸɕॄȧɐȳɀȭȳȧɕʧȊɵȳɸʲȳȭɕࣀࣇȧɵॊॄʧɕȊʝȳʠȧɐȴɬʂȊ˓˓ɕȧɕɸȳʠȳȦȦȳȊɬ<ɕʂrino T.L. Soltanto per questa prima voce anticipiamo l’esempio del procedimento da seguire per stabilire il
ȧʂʠʠɕʧʝȳʲʲɕ˓ʂȭȳɕʝʻɸʲɕȭȊȊιɕʻȭɕȧȊʠȳॊ
Jɬ=ɕʻȭɕȧȳȳʧȊɵɕɸȊȊʲʲȳɸʲȊɵȳɸʲȳɕɬʧʂιȳʲʲʂȧȳʠȧȊɸȭʂȭɕȊʠʠɕ˓ȊʠȳȊȧʂɸȧʠȳʲɕˤˤȊʠȳɸȳɬɬȊʧʻȊɵȳɸʲȳʧȳɬȊɬʻɸghezza e le proporzioni gli sembrano conformi a quelle dello Standard e quindi emette la sua “sentenza’’,
che potrà essere ad esempio questa: “il canarino ha lunghezza e proporzioni BUONE. A questo punto scatta
ɬঌȊʲʲʠɕȦʻˤɕʂɸȳȭȳɬʝʻɸʲȳιɕʂȧɐȳʧȊʠțȳʧȊʲʲȊɵȳɸʲȳȭɕࣀࣁʝʻɸʲɕॊȳɕȭʂȭɕȧɕʝʻɸʲɕʧȳɵȦʠȳʠȊɸɸʂʝʂȧɐɕॄʧɕȭʂvrà considerare se sarà il caso di sostituire la valutazione di “BUONO” con quella di “MOLTO BUONO”.
JɸʲȊɬȧȊʧʂʧȊʠț˓ȊɬʻʲȊʲʂࣀࣃʝʻɸʲɕॄʝʂɕȧɐȴʧʂɬʂɕɬɇɕʻȭɕˤɕʂȭɕʝȳʠɆȳˤɕʂɸȳʝʠȳ˓ȳȭȳɬঌȊʧʧȳɇɸȊˤɕʂɸȳȭȳɬɵȊʧʧɕɵʂ
ʝʻɸʲȳιɕʂॊ
ɕʠɕȧʂʠȭɕȧɐȳɬȊ£=^Jɀɕɬɇɕʻʧʲʂɕɸʧɕȳɵȳȭɕ^ªj=E*ÓÓȳssÓJsjJ*<*Υ*ʝȳʠʲȊɸʲʂॄʻɸ
ʧʂιȳʲʲʂɬʻɸɇʂࣀࣇȧɵॊ५ʂʲʲɕɵȊɬʻɸɇɐȳˤˤȊ६ɵȊʝʂ˓ȳʠʂȭɕȊʠʠɕȧȧɕȊʲʻʠȳȊʝʝȊʠɕʠțʧʂʲʲɕɬȳȳʝȳʠȧɕʎॄɸʂɸʂʧʲȊɸʲȳɬȊ
ʝȳʠɆȳʲʲȊɬʻɸɇɐȳˤˤȊॄɸʂɸʝʂʲʠțȳʧʧȳʠȳȧʂɸʧɕȭȳʠȊʲʂȭɕsΥJg£=^Jॆ

PORTAMENTO
>ȔǲɟɁԩǉȫɱɁɦɺȫȫǲȆǉȴǥǲԩɱǲɦɱǉǲǦɁȫȫɁȔȷȫȔȷǲǉԩǉȷȆɁȫǉɱɺɟǉɦɺȫȫբɁɟȔʣʣɁȷɱǉȫǲǬȔǦȔɟǦǉҷҲԵҸҲԩɺȷɱȔҳҷ
JɬʝʂʠʲȊɵȳɸʲʂȧɐȳʝɕˆʧɕȊȭȭɕȧȳȊʟʻȳʧʲȊȊˤˤȊʝȳʠɬȊʧʂȦʠɕȳʲțȭȳɬɬȳȊʠʠɕȧȧɕȊʲʻʠȳȳʝȳʠɬȊʧʻȊɕɸȭʂɬȳॄʟʻȳɬɬʂ
ȧɐȳȳʧʝʠɕɵȳηȳʠȳˤˤȊॊ£ȊɬȳȊʧʝȳʲʲʂʧɕʠȳȊɬɕˤˤȊʧʂɬʂʧȳɬȳ˓Ȋʠɕȳɬȳ˓ȳȭȳɬȧʂʠʝʂʧʂɸʂɕɸȦʻʂɸȊȳʧʲȳɸʧɕʂɸȳॊȳʧʂɸʂ
θȳʧʧȳɬঌȊɸɕɵȊɬȳȊʝʝȊʠȳʠȊȧȧʂɬʲʂȳʝʻʎȳʧʝʠɕɵȳʠȳʝȊʻʠȊॄʧʲȊɸȧɐȳˤˤȊॄʂȭȊɬʲʠʂॊȊʠʲɕȧʂɬȊʠȳȊʲʲȳɸˤɕʂɸȳȭȳ˓ȳ
fare il giudice alle gambe (tibia) che, se giustamente estese, nella loro parte distale debbono essere visibili
ʧʂʝʠȊɕɬȧȊɬȧȊɇɸʂʝȳʠȊɬɵȳɸʂࣀॐࣂȭȳɬɬȊɬʂʠʂɬʻɸɇɐȳˤˤȊॊ^ȊηɇʻʠȊɵȳʲʲȳȦȳɸȳɕɸȳ˓ɕȭȳɸˤȊʟʻȳʧʲʂʝȊʠʲɕȧʂɬȊʠȳ
Per esibire la corretta posizione il canarino deve essere tranquillo, altrimenti tende a schiacciarsi nel l’inʲȳɸʲʂȭɕʝʠȳʝȊʠȊʠʧɕȊɬɬȊɆʻɇȊॊ^Ȋɵɕɇɬɕʂʠȳʂʧʧȳʠ˓ȊˤɕʂɸȳʧɕɐȊȭȊʻɸȊȧȳʠʲȊȭɕʧʲȊɸˤȊʟʻȊɸȭʂɕɬʧʂιȳʲʲʂȊɬʲȳʠɸȊ
spontaneamente periodi di movimento a periodi di immobilità (non di riposo!) E’ noto che il portamento
schiacciato è detto comunemente “portamento a rana”.
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SPALLINE
ǲȷɦɜǉɟɱȔɱǲԩɦȔȴȴǲɱɟȔǦȏǲԩǉǥǥɁȷǬǉȷɱȔՈȅɁȫɱǲԩȫǉɟȆȏǲǲǬǲɦɱǲɦǲǉɱɺɱɱɁȔȫǬɁɟɦɁՉԩɺȷɱȔҳҷ
Le spalline debbono essere limitate all’ALTO DORSO, cioè non debbono estendersi al collo e alla groppa,
altrimenti deformano la “zona delle arricciature” che, come già detto, deve apparire come un “manicotto”
ȦȳɸȭȳɬɕɵɕʲȊʲʂॊɕʎʝʠȳɵȳʧʧʂॄɕɬʂʠʂʝʠɕɸȧɕʝȊɬɕȭɕɆȳʲʲɕʝʂʧʧʂɸʂȳʧʧȳʠȳȧʂʧɞʧʻȭȭɕ˓ɕʧɕृȊ६ʧʝȊɬɬɕɸȳʧɕɵɵȳʲʠɕȧɐȳ
nel contorno, ma scarse, oppure difettose nella scriminatura; b) spalline asimmetriche.
^ঌɕɸʧʻάȧɕȳɸʲȳʧ˓ɕɬʻʝʝʂȭȳɬɬȳʧʝȊɬɬɕɸȳॄɬȳȧʂʧɕȭȭȳʲʲȳউʧʝȊɬɬɕɸȳʧʲʠɕɵɕɸˤɕʲȳঊॄʧʂɸʂȭɕɆȳʲʲʂɇʠȊ˓ȳॄʝȳʠȧɐȴʲʂɬɇʂɸʂ
ȊɬʝɕʻɵȊιɕʂɬঌȊʧʝȳʲʲʂȭɕউȊȦȦʂɸȭȊɸˤȊঊॊ
^ȊȳʧʝʠȳʧʧɕʂɸȳউȦȳɸʧʝȊʠʲɕʲȳঊ˓ʻʂɬʧɕɇɸɕηȧȊʠȳȧɐȳɬȳʝɕʻɵȳȭȳȦȦʂɸʂʝȊʠʲɕʠȳȭȊʻɸȊʧȧʠɕɵɕɸȊʲʻʠȊɵȳȭɕȊॿ
ɸȊȦȳɸȳ˓ɕȭȳɸʲȳȳʠȳʲʲɕɬɕɸȳȊॄʧȳɸˤȊʲʠȊȧȧɕȊȭɕʧɕɸʻʂʧɕʲțॊ^ȊʧȧʠɕɵɕɸȊʲʻʠȊʝʻʎȳʧʧȳʠȳȧʂʝȳʠʲȊȭȊʝɕʻɵʂʧɕʲț
५ȳȧȧȳʧʧʂȭɕȦʠɕɸȊʲʻʠȊȭȳɬʝɕʻɵȊιɕʂॆ६ȳॄɕɸʲȊɬȧȊʧʂॄɕɬȭɕɆȳʲʲʂɀʝɕˆɇʠȊ˓ȳʧȳȧȳɬȊʻɸȊʧȧʠɕɵɕɸȊʲʻʠȊʧɕɸʻʂʧȊॊ
Insomma le spalline debbono apparire un po’ come un grosso libro aperto a metà delle pagine. Il difetto,
ȦȳɸʝɕˆɇʠȊ˓ȳॄȭȳɬɬঌȊʧɕɵɵȳʲʠɕȊȭɕʝȳɸȭȳʧʂʝʠȊʲʲʻʲʲʂȭȊɬɬȳȭʻȳȧȊʻʧȳʧȳɇʻȳɸʲɕॊ
Se nel suo primissimo tratto lo pterilio dorsale dà piume arricciate tutte da una sola parte, si forma un’unica
grossa spallina che invade buona parte del collo, mentre l’altro lato ne resta privo o quasi; la scriminatura
assume allora andamento obliquo. Nel caso che questa grossa spallina sia la destra, la scriminatura, dal dietro all’avanti va verso sinistra e viceversa nel caso opposto; si ha, cioè, il colpo di vento delle spalline e si usa
ȭȳηɸɕʠȳɕɬȧȊɸȊʠɕɸʂউʧʝȊɬɬʂɸȳȭȳʧʲʠʂʂʧɕɸɕʧʲʠʂঊॊ
JɬȭɕɆȳʲʲʂʠɕȧɐɕȳȭȳʻɸȊ˓ȊɬʻʲȊˤɕʂɸȳȭɕɸȳʲʲȊɕɸʧʻάȧɕȳɸˤȊॄȊɸȧɐȳʝȳʠȧɐȴॄȭɕɸʂʠɵȊॄɀɆʂʠʲȳɵȳɸʲȳʲʠȊʧɵɕʧʧɕȦɕɬȳॊ
^ঌȊɬʲʠȊȧȊʻʧȊɀȭʂ˓ʻʲȊȊɬɬȊʝʠȳʧȳɸˤȊȭɕʻɸȦʂʻʟʻȳʲ५ɬȳιɕǥɺǦȏǳ) sulla groppa, che fa apparire posteriormente
ʻɸȊȭȳɬɬȳȭʻȳʧʝȊɬɬɕɸȳʝɕˆɬʻɸɇȊȭȳɬɬঌȊɬʲʠȊॄʂɬʲʠȳȧɐȴʝɕˆ˓ʂɬʻɵɕɸʂʧȊॊ
E’ facile rendersi conto del bouquet prendendo in mano il canarino e sollevando con uno stecco queste
ʻɬʲɕɵȳʝɕʻɵȳॏʧɕ˓ȳȭʠțȧɐȳʟʻȳɬɬȳʧʝȳʲʲȊɸʲɕȊɬȦʂʻʟʻȳʲʧʂɸʂʝɕˆɬʻɸɇɐȳȳʧʂάȧɕȭȳɬɬȳʝʠɕɵȳȳȭɐȊɸɸʂ
ʻɸȊȭɕΨȳʠȳɸʲȳȧʻʠ˓ȊʲʻʠȊॏʧȳʧɕʠɕȳʧȧȳȊȭȊȧȧʂɵʂȭȊʠɬȳʧʂʲʲʂɬঌȊɬȊॄȊɬɵȳɸʂʝȳʠʻɸɵʂɵȳɸʲʂॄɬঌɕɵʝȳʠɆȳˤɕʂɸȳ
ʧȧʂɵʝȊʠȳॊJɬȭɕɆȳʲʲʂɀɵʂɬʲʂɵȳɸʂɇʠȊ˓ȳȭȳɬʝʠȳȧȳȭȳɸʲȳॄȊɸȧɐȳʝȳʠȧɐȴʧʝȳʧʧʂɀʲʠȊɸʧɕʲʂʠɕʂʂȭʂ˓ʻʲʂȊȭʻɸȊ
cattiva posizione dell’ala che solleva le piume del groppone, ma richiede ugualmente una decisa penalizzaˤɕʂɸȳॄʝȳʠȧɐȴɕɸʲʠʂȭʻȧȳʻɸȊȧȊʠȊʲʲȳʠɕʧʲɕȧȊʝʠʂʝʠɕȊȭɕȊɬʲʠȊȊˤˤȊ५Ȋʠɕɇɕɸʂȳॊ=ॊJॊ६ॄɀɵʂʲɕ˓ʂȭɕȊʧɕɵɵȳʲʠɕȊ
ed altera la “zona di raccordo”.
ɸȧɐȳɸȳɬȧȊʧʂʧʂʝʠȊȭȭȳʲʲʂʧɕʻʧȊɬȊȭȳηɸɕˤɕʂɸȳȭɕʧʝȊɬɬʂɸȳॄɵȊॄȳ˓ɕȭȳɸʲȳɵȳɸʲȳȧʂɸʧɕɇɸɕηȧȊʲʂȊɬʟʻȊɸʲʂ
diverso. Vi è pertanto uno spallone a colpo di vento e uno spallone da bouquet. Il primo costituisce difetto
ʝɕˆɇʠȊ˓ȳॄʧɕȊȊɇɬɕȳΨȳʲʲɕȭȳɬʝʻɸʲȳιɕʂȧɐȳȭȳɬɬȊʲʠȊʧɵɕʧʧɕȦɕɬɕʲțॊ
jȳɕʧʂιȳʲʲɕʝȳˤˤȊʲɕɬȳʧʝȊɬɬɕɸȳʝȳˤˤȊʲȳʝʂʧʧʂɸʂʠɕʧʻɬʲȊʠȳʝɕˆȭɕɆȳʲʲʂʧȳȧɐȳɸȳɇɬɕʻɸɕȧʂɬʂʠȳॄʝʂɕȧɐȴॄɕɸɇȳɸȳʠȳॄ
ɬȳʝɕʻɵȳʝɕɇɵȳɸʲȊʲȳɐȊɸɸʂʧʲʠʻʲʲʻʠȊʻɸʝʂȧʂȭɕ˓ȳʠʧȊȳʠɕʧʻɬʲȊɸʂʧʝȳʧʧʂʝɕˆʠɕȊɬˤȊʲȳȭɕʟʻȳɬɬȳȊʝɕɇɵȳɸʲȊʲȳॏ
ɕɸʂɬʲʠȳॄ ʻɸȊ ʧʝȊɬɬɕɸȊ ȭɕΨȳʠȳɸʲȳɵȳɸʲȳ ʝȳˤˤȊʲȊ ȭȊɬɬঌȊɬʲʠȊ ȭț ȳΨȳʲʲɕ ȭɕ ȧɐɕȊʠʂʧȧʻʠʂ ȧɐȳ ʝʂʧʧʂɸʂ ɆȊȧɕɬɵȳɸʲȳ
ɕɸɇȊɸɸȊʠȳॊȳʠȧɕʎɕɸʟʻȳʧʲɕȧȊʧɕɬȊ˓ȊɬʻʲȊˤɕʂɸȳʝʻʎȳʧʧȳʠȳʻɸʝʂȧʂɵȳɸʂʧȳ˓ȳʠȊॊ
^ȊɵȊɸȧȊɸˤȊȭɕʻɸȊʧʝȊɬɬɕɸȊȧʂɵʝʂʠʲȊʧʟʻȊɬɕηȧȊॊ
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L’Arricciato del Nord

FIANCHI
ÄɁȫɺȴȔȷɁɦȔՈȅɁȫɱȔǲǉȴɜȔՉԩɦȔȴȴǲɱɟȔǦȔԩȅɁɟɱȔԩɟȔǦɺɟʒȔʒǲɟɦɁȫբǉȫɱɁ̉ȷɁǉǬɁȫɱɟǲɜǉɦɦǉɟǲȔȫȴǉɟȆȔȷǲǬǲȫȫǲɦɜǉȫȫȔȷǲԩɺȷɱȔҳҷ
ʂɕȧɐȴɕηȊɸȧɐɕʧʂɸʂɬঌȊʠʠɕȧȧɕȊʲʻʠȊʝɕˆ˓ɕʧʲʂʧȊȳɸʂɸɀȭɕάȧɕɬȳʲʠʂ˓ȊʠȳʧʂιȳʲʲɕȧʂɸȦʻʂɸɕʂȭʂʲʲɕɵɕηȊɸȧɐɕॄ
ɕɬɇɕʻȭɕȧȳȭʂ˓ʠțɇɕʻȭɕȧȊʠɬɕȧʂɸʧȳ˓ȳʠɕʲțॊ^ȊɬʂʠʂȧʂʠʠȳʲʲȊɆȊʲʲʻʠȊɀȦȳɸʧʝȳȧɕηȧȊʲȊɸȳɬɬʂউʲȊɸȭȊʠȭʧɕɸʲȳʲɕȧʂঊॏ
ʝȳʠȧɕʎɵȳʲʲȳʠȳɵʂɕɸȳ˓ɕȭȳɸˤȊʧʂɬʂȊɬȧʻɸɕȭɕɆȳʲʲɕɆʠȊɕʝɕˆȧʂɵʻɸɕॊ
ɕʠȧȊɬȊউʝʻɬɕˤɕȊঊȧɐȳȭȳ˓ȳȊ˓ȳʠȳɬȊˤʂɸȊȭɕȧʂɸʲȊʲʲʂɆʠȊηȊɸȧɐɕȳɤȊȦʂʲॊ
^ȊʝʂʧɕˤɕʂɸȳȭȳɕηȊɸȧɐɕɸʂɸȭȳ˓ȳȳʧʧȳʠȳʲʠʂʝʝʂȊʠʠȳʲʠȊʲȊॄȊɬʲʠɕɵȳɸʲɕȳʧʧɕȊʝʝȊɕʂɸʂȳʧʲʠȊɸȳɕȊɬɬȊউˤʂɸȊȭȳɬɬȳ
ȊʠʠɕȧȧɕȊʲʻʠȳঊॊÂɕʧʲɕȭɕɆʠʂɸʲȳȳȭȊɬɬঌȊɬʲʂॄȭȳ˓ʂɸʂɵʂʧʲʠȊʠȳʝȳʠɆȳʲʲȊʧɕɵɵȳʲʠɕȊॄȧɕʂɀɬঌʻɸʂɸʂɸȭȳ˓ȳȳʧʧȳʠȳʝɕˆ
ȦȊʧʧʂʂʝɕˆȊʠʠȳʲʠȊʲʂȭȳɬɬঌȊɬʲʠʂॊ
gʂɬʲʂʧʝȳʧʧʂʻɸηȊɸȧʂȊʝʝȊʠȳɕɸʧʻάȧɕȳɸʲȳʝȳʠȧɐȴʻɸȊʝȊʠʲȳȭȳɬɬȳʧʻȳʝɕʻɵȳɀʠɕ˓ʂɬʲȊɕɸȭȳɸʲʠʂ˓ȳʠʧʂɬঌȊȭȭʂɵȳॄȧʂɬȧɐȴȳɸʲʠȊɵȦɕɕȧʂɸɸʂʲȊʲɕȭɕ˓ȳɸʲȊɸʂȭɕɆȳʲʲʂʧɕॊJɬɆȊʲʲʂɀɆȊȧɕɬɵȳɸʲȳȧʂɵʝʠȳɸʧɕȦɕɬȳʧȳʧɕȧʂɸʧɕȭȳʠȊ
ȧɐȳɤȊȦʂʲॄηȊɸȧɐɕȳȊȭȭʂɵȳʧʂɸʂʲʻʲʲɕɆʂʠɵȊʲɕȭȊʝɕʻɵȳȧɐȳɸȊʧȧʂɸʂɕɸʧʻȧȧȳʧʧɕʂɸȳȭȊɬɬʂʧʲȳʧʧʂʝʲȳʠɕɬɕʂॊ
ʻȊɸȭʂʧɕ˓ȳʠɕηȧȊɕɬɆȊʲʲʂʧʻȭȭȳʲʲʂॄʟʻȊʧɕʧȳɵʝʠȳɬȊʧʝȊɬɬɕɸȊȭȳɬɬʂʧʲȳʧʧʂɬȊʲʂɀʝɕˆʧ˓ɕɬʻʝʝȊʲȊȭȳɬɬঌȊɬʲʠȊॊJɸ
ȊɬʲʠɕʲȳʠɵɕɸɕॄηȊɸȧʂʝɕˆȭȳȦʂɬȳȭȳɬɬঌȊɬʲʠʂȳʧʝȊɬɬɕɸȊʝɕˆɆʂʠʲȳȭȳɬɬঌȊɬʲʠȊɬɕʲʠʂ˓ɕȊɵʂȊʧʧʂȧɕȊʲɕȭȊɬɬʂʧʲȳʧʧʂɬȊʲʂȳ
spesso anche associati ad un addome con piume “a colpo di vento” provenienti dallo stesso lato e ad un jabot
ȧɐȳɐȊʻɸʝʂঌɬʂʧʲȳʧʧʂȭɕɆȳʲʲʂॊȳʠȧɕʎɕɬɇɕʻȭɕȧȳɆȊʠțȦȳɸȳȊɇʻȊʠȭȊʠȳȧʂɸʲȳɵʝʂʠȊɸȳȊɵȳɸʲȳʟʻȳʧʲȳʟʻȊʲʲʠʂ
regioni per rendersi conto se esiste questo grave “difetto composto” che, per la sua forte trasmissibilità,
comporterà una severa riduzione di punti a tutte e quattro le voci.
^ȊɵȊɸȧȊɸˤȊȊɸȧɐȳȭɕʻɸʧʂɬʂηȊɸȧʂʝʂʠʲȊȊʧʟʻȊɬɕηȧȊॊȳʠʎʧȊʠțȦȳɸȳɆȊʠȳȊʲʲȳɸˤɕʂɸȳȧɐȳɕɬηȊɸȧʂɸʂɸ
ȊʝʝȊɕȊɵȊɸȧȊɸʲȳʝȳʠȧɐȴʧȧɐɕȊȧȧɕȊʲʂȭȊɬɬঌȊɬȊॊJɸȧȊʧʂȭɕȭʻȦȦɕʂʧȊʠțʂʝʝʂʠʲʻɸʂɆȊʠʧ˓ʂɬȊˤˤȊʠȳʻɸʝʂঌɕɬʧʂɇɇȳʲʲʂȳȭʂʧʧȳʠ˓Ȋʠɬʂȭɕɸʻʂ˓ʂॏɵȊɬȊʝȳɸȊɬɕˤˤȊˤɕʂɸȳȊ˓ʠțɬʻʂɇʂȧʂɵʻɸʟʻȳॄʝȳʠȧɐȴȧȳʠʲȊɵȳɸʲȳʧɕʲʠȊʲʲȳʠțȭɕ
ʻɸηȊɸȧʂউȊɬʟʻȊɸʲʂȭȳȦʂɬȳঊॊ

JABOT

ȔǲȷɁԩɦȔȴȴǲɱɟȔǦɁԩǥǲȷɟȔȫǲʒǉɱɁԩɦǲȷʣǉǦǉʒȔɱǚɦɺɜǲɟȔɁɟǲԩɺȷɱȔҳҷ
ɕʠɕȧʂʠȭɕȧɐȳɕɬɤȊȦʂʲ५ɬȳιɕȆȔǉǥɍॄȧʂɸɬȊʂηɸȊɬȳȧɐɕʻʧȊ६ȭȳ˓ȳȳʧʧȳʠȳȧɐɕʻʧʂɕɸʂɇɸɕʧʻȊʝȊʠʲȳȳȊʧʧʂɵɕɇɬɕȊʠȳॄ
ʝȳʠȧɕʎॄȊȭʻɸɵȳˤˤʂɇʻʧȧɕʂȭɕʻɸȊɇʠʂʧʧȊɸʂȧȳʝɕȊɸʲȊʲʂȊɬȧȳɸʲʠʂȭȳɬʝȳʲʲʂȧʂɸɬȊȧʂɸ˓ȳʧʧɕʲțɵȊιɕʂʠȳȭȊɬɬȊ
ʝȊʠʲȳȭȳɬȧʂɬɬʂॊȳʠʲȊɸʲʂɬঌʻɸɕȧȊȊˤˤȊȧɐȳɐȊɤȊȦʂʲʻɇʻȊɬȳॄʧȳʝʝʻʠȳʝɕˆʝɕȧȧʂɬʂॄɀɕɬ<JsJjsॊ^Ȋ˓ȳȧȧɐɕȊ
ȳʧʝʠȳʧʧɕʂɸȳউɤȊȦʂʲȊɆʂʠɵȊȭɕȧʻʂʠȳঊɸʂɸȭȳ˓ȳȳʧʧȳʠȳʻʧȊʲȊॄʝȳʠȧɐȴʧʻιȳʠɕʧȧȳɬঌɕȭȳȊȭɕʻɸ˓ʻʂʲʂʧʻʝȳʠɕʂʠȳ
che è di spettanza dell’Arricciato del Sud e ne svela recenti o lontani connubi. Anche i contorni talvolta
ɸʂɸʧʂɸʂɸȳʲʲɕॄʧɕȊʧʻɕɬȊʲɕȧɐȳʧʻʝȳʠɕʂʠɵȳɸʲȳॊɕɬȊʲɕॄʧʂʝʠȊʲʲʻʲʲʂɸȳɕʧʂιȳʲʲɕȦʠɕɸȊʲɕॄɆʠȊɤȊȦʂʲȳηȊɸȧɐɕ˓ɕ
ɀʧʂ˓ȳɸʲȳʻɸȊȦȦʂɸȭȊɸʲȳʝɕʻɵɕɸʂȧɐȳȭȊɸɸȳιɕȊȳɸʲʠȊɵȦȳɬȳȊʠʠɕȧȧɕȊʲʻʠȳʠɕȭʻȧȳɸȭʂɬȊɬʂʠʂɕɸȭɕ˓ɕȭʻȊɬɕʲțॊ
ʻʝȳʠɕʂʠɵȳɸʲȳʝʂʧʧʂɸʂʂʧʧȳʠ˓ȊʠʧɕɆʻʧɕʂɸɕȧʂɸȭȳʝʠȳȧȊȦɕɬɕȊʠʠɕȧȧɕȊʲʻʠȳȭȳɬȧʂɬɬʂ५ȧʠȊ˓ȊʲʲȊ६ॄȧɕʎȧɐȳɆȊȊʝʝȊʠɕre il jabot impiantato troppo in alto e, contemporaneamente, il collo troppo corto. Si ha difetto gravissimo
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quando le piume di entrambi i lati sono piegate lateralmente dalla stessa parte, dando luogo al COLPO DI
Â*j£sॊȳʟʻȳʧʲʂɀʟʻȊʧɕʲʂʲȊɬȳॄʧȊʠțȊʲʲʠɕȦʻɕʲʂʻɸɇɕʻȭɕˤɕʂȭɕɸȳʲʲȊɕɸʧʻάȧɕȳɸˤȊॏʧȳɀʲʂʲȊɬȳȧʂɵʝʂʠʲȊ
ʧʟʻȊɬɕηȧȊॊɕʧȳɵȦʠȊʂʝʝʂʠʲʻɸʂʝʠȳȧɕʧȊʠȳȧɐȳʻɸȊɸȊɬʂɇʂȭɕɆȳʲʲʂɸȳɬɬঌȊȭȭʂɵȳɸʂɸȧʂɵʝʂʠʲȊʧʟʻȊɬɕηȧȊॄɵȊ
solo adeguata penalizzazione.

TESTA E COLLO

¥ǲɦɱǉɜɟɁɜɁɟʣȔɁȷǉɱǉǉȫǦɁɟɜɁԩǉɟɟɁɱɁȷǬǉɱǉǲȫȔɦǦȔǉԴǦɁȫȫɁȫȔɦǦȔɁԩɟɁǥɺɦɱɁǲǬȔɦǦɟǲɱǉȴǲȷɱǲȫɺȷȆɁԩɺȷɱȔҳҲ
La presenza del solco retro oculare è regolare se appare come una piccola stria depressa limitata a pochi milli
metri. Invece costituiscono difetto i bordi alquanto rilevati che danno l’idea di un accenno di arricciatura
(soprattutto il bordo superiore che fa apparire la testa “rastremata”). Un minimo accenno di sopracciglio
ȦɕɬȊʲȳʠȊɬȳȧɐȳʧɕɬɕɵɕʲɕȊȧʂɸɆȳʠɕʠȳʻɸȧȳʠʲʂউȧɕʝɕɇɬɕʂঊȳɸʂɸȊɬʲʠȳॄɸȳɬʧʂιȳʲʲʂɵȊʧȧɐɕʂॄɸʂɸȧʂʧʲɕʲʻɕʧȧȳȭɕɆȳʲʲʂॊȳɕɸ˓ȳȧȳɕɬʧʂʝʠȊȧȧɕɇɬɕʂɀȳ˓ɕȭȳɸʲȳȳʲȊɸʲʂʝȳιɕʂʧȳʻɸɕɬȊʲȳʠȊɬȳॄʧɕʠȳɸȭȳɸȳȧȳʧʧȊʠɕȊʻɸȊȭȳʲʠȊˤɕʂɸȳȭɕ
ʝʻɸʲȳιɕʂ५ȊʲʲȳɸˤɕʂɸȳʝȳʠʎȧɐȳɸʂɸʧɕʲʠȊʲʲɕȭɕʝɕʻɵȳɆʻʂʠɕʝʂʧʲʂɕɸʻɸʧʂιȳʲʲʂȊɇɕʲȊʲʂॆ६ɕʻɵȳɵʂʧʧȳɕɸ
ogni altra parte della testa creano il presupposto ad una riduzione di punti.
J^s^^sॄʂɬʲʠȳȧɐȳʠʂȦʻʧʲʂ५ɸʂɸʝȳʠʎʲȊɸʲʂʟʻȳɬɬʂȭȳɬɬঌʠʠɕȧȧɕȊʲʂȊȭʂ˓Ȋɸʂ£ॊ^ॊ६ȳȭɕȭɕʧȧʠȳʲȊɬʻɸɇɐȳˤˤȊॄ
ȭȳ˓ȳȳʧʧȳʠȳɬɕʧȧɕʂʧȳɸˤȊȳȧȧȳˤɕʂɸɕॏʝȳʠȧɕʎʂɇɸɕȊȧȧȳɸɸʂȭɕȊʠʠɕȧȧɕȊʲʻʠȊ५ȊɵʂঌȭɕȧʂɬɬȊʠȳʝȊʠˤɕȊɬȳʂʲʂʲȊɬȳ६Ȋɸȭʠț
ȊʧȧȊʝɕʲʂȭȳɬʝʻɸʲȳιɕʂʠȳɬȊʲɕ˓ʂॊ^ঌsȧȧɐɕʂȭȊȳʧɕɇȳʠʧɕɀʟʻȳɬɬʂɇʠȊɸȭȳȳʝȳʠɆȳʲʲȊɵȳɸʲȳʠʂʲʂɸȭʂॄʝȳʠȧɐȴʟʻȳʧʲɕ
ȧʂɸɆȳʠɕʧȧȳȊɬʧʂιȳʲʲʂʻɸʂʧɇʻȊʠȭʂॄʧȧɐɕȳʲʲʂȳȊʠȭɕʲʂॄȧɐȳʧɕɕɸʲʂɸȊʝȳʠɆȳʲʲȊɵȳɸʲȳȧʂɸɬȊηȳʠȳˤˤȊȭȳɬʧʻʂʝʂʠtamento elegante. Per questo motivo anche la forma degli occhi concorre a formare questo “considerando”
ȳȭɕɬʝʻɸʲȳιɕʂȊʧʧȳɇɸȊʲʂȊɬɬȊ˓ʂȧȳউ£ȳʧʲȊȳʂɬɬʂঊʠɕʧʻɬʲȳʠțȭȊɬɬȊʝȳʠɆȳˤɕʂɸȳʂɵȳɸʂȭȳɬɬȳʧɕɸɇʂɬȳʝȊʠʲɕॊ

CODA E ALI
&ȔɟȔɱɱǉԩɁȴɁȆǲȷǲǉԩǦɁȴɜȫǲɱǉԩɜɟɁɜɁɟʣȔɁȷǉɱǉǉȫǦɁɟɜɁԩɜɟǲȅǲɟȔǥȔȫȴǲȷɱǲȷɁȷȅɁɟǦɺɱǉԴɜȔɺȴǲǬȔȆǉȫȫɁǉɦɦǲȷɱȔԴ
Sottocoda regolare, ɺȷɱȔҷ
Nel caso che la coda sia corta, il giudice tenga presente che implicitamente l’ha già penalizzata alla voce
“Taglia”; nel caso sia sporca, che dovrà penalizzarla alla prossima voce. Timoniere in qualunque modo usurate o deformate richiedono al massimo l’assegnazione di 4- punti

CONDIZIONI GENERALI
ɜɺȫȔʣȔǉԩʒȔʒǉǦȔɱǚԩɦɱǉɱɁǬȔɦǉȫɺɱǲԩɺȷɱȔҷ
$ɕɆȳʲʲɕʠȳɬȊʲɕ˓ɕȊʟʻȳʧʲȊ˓ʂȧȳȭȳ˓ʂɸʂȳʧʧȳʠȳʧȳɵʝʠȳȭȳȧɕʧȊɵȳɸʲȳʠɕɬȳ˓ȊʲɕॄʝȳʠȧɐȴʻɸȧȊɸȊʠɕɸʂʧʝʂʠȧʂॄʂɕɸ
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Figura 9 - Arricciato del Nord
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precarie condizioni di salute, non avrebbe dovuto
essere esposto. Un buon Arricciato del Nord non
deve sporcarsi neppure in una gabbia da esposizione, se le sue deiezioni sono sane. Il pubblico resta
ɵʂɬʲʂ ɵȊɬȳ ɕɵʝʠȳʧʧɕʂɸȊʲʂ ȭɕ ȧɕʎ ȳ ɆȊ ʧɇʠȊȭȳ˓ʂɬɕ
commenti. Qualunque sintomo di malattia impliȧȊʧʟʻȊɬɕηȧȊॊ

GABBIA DA ESPOSIZIONE
Altezza 30 cm.
Larghezza 40 cm.
Profondità minima 25 cm.
N. 2 posatoi rotondi diametro 12 mm. posti sullo
stesso piano a circa 13 cm. dalla sommità della gabbia. L’anello FOI sarà il tipo “X”: Diametro interno
3,1 mm. Diametro esterno 4,1 mm.
Altezza 4,2 mm.
Tutti i colori sono ammessi.

46

L’ARRICCIATO DI PARIGI (PARIGINO)
Jɬ Ȋʠɕɇɕɸʂ ɀ ʻɸʂ ȭȳɕ ȧȊɸȊʠɕɸɕ ʝɕˆ ȊɵɵɕʠȊʲɕ Ȋɬɬȳ
ɵʂʧʲʠȳ ȳ ȭȳɬ ʟʻȊɬȳ ʝɕˆ ɀ ʧʲȊʲʂ ʧȧʠɕʲʲʂ ȳ ȭɕʧȧʻʧʧʂॊ
Per quanto riguarda le sue origini e la sua storia si
rimanda alle numerose pubblicazioni in parte citate nella Seconda Edizione di questi “Criteri”, nel
libro “Canaricoltura” e ai due specchietti riportati
sul presente volume.
È Razza antica, caratterizzata dalla grande taglia
e dalla tipica ȊʠʠɕȧȧɕȊʲʻʠȊȭȳɬʝɕʻɵȊιɕʂȭɕʲʻʲʲȳ
le regioni del corpo, due connotati fondamentali
ȧɐȳȭȳ˓ʂɸʂȳʧʧȳʠȳʧȳɵʝʠȳʝʠȳʧȳɸʲɕɕɸʻɸʧʂιȳʲʲʂ
di pregio. Occorre insistere sul fatto che il Parigino, oltre che “lungo”, deve essere proporzionato” e
“armonico” nelle tre parti che l’osservatore un po’
esperto è portato ad esaminare una dopo l’altra e
subito a confrontare fra loro per farsi una prima
ɕȭȳȊȭȳɬ˓Ȋɬʂʠȳȭȳɬʧʂιȳʲʲʂॊ
Queste parti sono la TESTA, il TRONCO e la

CODA, che devono essere in armonica proporzione fra loro. Ad esempio, una grossa testa in un soggetto con coda modesta, o viceversa, toglie gran
parte di questa armonia, un jabot e un addome
“schiacciati” fanno apparire il canarino sproporzionatamente “lungo”, ecc.
Anche la valutazione della tipicità delle arricciature non è cosa molto agevole per chi manca di
esperienza di allevamento.
È opportuno insistere su questo concetto per ben
distinguere un grosso Parigino. Si tratta di un canarino “sobrio” e “deciso”, che esprime con chiarezza i suoi pregi e i suoi difetti.
Portamento e movimenti denotano forza e vivacità. Nel giudicarlo occorre un po’ di pazienza, poiȧɐȴɕɬʧʻʂʲȳɵʝȳʠȊɵȳɸʲʂɬʂʠȳɸȭȳɕʠʠȳʟʻɕȳʲʂȊɬɬȊ
ʝʠȳʧȳɸˤȊ ȭȳɬɬȳ ʝȳʠʧʂɸȳ ५ʧʝȳȧɕȊɬɵȳɸʲȳ ɕ ʧʂιȳʲʲɕ
maschi).

DENOMINAZIONE: ARRICCIATO PARIGINO
TESTA, COLLO E COLLARE

15

MANTELLO E SPALLINE

15

JABOT

15

FIANCHI

15

s^JÂ*ॄª^sΥ*

10

ARTI INFERIORI, CODA E ALI

10

TAGLIA, FORMA, POSIZIONE E PORTAMENTO

10

CONDIZIONI GENERALI

10

Totale

100
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ɕɸʂʲɕɸʂɸȳɬɬȳηɇʻʠȳɬȳࣄȊʠʠɕȧȧɕȊʲʻʠȳȧɐȳɆʂʠɵȊɸʂ
come un “manicotto” intorno al torace, e il corpo
ȧɐȳ ʝʻʎ ȳʧʧȳʠȳ ʧʻȭȭɕ˓ɕʧʂ ɕɸ ࣃ ˤʂɸȳ ȭɕ ɬʻɸɇɐȳˤˤȊ
ʝʠȳʧʧʂȧɐȴʻɇʻȊɬȳɆʠȊɬʂʠʂॄȧɐȳʧʂɸʂृʲȳʧʲȊȳȧʂɬɬʂॄ
zona delle arricciature, zona di raccordo, coda.
Le singole voci dello Standard saranno commenʲȊʲȳɵʂɬʲʂȭȳʲʲȊɇɬɕȊʲȊɵȳɸʲȳॄʝȳʠȧɐȴɬȊȭȳʧȧʠɕˤɕʂne del l’Arr. del Nord sarà richiamata frequentemente come elemento di guida e di confronto per
le altre Razze. provvisto di belle ed abbondanti
arricciature da un grosso Parigino, diciamo così,
“pieno di riccio li”.
Questa espressione vuol essere dispregiativa, proʝʠɕʂʝȳʠȧɐȴʧɕȊȦȦɕȊȧɐɕȊʠʂȧɐȳʂɇɸɕʠȳɇɕʂɸȳȭȳ˓ȳ
essere provvista di arricciature conformate in una
ȧȳʠʲȊ ɵȊɸɕȳʠȊ Ȧȳɸ ȭȳηɸɕʲȊ ȳ ɸʂɸ ɕɸ Ȋɬʲʠȳॄ ʧȊɬ˓ʂ
ʟʻȳɕ ȧʂɸɸʂʲȊʲɕ ȧɐȳ ʝʂʧʧʂɸʂ ȳʧʧȳʠȳ ȭɕΨȳʠȳɸʲɕ ɆʠȊ
loro pur rimanendo nello Standard, cioè restando
ugualmente pregiati. È un indubbio privilegio che
queste Razze si meritano, ma è anche un privilegio del quale qual che volta si è abusato, creando
equivoci che qui ci proponiamo di chiarire, naturalmente solo per il Parigino.
^ঌȳʧȊɵȳʝʠȳɬɕɵɕɸȊʠȳʧȊʠțʝȳʠȧɕʎʟʻȳɬɬʂȭȳɬɬঌȊʠɵʂnia delle tre parti del corpo, poi quello della tipiȧɕʲțȭȳɬʝɕʻɵȊιɕʂȳȭȳɬɬȳȊʠʠɕȧȧɕȊʲʻʠȳॊ$ʂʝʂȭɕȧɕʎ
ɬঌʂʧʧȳʠ˓ȊʲʂʠȳʧɕʧȊʠțɆȊʲʲȊʻɸঌɕȭȳȊʧʻάȧɕȳɸʲȳɵȳɸʲȳ
ʝʠȳȧɕʧȊȭȳɬ˓Ȋɬʂʠȳȧʂɵʝɬȳʧʧɕ˓ʂȭȳɬʧʂιȳʲʲʂॊ
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COMMENTI DELLE SINGOLE VOCI
DELLO STANDARD
TESTA COLLO E COLLARE
¥ǲɦɱǉʒɁȫɺȴȔȷɁɦǉԩǦɁȷȅɁɟȴǉʣȔɁȷǲǉǦǉȫɁɱɱǉɦǲȴɜȫȔǦǲɁǬɁɜɜȔǉɁɜɜɺɟǲǉǬǲȫȴɁԩȅǉʒɁɟȔɱȔǉǥǥɁȷǬǉȷɱȔԩɺȷɱȔҳҷ
ɬʝȊʠɕॄȊɸˤɕʝɕˆȧɐȳȊɬɬȳʧʝȊɬɬɕɸȳॄȊɬȧʂɸɸʂʲȊʲʂউ£ȳʧʲȊঊɀȧʂɸȧȳʧʧʂȭɕ˓ȊʠɕȊʠȳȭȊʻɸʧʂιȳʲʲʂȊɬɬঌȊɬʲʠʂॊ
$ȳʧȧʠɕ˓ȳʠɬʂȳʧȊʲʲȊɵȳɸʲȳɸʂɸɀʝʂʧʧɕȦɕɬȳॄʝȳʠȧɐȴɸʂɸȳʧɕʧʲʂɸʂʝʠȊʲɕȧȊɵȳɸʲȳȭʻȳʧʂιȳʲʲɕȧɐȳȊȦȦɕȊɸʂɕɬʝɕʻɵȊιɕʂȭȳɬɬȊʲȳʧʲȊȧʂɸɆʂʠɵȊʲʂȊɬɬʂʧʲȳʧʧʂɵʂȭʂॊʂɵʻɸʟʻȳॄʲʻʲʲɕɇɬɕʲȊɸȭȊʠȭȧɐȳʧɕʧʂɸʂʧʻʧʧȳɇʻɕʲɕȭȊɬ
ࣀࣈࣁࢿηɸʂȊȭʂιɕʝʠȳ˓ȳȭʂɸʂɬȳʧȳɇʻȳɸʲɕȭʻȳɆʂʠɵȳȭɕɵȊʧʧɕɵȊॊ
A semplice titolo di informazione, il primo Standard fu formulato dall’allevatore e giudice francese AUBAC (1920) che così si espresse: 1°) piume ricadenti su uno o entrambi i lati della testa formanti calotte (in
lingua italiana calotta); 2° piume sollevate e arrotolate formanti casque (in lingua italiana elmo).
Tutte le numerose descrizioni successive francesi si rifanno a tale descrizione. Delle poche descrizioni italiaɸȳȧɕʲɕȊɵʂɆʠȊɬȳʝɕˆȊʻʲʂʠȳ˓ʂɬɕȳʝɕˆʠȳȧȳɸʲɕʟʻȳɬɬȊȭȳɬȭȳȊʧȳιɕʂȳ^ʂɵȦȊʠȭɕɸɕ५JȊɸȊʠɕɸɕʠʠɕȧȧɕȊʲɕʝȊɇॊ
106) che in carattere neretto così si esprime a proposito dell’elmo: “ॊॊॊʝɕʻɵȳȧɐȳʧɕʠɕ˓ʂɬɇʂɸʂ˓ȳʠʧʂɬȊɸʻȧȊॄ
si rialzano e si arrotolano ad elmo”.
ȦȦɕȊɵʂɕɸʧɕʧʲɕʲʂʧʻʟʻȳʧʲʂȊʠɇʂɵȳɸʲʂȊȧȧɕʂȧȧɐȴɕɬɇɕʻȭɕȧȳȊȦȦɕȊʧȳɵʝʠȳʝʠȳʧȳɸʲȳʟʻȳʧʲʂʲɕʝʂȭɕȊʠʠɕȧȧɕȊʲʻʠȊȦȳɸȭɕΨȳʠȳɸʲȳȭȊʟʻȳɬɬȊȭȳɬɬঌॊ=ॊJॊॊ
$ȊʲȊʟʻȳʧʲȊɵʻɬʲɕɆʂʠɵɕʲțȭȳɬʝɕʻɵȊιɕʂȭȳɬɬȊʲȳʧʲȊॄɕɬɇɕʻȭɕˤɕʂʧɕɆʂɸȭȳʠțʧʂʝʠȊʲʲʻʲʲʂʧʻɬɬȊ˓ʂɬʻɵɕɸʂʧɕʲț
nei suoi vari diametri e nella originalità che l’esperienza permetterà di rilevare.
Le piume delle ȆɺǉȷǦǲ sono così abbondanti da dar luogo a due voluminosi favoriti che danno l’impressione
di “contendere” al collare l’occupazione della parte antero-laterale del collo. La direzione delle loro piume
ʝʻʎȳʧʧȳʠȳ˓ȊʠɕȊȳʝʻʠʧȳɵʝʠȳȧʂʠʠȳʲʲȊॊJɸɇȳɸȳʠȳɕɆȊ˓ʂʠɕʲɕȧʂɸɕɬɬʂʠʂɵȊʠɇɕɸȳɕɸɆȳʠɕʂʠȳʧɕȧʂɸɆʂɸȭʂɸʂȧʂɸ
il margine superiore del collare; con il loro margine posteriore, insieme al corrispondente tratto del collare,
ʠɕʧʻɬʲȊɸʂɕɸȧʂɸʲȊʲʲʂȧʂɸɬȳʝɕʻɵȳʝɕˆȊɬʲȳȭȳɬɬȳʧʝȊɬɬɕɸȳॊ
La piccola regione del ȴǲȷɱɁ è l’unica che non abbia arricciatura, ma, appena al di sotto di essa, nasce
subito l’arricciatura simmetrica della gola, compresa fra il collare e i favoriti. Questa arricciatura della gola
con il suo margine inferiore va a confondersi con il collare, mentre ai lati va a insinuarsi sotto i fav0riti
rialzando la parte anteriore di essi e conferendo loro l’aspetto di due “spigoli”.
Il collare deve aderire alla testa e racchiuderla completamente come la “volva’ di un giovane fungo.
ɕʎɀʝʂʧʧɕȦɕɬȳʧʂɬʂʧȳȊɆʂʠɵȊʠɬʂȧʂɸʲʠɕȦʻɕʧȧʂɸʂɕɸɵȊιɕʂʠȊɸˤȊɬȳʝɕʻɵȳȭȳɬɵȊʠɇɕɸȳȭȳɬɬʂʝʲȳʠɕɬɕʂ
della testa; se vi contribuiscono, invece, in prevalenza le piume degli pterilii ventrale e dorsale, il collare
risulta meno omogeneo e meno aderente alla testa.
L’ideale è la completa fusione di queste due componenti.
7ɆȊȧɕɬȳʠȳɸȭȳʠʧɕȧʂɸʲʂȭɕʟʻȊɸʲʂʻɸȧʂɬɬȊʠȳʧʝȳʲʲɕȊɬɬʂʝʲȳʠɕɬɕʂȧʠȊɸɕȊɬȳॄʧȳʧɕʂʧʧȳʠ˓Ȋɕɬʧʂιȳʲʲʂɸȳɬɵʂɵȳɸʲʂ
che ruota la testa da una parte o dall’altra; il collare spettante alla testa ruota con essa, altrimenti resta quasi
ɆȳʠɵʂॄʝȳʠȧɐȴʧʂɬɕȭȊɬȳȧʂɸɕɬȧʂʠʝʂॊ
jȳɕʧʂιȳʲʲɕȭɕʝʠȳɇɕʂʧɕȭȳʲȳʠɵɕɸȊȧʂɬʲȳɵʝʂʻɸʧʂɬȧʂʲʻʲʲঌɕɸʲʂʠɸʂȊɬȧʂɬɬʂɕɸȧʂʠʠɕʧʝʂɸȭȳɸˤȊȭȳɬɬȳȭʻȳ
ʧʻʝȳʠηȧɕȭɕʧȧʂʠʠɕɵȳɸʲʂॊªɸȧʂɬɬȊʠȳɸʂɸȧʂɵʝɬȳʲʂʂʲʠʂʝʝʂȦȊʧʧʂॄʲȊɬȳȭȊɸʂɸɆȊʧȧɕȊʠȳɬȊȦȊʧȳȭȳɬɬȊʲȳʧʲȊ
perderà un punto mentre, per la quasi totale assenza perderà 2 punti.
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ǉȫɁɱɱǉ: semplice, doppia
Elmo
La ǉȫɁɱɱǉǲȴɜȫȔǦǲ è formata da piume ricadenti su un solo lato della testa
La ǉȫɁɱɱǉ&ɁɜɜȔǉ è formata da piume ricadenti su entrambi i lati, indipendente, entro ragionevoli
limiti, dalla loro simmetria
L’Elmo: (casque nelle descrizioni francesi) è una calotta nella quale le piume della regione della nuca
si sollevano per formare una sorta di cimiero.

MANTELLO E SPALLINE
ɜǉȫȫȔȷǲǥǲȷɦɜǉɟɱȔɱǲԩɦȔȴȴǲɱɟȔǦȏǲԩʒɁȫɺȴȔȷɁɦǲǲǬǲɦɱǲɦǲǉɱɺɱɱɁȔȫǬɁɟɦɁԩǥɁɺɞɺǲɱʒǉɜɁɟɁɦɁǲɜǉɟǉǦǲɟǦɁǉǥǥɁȷǬǉȷɱǲԩ
ɺȷɱȔҳҷ
Il mantello comprende tutte le piume nascenti dallo pterilio dorsale. Come già detto, il primo tratto dello
pterilio dorsale dà le spalline, la mandorla dà il bouquet e il paracerco. La parola bouquet è francese e siɇɸɕηȧȊɵȊˤˤȳʲʲʂॊ
^ȳʧʝȊɬɬɕɸȳȭʂ˓ʠȊɸɸʂȳʧʧȳʠȳʟʻȊɸʲʂʝɕˆʝʂʧʧɕȦɕɬȳȳʧʲȳʧȳȳʧɕɵɵȳʲʠɕȧɐȳॊ^ȳউʧʝȊɬɬɕɸȳȊʠʂʧȊঌঌɸʂɸʧʂɸʂȊɵɵȳʧse, essendo un connotato dell’A.G.I. Le piume della mandorla, per essere lunghissime e vaporosissime, in
parte restano sollevate fra le ali formando il bouquet della groppa, in parte restano schiacciate da esse e sbuȧȊɸʂȭȊɬɬʂʠʂɵȊʠɇɕɸȳɕɸɆȳʠɕʂʠȳɕɸʲȳʠɆȳʠȳɸȭʂȧʂɸʟʻȳɬɬȳȭȳɬɬȊȧʻɬʂʲʲȳॊʻȳʧʲʂȦʂʻʟʻȳʲȭȳɕηȊɸȧɐɕɀʲʻʲʲȊ˓ɕȊ
ʟʻȊʧɕʧȳɵʝʠȳȭɕʧʲɕɸɇʻɕȦɕɬȳȭȊɬɬȊȧʻɬʂʲʲȳʝȳʠɬȊȭɕΨȳʠȳɸʲȳȭɕʠȳˤɕʂɸȳȭȳɬɬȳʝɕʻɵȳॊȳʟʻȳʧʲȳɸʂɸʧʂɸʂɵʂɬʲʂ
abbondanti è ben visibile il paracerco che precede le piume di gallo. In conclusione, dopo l’arricciatura dei
ηȊɸȧɐɕʧɕʧʻȧȧȳȭʂɸʂȭȊȧɕȊʧȧʻɸɬȊʲʂࣃॿȧʂɵʝʂɸȳɸʲɕृȧʻɬʂʲʲȳ५ʝɕˆɕɸɆȳʠɕʂʠȳ६ॄȦʂʻʟʻȳʲȭȳɕηȊɸȧɐɕॄʝȊʠȊȧȳʠȧʂॄ
piume di gallo; le prime tre non sempre sono ben distinte fra loro.
Il bouquet citato dallo Standard è quello della groppa e, purtroppo, è quasi sempre unilaterale; la sua assenza comporta la perdita di un punto. Nei rari casi in cui appare simmetrico è da considerare carattere di
altissimo pregio.
7ȳ˓ɕȭȳɸʲȳȧɐȳȭȊɬɬȊʝȊʠʲȳʂ˓ȳɕɬȦʂʻʟʻȳʲȭȳɬɬȊɇʠʂʝʝȊɀȦȳɸȳ˓ɕȭȳɸʲȳॄɕɬȦʂʻʟʻȳʲȭȳɕηȊɸȧɐɕɀʧȧȊʠʧʂȳ˓ɕȧȳversa. Il giudice terrà conto di questo ed anche del fatto che la culotte viene giudicata in altra voce.
ʝʠʂʝʂʧɕʲʂȭȳɬȦʂʻʟʻȳʲʧɕʠɕɵȊɸȭȊɕɬɬȳʲʲʂʠȳȊʟʻȊɸʲʂɬȊʂɵɵɕʧʧɕʂɸȳ£ȳȧɸɕȧȊʝʻȦȦɬɕȧʎʧʻউJʲȊɬɕȊsʠɸɕʲʂlogica” nel n. 4- del 1986, insieme al disegno che qui riproduciamo.
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JABOT
Pieno, simmetrico, massimamente sviluppato, esteso al petto e all’addome senza interruzione, ɺȷɱȔҳҷ
ȦȦɕȊɵʂɵȳʧʧʂɕɸȳ˓ɕȭȳɸˤȊȧɐȳɸȳɬȊȭʂ˓ȊɸʂȳʧɕʧʲȳʻɸȊʧȳʝȊʠȊˤɕʂɸȳɆʠȊɕɬɤȊȦʂʲȳɕɬʝɕʻɵȊιɕʂȭȳɬɬঌȊȭȭʂɵȳॊ
Vedremo che nell’A.G.I. le piume del jabot devono essere rivolte verso l’alto e distinte da quelle dell’addome.
Nel Parigino, invece, jabot e addome devono apparire come una unica grande; arricciatura, cioè come un
unico jabot che copre tutta la regione ventrale (Jabot lungo). Naturalmente le piume che coprono il petto
ʧʂɸʂʝɕˆʧʂʧʲȳɸʻʲȳȭɕʟʻȳɬɬȳȧɐȳȧʂʝʠʂɸʂɬঌȊȭȭʂɵȳॄɵȊɕɸʻɸɤȊȦʂʲȭɕɇʠȊɸȭȳʝʠȳɇɕʂȧɕʎɸʂɸȭʂ˓ʠȳȦȦȳʠɕɵȊʠcarsi, anzi dovrebbe essere visibile un solco mediano corrispondente alla linea sternale, il quale dà la chiara
ɕȭȳȊȭȳɬউɤȊȦʂʲȭʂʝʝɕʂঊॏʲȊɬȳʧʂɬȧʂɀȭȊȧʂɸʧɕȭȳʠȊʠȳȧȊʠȊʲʲȳʠȳȭɕʝʠȳɇɕʂॊjȳɕʧʂιȳʲʲɕʝɕˆʝɕʻɵʂʧɕॄʧʝȳʧʧʂॄȳ
ʝȳʠ˓ȊʠɕȳʠȊɇɕʂɸɕɆȊȧɕɬɵȳɸʲȳɕɸʲʻɕȦɕɬɕॄɬȳʝɕʻɵȳȭȳɬɬঌȊȭȭʂɵȳʧʂɸʂʧȧɐɕȊȧȧɕȊʲȳॄȧɕʎȧɐȳɆȊȭɕ˓ȳɸʲȊʠȳɕɬɤȊȦʂʲ
corto; se questo “jabot corto” è di ottima fattura. Sarà considerato Buono e valutato 12 punti.

FIANCHI
Molto voluminosi, sostenuti, devono oltrepassare il margine inferiore delle spalline, ɺȷɱȔҳҷ
ʂʧʲɕʲʻɕʧȧʂɸʂɕɬȧʂɸɸʂʲȊʲʂȧɐȳʝɕˆȭɕʂɇɸɕȊɬʲʠʂ˓ɕȳɸȳȊʧʂΨʠɕʠȳȭȳɬɬঌȳȧȧȳʧʧɕ˓ʂȊʻɵȳɸʲʂȭȳɬɬȊɬʻɸɇɐȳˤˤȊȳ
ȧʂɸʧȳɇʻȳɸʲȳɕɸȭȳȦʂɬɕɵȳɸʲʂȭȳɬɬঌɕɵʝɕȊɸʲʂȭȳɬɬȳʝɕʻɵȳɸȳɬɬȊʝȳɬɬȳॄʝȳʠȧʻɕɕʧʂιȳʲʲɕɵɕɇɬɕʂʠɕɕɸʂɇɸɕȊɬʲʠʂ
ȧʂɸɸʂʲȊʲʂʝȳȧȧȊɸʂɆʠȳʟʻȳɸʲȳɵȳɸʲȳʝʠʂʝʠɕʂɸȳɬɬȊʧʂʧʲȳɸʻʲȳˤˤȊȭȳɕηȊɸȧɐɕॊɕʝʻʎȭɕʠȳȧɐȳɕηȊɸȧɐɕʧʂɸʂ
il testimone della robustezza delle piume e, per questo, la voce ha giustamente a disposizione il massimo
ȭȳɕʝʻɸʲɕ५ࣀࣄ६ॊ^ʂʲȊɸȭȊʠȭ˓ʻʂɬȳȧɐȳɕηȊɸȧɐɕʧɕȊɸʂʠɕȧʻʠ˓ɕ˓ȳʠʧʂɬঌȊɬʲʂȳॄɕɸ˓ȳȧȳॄʲʠʂʝʝʂʧʝȳʧʧʂʧʂɸʂȊʝȳʠʲɕॄ
ʧʝȳȧɕȊɬɵȳɸʲȳȭȊɬɬȊʲʂȊɸʲȳʠɕʂʠȳॊɬʲʠʂȭɕɆȳʲʲʂॄɆʠȳʟʻȳɸʲȳɸȳɕʧʂιȳʲʲɕȊʝɕʻɵȊιɕʂȭȳȦʂɬȳॄɀɬȊʲȳɸȭȳɸˤȊȭȳɬɬȳ
ʝɕʻɵȳȊȧȊȭȳʠȳθȊȧȧɕȭȳɕɸȊ˓ȊɸʲɕॄɆȊȧȳɸȭʂʝȳʠȭȳʠȳʲʻʲʲȊɬȊȦȳɬɬȳˤˤȊȧɐȳʟʻȳʧʲʂȧʂɸɸʂʲȊʲʂɀȭȳʧʲɕɸȊʲʂȊȭ
ȳʧʝʠɕɵȳʠȳ५ʧɕʠɕȧʂʠȭɕȧɐȳɕηȊɸȧɐɕɕɸʲʻʲʲɕɇɬɕʠʠɕȧȧɕȊʲɕʧʂɸʂɬঌȊʠʠɕȧȧɕȊʲʻʠȊʝɕˆ˓ɕʧʲʂʧȊȳʝɕˆȧȊʠȊʲʲȳʠɕˤˤȊɸʲȳॆ६
ॊjȳɬȧȊʧʂʧʂʝʠȊȭȭȳʲʲʂɕηȊɸȧɐɕʧȊʠȊɸɸʂȧʂɸʧɕȭȳʠȊʲɕȊʝʝȳɸȊȊʝʝȳɸȊউȦʻʂɸɕঊȳʠɕȧȳ˓ȳʠȊɸɸʂʻɸʝʻɸʲȳιɕʂȭɕ
ࣀࣀॿࣀࣁʝʻɸʲɕॄʧȳɵʝʠȳȧɐȴʧɕȊɸʂʧɕɵɵȳʲʠɕȧɕॏȊɬʲʠɕɵȳɸʲɕʧȊʠȊɸɸʂȧʂɸʧɕȭȳʠȊʲɕȊʝʝȳɸȊʧʻάȧɕȳɸʲɕॊʂɵȳȭȳʲʲʂɕɸ
ʝʠȳȧȳȭȳɸˤȊॄɕɬʝʻɸʲʂȭɕȧʂɸʲȊʲʲʂɆʠȊɤȊȦʂʲȳηȊɸȧɐɕʝʠȳɸȭȳɕɬɸʂɵȳȭɕʧʲȊȧȧʂॊJɸʟʻȳʧʲȊȊˤˤȊɕɬɇɕʻȭɕȧȳɸʂɸ
ȭʂ˓ʠțȊʧʧʂɬʻʲȊɵȳɸʲȳʝʠȳʲȳɸȭȳʠȳʻɸʂʧʲȊȧȧʂȧʂʧɞɸȳʲʲʂȧʂɵȳɀɇɕʻʧʲʂॊॊॊʝʠȳʲȳɸȭȳʠȳɕɸȊɬʲʠȳȊˤˤȳॏʝȳʠȧɕʎȭɕ
˓ʂɬʲȊɕɸ˓ʂɬʲȊ५ȊɸȧɐȳɕɸʠȳɬȊˤɕʂɸȳȊɬɬঌȳ˓ȳɸʲʻȊɬȳȧȳȭɕɵȳɸʲʂȭȳɕηȊɸȧɐɕʧȊʝʠțȧʂɵȳ
comportarsi.

OLIVE, CULOTTE
ɺȷɱȔҳҲԯLa valutazione della culotte viene fatta in questa voce (v. verbale C.T. del 16.2.85 e articolo su I.O.
ࣀࣈࣇࣄॄࣂॄࣀࣄ६ॊjȊʲʻʠȊɬɵȳɸʲȳȳʧʧȊȭȳ˓ȳȊ˓ȳʠȳʧ˓ɕɬʻʝʝʂȳ˓ȊʝʂʠʂʧɕʲțɵȊʧʧɕɵɕ५˓ȳȭɕηɇʻʠȊʝȊʠʲɕȧʂɬȊʠȳιɕȊʲȊ६ॊ
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ARTI INFERIORI, CODA E ALI
ÕǉȴɜǲɟɁǥɺɦɱǲԩǦɁȷǥɺɁȷǉɜɟǲɦǉɦɺȫɜɁɦǉɱɁȔɁԩɺȷȆȏȔǲǉɱɱɁɟǦȔȆȫȔǉɱǲɁɱǲȷǬǲȷɱȔǉǬǲɦɦǲɟȫɁԴ
ɁǬǉɁȴɁȆǲȷǲǉԩɟɁǥɺɦɱǉԩǦɁȷǲɦɱɟǲȴȔɱǚɞɺǉǬɟǉɱǉԩɱȔȴɁȷȔǲɟǲȴɁȫɱɁȫɺȷȆȏǲǲǬɟȔɱɱǲԩɦɁɜɟǉǦǦɁǬǉǦɁȷȷɺȴǲɟɁɦǲɜȔɺȴǲǬȔ
ȆǉȫȫɁȫɺȷȆȏǲǲȅǉȫǦȔȅɁɟȴǲԩɦɁɱɱɁǦɁǬǉɟǉǦǦɁȫɱɁǲǦɁȷɦȔɦɱǲȷɱǲԴ
ȫȔɟǲȆɁȫǉɟȔԩǦɁȴɜȫǲɱǲǬȔɜǲȷȷǲȔȷɱǲȆɟǲԩȷɁɟȴǉȫȴǲȷɱǲɦʒȔȫɺɜɜǉɱǲԩǥǲȷɜɁɟɱǉɱǲǉǬǲɟǲȷɱȔǉȫǦɁɟɜɁȷǳǦǉǬǲȷɱȔȷǳȔȷǦɟɁǦȔǉɱǲɦȔ
ɺȷɱȔҳҲ
Robusti, in gran parte coperti dalle piume dell’imbracatura, con unghie anteriori che potranno essere, sia
normali, che piegate, o attorcigliate, senza che ciò costituisca merito o demerito.
L’unghia posteriore dovrà essere integra pena declassamento mentre, la rotture di una o due unghie anteriori comportano l’assegnazione di 8 o 9 punti.
ʂɵȳ ɸȳɬ Ȋȭʂ˓Ȋɸʂॄ ʟʻȳʧʲȊ ˓ʂȧȳ ȧʂɵʝʠȳɸȭȳ ʲɕɵʂɸɕȳʠȳ ȳ ʝɕʻɵȳ ȭɕ ɇȊɬɬʂॄ ʂɬʲʠȳȧɐȴॄ ɸȊʲʻʠȊɬɵȳɸʲȳॄ ɬȳ ʧʂʲॿ
ʲʂȧȊʻȭȊɬɕ५ʧʂʲʲʂȧʂȭȊ६ॊjȳɕʧʂιȳʲʲɕȭɕɇʠȊɸȭȳʲȊɇɬɕȊ५ɬȊʟʻȊɬȳȭɕʝȳɸȭȳɕɸɵȊʧʧɕɵȊʝȊʠʲȳʝʠʂʝʠɕʂȭȊɬɬȊɬʻɸghezza delle timoniere!) la coda spesso non è omogenea, cioè le timoniere non formano un tutto unico, nel
qual caso verranno detratti uno o due punti, anche in relazione all’omogeneità del sottocoda. Naturalmente
una lieve ma uniforme divaricazione non compromette l’omogeneità. Le code corte ५ʧʝȳʧʧʂȦɕɆʂʠȧʻʲȳ६ʝɕˆ
ɆȊȧɕɬɵȳɸʲȳʧɕʝʠȳʧȳɸʲȊɸʂʂɵʂɇȳɸȳȳॄɵȊȊɸȧɐঌȳʧʧȳॄʝȳʠȳʧʧȳʠȳȧʂʠʲȳȳʧʝʠʂʝʂʠˤɕʂɸȊʲȳȊɬɬȊɵʂɬȳȭȳɬʧʂιȳʲʲʂॄ
riceveranno la detrazione di uno o due punti. Le piume di gallo sono in genere 10 e l’ideale sarebbe che ci
fossero tutte, distribuite 5 per parte. Almeno 3 per parte e ben sviluppate devono esserci, altrimenti verrà
detratto un punto o due in caso di mancanza totale.
C’è solo da mettere in evidenza che nei Parigini di gran mole spesso le remiganti secondarie non si embriȧȊɸʂʠȳɇʂɬȊʠɵȳɸʲȳȳʝȳʠȧɕʎʠɕʧʻɬʲȊɸʂʧȧʂɵʝʂʧʲȳॏɸȊʲʻʠȊɬɵȳɸʲȳɕɬȭɕɆȳʲʲʂʧȊʠțȧʂɸʧɕȭȳʠȊʲʂॄɵȊʧȳɸʂɸȭɕʧȭɕȧȳ
si penalizza di un solo punto.

TAGLIA, FORMA E PORTAMENTO
`ɺȷȆȏǲʣʣǉԨȴȔȷȔȴǉҳһǦȴԩɜɟɁɜɁɟʣȔɁȷȔɜǲɟȅǲɱɱǲԩȅɁɟȴǉǉɟȴɁȷȔɁɦǉԩɺȷɱȔҳҲ
ʂɵȳȊȦȦɕȊɵʂȊɸʲɕȧɕʝȊʲʂॄɬȊ˓ʂȧȳঋ£ʂɇɬɕȊঊɕɵʝɬɕȧȊɕɸʟʻȳʧʲȊȊˤˤȊʝɕˆȧɐȳɸȳɬɬȳȊɬʲʠȳॄɕɬȧʂɸȧȳʲʲʂȭɕforma,
quale ǉɟȴɁȷȔǉ delle varie parti del corpo, fattore primario nel determinare anche la “ǲȫǲȆǉȷʣǉ”, e, implicitamente, anche il concetto di mole.
JɸȊɬʲʠȳʝȊʠʂɬȳȧɕʎ˓ʻʂɬȭɕʠȳȧɐȳɬȊȳ˓ȳɸʲʻȊɬȳɵȊιɕʂʠȳɬʻɸɇɐȳˤˤȊɸʂɸȭȳ˓ȳȊɸȭȊʠȳȊʧȧȊʝɕʲʂȭȳɬɬȊɆʂʠɵȊॄ
nel senso che, crescendo la lunghezza, la forma deve rimanere inalterata, essendo entrambi i componenti
ȊʠɵʂɸɕȧȊɵȳɸʲȳȊʻɵȳɸʲȊʲɕॄȧʂʧɕȧȧɐȴȧɕʎȧɐȳȊɬɬȊηɸȳȊʻɵȳɸʲȊɀɬȊmoleȭȳɬʧʂιȳʲʲʂॊ
Si potrebbe dire che, se le proporzioni sono mantenute, l’ingrandimento della silhouette dell’uno diventa
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ɬȊʧɕɬɐʂʻȳʲʲȳȭȳɬɬঌȊɬʲʠʂॊ^ঌȊʠɇʂɵȳɸʲʂɀȊɬʟʻȊɸʲʂȭȳɬɕȧȊʲʂॄʝȳʠȧɐȴȧȳʠʲɕȊɬɬȳ˓ȊʲʂʠɕʧɕʝʠȳʂȧȧʻʝȊɸʂʲʠʂʝʝʂȭȳɬɬȊ
lunghezza a scapito della mole. È facile constatare che l’esemplare lungo 19-20 cm (non sono pochi!) mantieɸȳʻɸȊɵȊʧʧȊȭɕʂʲʲɕɵʂʝɕʻɵȊιɕʂ५ʧȳʠɕȧʂȳʧʂʧʲȳɸʻʲʂ६ȳȦʻʂɸɕηȊɸȧɐɕʝɕˆɆʠȳʟʻȳɸʲȳɵȳɸʲȳȭɕʟʻȳɬɬʂɬʻɸɇʂ
ࣁࣀॿࣁࣁȧɵॏɸȳɬʟʻȊɬȧȊʧʂɬȊɵȊιɕʂʠȳɬʻɸɇɐȳˤˤȊȭɕʟʻȳʧʲঌʻɬʲɕɵʂɸʂɸɀȊȧȧʂɵʝȊɇɸȊʲȊȭȊʻɸʝʠʂʝʂʠˤɕʂɸȊʲʂȳ
ȊʠɵʂɸɕȧʂȊʻɵȳɸʲʂȭȳɬʝɕʻɵȊιɕʂȳॄʝȳʠȧɕʎॄȭȳɬɬȊgs^*ॄȳɬȊɆʂʠɵȊȭɕ˓ɕȳɸȳɵȳɸʂʝɕȳɸȊॄɕηȊɸȧɐɕʝȳʠȭʂɸʂ
ɬȊɆʂʠɵȊȧʂʠʠȳʲʲȊॄɕɬʝɕʻɵȊιɕʂȭȳɬɬঌȊȭȭʂɵȳʝȳʠȭȳɬȊʧʻȊʧȳʠɕȧɕʲțȳ˓Ȋʝʂʠʂʧɕʲțॄɬȳȧʻɬʂʲʲȳʧȭɕ˓ȳɸʲȊɸʂȧȊȭȳɸʲɕॄ
Ȋɸˤɕȧɐȴ˓ȊʝʂʠʂʧȳॄȳȧȧॊȦȦɕȊɵʂȭȳʲʲʂউʝɕˆɆʠȳʟʻȳɸʲȳɵȳɸʲȳঊॄʝȳʠʝʻɸʲʻȊɬɕˤˤȊʠȳȧɐȳɸʂɸʧȳɵʝʠȳɀȧʂʧɞȳॄ
proprio per la reale esistenza di esemplari di grande mole, potremo dire che la Razza è evoluta rispetto a
ʟʻȊɬȧɐȳȭȳȧɕɸȊȭɕȊɸɸɕɆȊॄɆʂʠɸȳɸȭʂȳʧȳɵʝɬȊʠɕȊʟʻȳɬʲȳɵʝʂʧȧʂɸʂʧȧɕʻʲɕॊ$Ȋʲʻʲʲʂȧɕʎȭȳʠɕ˓Ȋȧɐȳɸʂɸʧȳɵʝʠȳ
ɀɆȊȧɕɬȳʝȳʠɕɬɇɕʻȭɕȧȳʟʻȊɸʲɕηȧȊʠȳɬঌɕɵʝʂʠʲȊɸˤȊȳɕɬȧʂɸʲʠɕȦʻʲʂȭȳɕȭʻȳȧʂɸɸʂʲȊʲɕॄɬʻɸɇɐȳˤˤȊȭȳɬȧʂʠʝʂȳ
ɵȊʧʧȊȭȳɬʝɕʻɵȊιɕʂॄȳ˓ȊɬʻʲȊʠɬɕʝȳʠɕɬɵȳɇɬɕʂॊªɸȳʧȳɵʝɕʂȧɐɕȊʠɕηȧȊʲʂʠȳॊɕʧʂɸʂࣃȳʧȳɵʝɬȊʠɕȭɕɬʻɸɇɐȳˤˤȊ
ʧȧȊɬȊʠȳृࣀࣈॄࣁࢿॄࣁࣀॄࣁࣁȧɵॊȳɕɸʲʻʲʲɕȳʲʠȳɕʧʂιȳʲʲɕʧʻȧȧȳʧʧɕ˓ɕȊɬʝʠɕɵʂॄȧʂɸɬঌȊʻɵȳɸʲʂȭȳɬɬȊɬʻɸɇɐȳˤˤȊɀȊʻmentata di pari passo la mole, ʧȳɸˤȊȧɐȳʧɕʧɕȊɸʂ˓ȳʠɕηȧȊʲɕȧȳȭɕɵȳɸʲɕȭȳɬʝɕʻɵȊιɕʂ, potremo, senza alcuna
ʠɕʧȳʠ˓ȊॄȊʲʲʠɕȦʻɕʠȳʝʻɸʲȳιɕʧȧȊɬȊʠɕʝʠʂʝʂʠˤɕʂɸȊʲɕॏȊȭȳʧȳɵʝɕʂॄࣈࢿॄࣈࣀॄࣈࣁॄࣈࣂʝʻɸʲɕॄʂȭȊɸȧɐȳॄȳɆʂʠʧȳɵȳɇɬɕʂॄ
ࣈࢿॄࣈࣀॄࣈࣂॄࣈࣄʝʻɸʲɕॊgȊʧȳȧɕʎɸʂɸɀȊ˓˓ȳɸʻʲʂॄɕɸȳ˓ɕʲȊȦɕɬɵȳɸʲȳɕɬʧʂιȳʲʲʂʝɕˆȧʂʠʲʂȧʂɸʲʠʂȦɕɬȊɸȧɕȊȧʂɸɕɬ
ʧʻʂʝȳʠɆȳʲʲʂʝɕʻɵȊιɕʂɕɬʧʂιȳʲʲʂʝɕˆɬʻɸɇʂȊʝɕʻɵȊιɕʂɕɸɆȳʠɕʂʠȳȳɕʝʻɸʲȳιɕʝʂʲʠȊɸɸʂȳʧʧȳʠȳȊɸȧɐȳ
uguali; ȧɕʎȧɐȳʲȊɬ˓ʂɬʲȊɀɵʂʲɕ˓ʂȭɕȧʠɕʲɕȧȊॄʧȳʝʝʻʠȳʠʠȊʲȊȳɆʻʂʠ˓ɕȊɸʲȳॊJɬɇɕʻȭɕȧȳॄɸȳɬɵʂɵȳɸʲʂȧɐȳɆȊɬȳʧʻȳ
˓ȊɬʻʲȊˤɕʂɸɕȧʂɵʝȊʠȊʲɕ˓ȳॄɸʂɸȭȳ˓ȳȳʧʧȳʠȳɕɸθʻȳɸˤȊʲʂȭȊɬʝȳɸʧɕȳʠʂȧɐȳɀʝɕˆɆȊȧɕɬȳȊɬɬȳ˓Ȋʠȳɕɬʧʂιȳʲʲʂʝɕˆ
ȧʂʠʲʂॄʂȧɐȳɸʂɸɀʝʂʧʧɕȦɕɬȳʝʠȳʲȳɸȭȳʠȳȧɐȳɕɬʧʂιȳʲʲʂȭɕɇʠȊɸȭȳɬʻɸɇɐȳˤˤȊȊȦȦɕȊɕɬʝɕʻɵȊιɕʂʧʂʧʲȳɸʻʲʂȊɬ
ʝȊʠɕȭȳɬʧʂιȳʲʲʂʝɕˆȧʂʠʲʂॊ£ȊɬɕȧʂɸʧɕȭȳʠȊˤɕʂɸɕʧʂɸʂɆʂʠʧȳɇɕʻʧʲȳॄɵȊȭȊɆȊʠʧɕɕɸȊɬʲʠʂɬʻʂɇʂॄɸʂɸȊɬʲȊ˓ʂɬʂȭɕ
ɇɕʻȭɕˤɕʂॄʂ˓ȳʧɕɇɕʻȭɕȧȊȧɕʎȧɐȳʧɕ˓ȳȭȳ. Neppure è ammissibile che un giudice esperto che si accorge (o che
ʧȊॆ६ȧɐȳʻɸȧȳʠʲʂȦȳɬʧʂιȳʲʲʂɆȳɵɵɕɸȊॄɬʂɇʠȊʲɕηȧɐɕʝɕˆȭɕʻɸɵȊʧȧɐɕʂȭɕȊɸȊɬʂɇʂ˓Ȋɬʂʠȳȳʧʝʂʧɕʲɕ˓ʂॄȧʂɸʧɕderando che, a parità di mole e di pregi, una femmina è da considerare migliore di un maschio. Ripetiamo
ȧɐȳɕɬɇɕʻȭɕˤɕʂɀʻɸঌȊɬʲʠȊȧʂʧȊॄʝȳʠȧɐȴॊॊॊʝʻʎȊɸȧɐȳʧʻȧȧȳȭȳʠȳȧɐȳʟʻȳɬɬȊɆȳɵɵɕɸȊȊȭʻɸȧȳʠʲʂɵʂɵȳɸʲʂʧࣀ
metta a cantare. Per imparare a stimare con buona approssimazione la lunghezza, è utile misurare sempre
i canarini deceduti, alla cui lunghezza si era fatto l’occhio per averli avuti per molto tempo. Si tolgono poi
ɬȳʲɕɵʂɸɕȳʠȳʝɕˆȳʧʲȳʠɸȳȳʧɕȧʂɸʧʲȊʲȳʠțȧɐȳɬȊɬʂʠʂɬʻɸɇɐȳˤˤȊɀȳʧȊʲʲȊɵȳɸʲȳʂʝʂȧʂʝɕˆ५ȊɬɵȊʧʧɕɵʂࣀȧɵ६ɬȊ
ɵȳʲȊȭȳɬɬঌɕɸʲȳʠʂȊɸɕɵȊɬȳॊɕʠɕȧʂʠȭɕȧɐȳʻɸʧʂιȳʲʲʂȊʝɕʻɵȊιɕʂউȭʻʠʂঊȊʝʝȊʠȳʝɕˆɬʻɸɇʂȭɕʻɸʧʂιȳʲʲʂȭࣀ
ʻɇʻȊɬȳɬʻɸɇɐȳˤˤȊȧɐȳȊȦȦɕȊɕɬʝɕʻɵȊιɕʂউɵʂʠȦɕȭʂঊॄȧɕʂɀʝɕˆɬʻɸɇʂȳ˓Ȋʝʂʠʂʧʂॊ
Una volta escluso ogni ɜɁɟɱǉȴǲȷɱɁȧɐȳɸʂɸʧɕȊউηȳʠʂȳɵȊȳʧʲʂʧʂঊȳȧʂɸɬȊȧʂȭȊɕɸɬɕɸȳȊȧʂɸɕɬʲʠʂɸȧʂॄʂɇɸɕ
ȊɬʲʠȊȧʂɸʧɕȭȳʠȊˤɕʂɸȳɀʧʻʝȳʠθʻȊॊJɸȊɬʲʠȳʝȊʠʂɬȳॄʟʻȳɕʝʂʠʲȊɵȳɸʲɕʝɕˆʂɵȳɸʂউȊʠȊɸȊঊॄȧʂɸȊɸɇʂɬȊʲʻʠȊɆʠȊ
ȧʂʠʝʂȳȧʂȭȊॄȳȧȧॊॄȭɕȧʻɕʲȊɸʲʂʧɕɀʝȊʠɬȊʲʂȊʧʻʂʲȳɵʝʂॄʧʂɸʂʲʻʲʲɕʝɕˆʂɵȳɸʂȭɕɆȳʲʲʂʧɕȳʂʲʲȳʠʠȊɸɸʂʻɸȊ
valutazione di 7 o 8 punti. Naturalmente la valutazione del portamento va fatta quando il canarino è vigile.
JɸȊɬȧʻɸɕʧʂιȳʲʲɕȭɕʝʠȳɇɕʂɬȳɬʻɸɇɐȳʝɕʻɵȳȭȳɬɬȊʲȳʧʲȊʠɕȧȊȭȳɸʲɕʧʻɇɬɕʂȧȧɐɕॄɕɵʝȳȭȳɸȭʂɬȊɸʂʠɵȊɬȳ˓ɕʧɕʂɸȳ
ȭȳɇɬɕʂιȳʲʲɕȧɕʠȧʂʧʲȊɸʲɕॄȧʂʧʲʠɕɸɇʂɸʂɬঌȊɸɕɵȊɬȳȊȭȊɬɬʻɸɇȊʠȳɕɬȧʂɬɬʂȳȊȭȊʧʧʻɵȳʠȳʻɸʝʂʠʲȊɵȳɸʲʂȳȧȧȳʧʧɕ˓ȊɵȳɸʲȳȳʠȳʲʲʂॊɸʂʧʲʠʂʝȊʠȳʠȳȧɕʎɸʂɸʝʠȳɇɕʻȭɕȧȊɬঌȳɬȳɇȊɸˤȊȭȳɬʧʂιȳʲʲʂॏʲʻʲʲȊ˓ɕȊʻɸʲȊɬȳʝʂʠʲȊɵȳɸʲʂʝʻʎ
non essere considerato del tutto corretto.
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CONDIZIONI GENERALI
ɺɁȷǉɦǉȫɺɱǲԩɜɺȫȔʣȔǉԩɱǲȴɜǲɟǉȴǲȷɱɁʒȔȆȔȫǲԯɺȷɱȔҳҲ
jȳɬȊʠɕɇɕɸʂʟʻȳʧʲȊ˓ʂȧȳʠɕɇʻȊʠȭȊʧʂʝʠȊʲʲʻʲʲʂɬȊʝʻɬɕˤɕȊȭȳɬʝɕʻɵȊιɕʂȭȳɬɬঌȊȭȭʂɵȳॄʝʻɬɕˤɕȊȧɐȳɸȳȧʂɕɸॿ
˓ʂɬɇȳȊɸȧɐȳɬȊ˓ȊʝʂʠʂʧɕʲțॏʝȳʠȧʻɕɬȳʝȳɸȊɬɕˤˤȊˤɕʂɸɕηɸɕʧȧʂɸʂʝȳʠȳʧʧȳʠȳȭʻȳॄʻɸȊȊɬɬȊ˓ʂȧȳউXȊȦʂʲঊȳɬঌȊɬʲʠȊȊ
questa voce. Il giudice non consideri una “scusante” il fatto che in un canarino così ricco di piume vaporose,
ʟʻȳʧʲȳȭɕάȧɕɬɵȳɸʲȳʠɕȳʧȧʂɸʂȊɵȊɸʲȳɸȳʠʧɕʝʻɬɕʲȳȭʻʠȊɸʲȳɕɬʧʂιɕʂʠɸʂɸȳɬɬȊɇȊȦȦɕȳʲʲȊȭȊɵʂʧʲʠȊʂɸȳɬɵʂmento della defecazione. Al pari di ogni altra Razza un esemplare sporco, specie nella regione addominale,
è assai brutto da vedere, soprattutto da parte dei visitatori della mostra.
^ʂʲȊɸȭȊʠȭʧɕɸʲȳʲɕȧʂɀȧɐɕȊʠʂॊȳʠʲȊɸʲʂॄʻɸʧʂιȳʲʲʂȊʝɕʻɵȊιɕʂউȭʻʠʂঊɸʂɸʝʂʲʠțɵȊɕʠȊιɕʻɸɇȳʠȳɕʝʻɸʲȳιɕȭɕʻɸȊɸȊɬʂɇʂʧʂιȳʲʲʂȊʝɕʻɵȊιɕʂউɵʂʠȦɕȭʂঊॊJʧʂιȳʲʲɕȊʝɕʻɵȊιɕʂউɵʂʠȦɕȭʂঊॄȭɕɇʠȊɸȭȳ˓ʂɬʻɵɕɸʂʧɕʲțʧʂɸʂȭȳʲʲɕ<ɕʂʠʂɸɕॊʻȳʧʲȊ˓ʂȧȳȭȳ˓ȳʲȳɸȳʠȧʂɸʲʂȊɸȧɐȳȭɕȳ˓ȳɸʲʻȊɬɕউ˓ʻʂʲɕঊȭɕʝɕʻɵȊιɕʂॄȧɕʂɀȭɕˤʂɸȳ
ɵȊɸȧȊɸʲɕȭɕȊʠʠɕȧȧɕȊʲʻʠȳॏʝɕˆɆʠȳʟʻȳɸʲȳɵȳɸʲȳȧɕʎʧɕ˓ȳʠɕηȧȊɕɸȧʂʠʠɕʧʝʂɸȭȳɸˤȊȭȳɬɬȊʝɕȳɇȊȭȳɬɬঌȊɬȊ५ȧȊʠʝʂ६
ʂ˓ȳ ʧɕ ɕɸȧʂɸʲʠȊɸʂ ɬȳ ȊʠʠɕȧȧɕȊʲʻʠȳ ȭȳɕ ηȊɸȧɐɕॄ ȭȳɬɬȳ ʧʝȊɬɬɕɸȳ ȳ ȭȳɬ ȧʂɬɬʂॄ ʝȳʠȧɕʎ Ȋɸȧɐȳ ʟʻȳʧʲȊ ʠȳɇɕʂɸȳ ȭȳ˓ȳ
ʠɕʧʻɬʲȊʠȳȧʂʝȳʠʲȊȭȊʝɕʻɵȳȧɐȳʝʠʂ˓ȳɸɇʂɸʂȭȊɬɬȳʠȳɇɕʂɸɕȧɕʠȧʂʧʲȊɸʲɕॄʲȊɬȧɐȴɬঌȊɬȊɸʂɸȭȳ˓ȳȳʧʧȳʠȳ˓ɕʧɕȦɕɬȳॊ
JɸʟʻȳʧʲȊȊˤˤȊɬȊ˓ʂȧȳউɕʻɵȊιɕʂঊɸʂɸȧʂɵʝʠȳɸȭȳɬঌȊȭȭʂɵȳॄʝȳʠȧɐȴ˓ȊɬʻʲȊʲʂȊɬɬȊ˓ʂȧȳউXȊȦʂʲঊॄɵȳɸʲʠȳɬȊ
valutazione della culotte viene fatta in questa voce (v. verbale C.T del 16.2.85 e articolo su I.O. C985,3,15).
Naturalmente essa deve avere sviluppo e vaporosità massimi.
CONSIDERAZIONI FINALI - Terminato questo commento alle singole voci comprese nella scheda di
ɇɕʻȭɕˤɕʂȭȳɬȊʠɕɇɕɸʂॄȊʝʝȊʠȳȳ˓ɕȭȳɸʲȳȧɐȳॄȊȭɕΨȳʠȳɸˤȊȭɕȊɬʲʠȳʠȊˤˤȳॄʝʂȧɐɕʧʂɸʂɕʧʻʂɕȧʂɸɸʂʲȊʲɕȧɐȳɕɸȳʧʧʂ
ʝʂʧʧʂɸʂȳʧʧȳʠȳȧʂɸʧɕȭȳʠȊʲɕউȧʂɸɸʂʲȊʲɕȧʻʧȧɕɸȳʲʲʂঊॏʝȳʠȧʻɕॄʝɕˆȧɐȳʝȳʠɬȳȊɬʲʠȳȊˤˤȳॄʧȊʠțʂʝʝʂʠʲʻɸʂȧɐȳ
ɕɬɇɕʻȭɕȧȳॄʝȳʠʻɸȧʠɕʲȳʠɕʂȭɕȳʟʻɕʲțॄȧʂɸʧɕȭȳʠɕȭɕ˓ʂɬʲȊɕɸ˓ʂɬʲȊʧȳʻɸȊ˓ȊɬʻʲȊˤɕʂɸȳউʧʻάȧɕȳɸʲȳঊʝʂʧʧȊȳʧʧȳʠȳ
portata a “buona” ed una “buona” a “molto buona”.
^ʂʧȧʂʝʂɀȭɕɆȊʠʧɞȧɐȳɕɸʲʻʲʲȳɬȳȊˤˤȳʲʻʲʲɕɕʧʂιȳʲʲɕȧɐȳɕɬɇɕʻȭɕȧȳȳʧʝȳʠʲʂॄȭʂʝʂȧɐȳɬɕɐȊȦȳɸʂʧʧȳʠ˓Ȋʲɕ
ȳউȊɸȊɬɕˤˤȊʲɕঊॄɐȊȭȳηɸɕʲʂɸȳɬɬʂʠʂȧʂɵʝɬȳʧʧʂউȦʻʂɸɕঊॄʂȭউʂʲʲɕɵɕঊॄʠɕȧȳ˓ȊɸʂɬȊʧʲȳʧʧȊ˓ȊɬʻʲȊˤɕʂɸȳॄʧɕȊȳʧʧȊࣈࢿ
o 95 punti.
In altre parole, al tavolo di giudizio tutte le Razze devono ricevere lo stesso “trattamento”, qualunque sia
ɕɬɬʂʠʂউȦɬȊʧʂɸȳঊॄʟʻȳɬɬʂʝɕˆউɵʂȭȳʧʲʂঊȭɕʻɸȊȊˤˤȊʂʟʻȳɬɬʂʝɕˆউɸʂȦɕɬȳঊȭɕʻɸঌȊɬʲʠȊॊ
7ȊɸȧɐȳʧʻʟʻȳʧʲʂȧɐȳɬঌȊɬɬȳ˓Ȋʲʂʠȳ५ȧɐȳʧɕʧʂȦȦȊʠȧȊɬঌʂɸȳʠȳॄʧʝȳʧʧʂʝȳʧȊɸʲȳॄȭɕȳʧʝʂʠʠȳ६ȧʂɸηȭȊॊ

GABBIA DA ESPOSIZIONE
Frontale di 40 cm. minimo Altezza 30 cm. Profondità almeno 25 cm.
I posatoi saranno in numero di 2 e posti all’altezza di 11 cm. Il loro diametro di mm. 12 L’anellino FOI del
tipo “T”: Diametro interno 3,4 mm. Diametro esterno 4,5 mm.
Altezza 5,6 mm. Tutti i colori ammessi.
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L’ARRICCIATO DI PARIGI DI COLORE
Questa sotto razza fu soppressa dalla COM-OMJ
negli anni 1982-1983, SOLAMENTE IN ITALIA
è riconosciuta e giudicata con la stessa scheda
dell’Arricciato di Parigi.
La sotto razza Arricciato di Parigi di colore comʝʠȳɸȭȳʲʻʲʲɕɕʧʂιȳʲʲɕȊ˓ȳɸʲȳɕɬɵȊɸʲȳɬɬʂȭɕȧʂɬʂʠȳ
bianco, bruno, arancio e ardesia, questo non dovrà
presentare macchie alcuna di colore contrastante.
Allo scopo di mantenere intatta questa sotʲʂʧʝȳȧɕȳॄȧɐȳɕɸJʲȊɬɕȊȭɕʧʝʂɸȳȭɕɕɸɸʻɵȳʠȳ˓ʂɬɕ
ȳʧʲɕɵȊʲʂʠɕॄɬȊॊ£ॊjॊɐȊʠɕʲȳɸʻʲʂȭɕʧʝȳȧɕηȧȊʠȳȧɐȳ
ɕɸʲʻʲʲɕȳʟʻȊʲʲʠʂɕȧȊʧɕॄɕɬȧʂɬʂʠȳȭȳ˓ȳȳʧʧȳʠȳʝʻʠʂॄ
ȧɕʂɀʧȳɸˤȊʲʠȊȧȧȳɵȳɬȊɸɕɸɕȧɐȳ˓ɕʧɕȦɕɬɕȭȊɬɬঌȳʧʲȳʠɸʂ
ɸȳɕɬɕʝʂȧʠʂɵɕȧɕȳʧȳɸˤȊʲʠȊȧȧȳɬɕʝʂȧʠʂɵɕȧɐȳ˓ɕʧɕbili dall’esterno nei melaninici. Se così non fosse il
ʧʂιȳʲʲʂɸʂɸ˓ȳʠʠȳȦȦȳɇɕʻȭɕȧȊʲʂॄʝȳʠȧɐȴȊ˓ʠȳȦȦȳ
ȭʂ˓ʻʲʂ ȳʧʧȳʠȳ ɕʧȧʠɕʲʲʂ ɸȳɬɬȊ ɬȊʧʧȳ ʠʠɕȧȧɕȊʲʂ ȭɕ
Parigi Pezzato.
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L’ARRICCIATO PADOVANO
E’ una delle quattro razze italiane arricciate presenti nel mondo dell’ornitologia internazionale e
vanto della nostra nazione, comprende due cateɇʂʠɕȳृɕʻΨȊʲʂȳ£ȳʧʲȊɬɕʧȧɕȊɸȳɬɬȳʟʻȊɬɕɕɬȧʂɸɸʂtato “Testa e collo” assume la massima importanza
ed è costituito dalla testa particolare e dal collare.
La C.T.N. in pieno accordo con il Club del Pado˓Ȋɸʂ ɐȊ ʝȳʠʲȊɸʲʂ ʧʲȊȦɕɬɕʲʂ ȧɐȳ ɕɬ ȧʂɬɬȊʠȳॄ ʝʻʠ ɆȊcendo parte delle arricciature secondarie, è caratteristica indispensabile dello Standard, pertanto
ȊɕʧʂιȳʲʲɕʧȳɸˤȊȧʂɬɬȊʠȳɸʂɸȭʂ˓ʠțȳʧʧȳʠȳȊʧʧȳɇɸȊto, in fase di giudizio, nessuno dei cinque punti a
lei dedicati. Questa decisione si è resa necessaria
onde mantenere la purezza della razza che in questi ultimi anni ha subito molti meticciamenti.
DENOMINAZIONE: ARRICCIATO PADOVANO
TESTA E COLLO

20

TAGLIA

10

PORTAMENTO

10

PIUMAGGIO

10

SPALLINE

10

FIANCHI

10

JABOT

10

ALI

5

ARTI INFERIORI

5

CODA

5

CONDIZIONI GENERALI

5

Totale

60

100
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COMMENTI DELLE SINGOLE VOCI
DELLO STANDARD
TESTA COLLO E COLLARE
Ɂ̿ǲɱɱɁǦȔɺ̰ǉɱɁԩǦȔɺ̰ɁǦǲȷɱɟǉɱɁԩɦȔȴȴǲɱɟȔǦɁǲǬǉȴɜȔɁ̉ȷɁǉɟȔǦǉǬǲɟǲɦɺȫǥǲǦǦɁǲǬɁǦǦȏȔԯɁ̿ǲɱɱɁɱǲɦɱǉȫȔɦǦȔǉԩɱǲɦɱǉǬȔ
ȴǉɦɦȔȴǉȫǉɟȆȏǲʣʣǉǦɁȷɦɁɜɟǉǦǦȔȆȫȔǉǲʒȔǬǲȷɱȔԯ ɁȫȫɁԨȔȷǉȴǥȔȔǦǉɦȔȔȫǦɁȫȫɁǬǲʒǲǲɦɦǲɟǲȫȔɦǦȔɁԩɟɁǥɺɦɱɁԩɜɟɁʒʒȔɦɱɁǉȫȫǉǥǉɦǲ
ǬȔǦɁȫȫǉɟȔȷɁɜɁɦɦȔǥȔȫȴǲȷɱǲǦɁȴɜȫǲɱɁԩǉǦǦǲɱɱǉǥȔȫǲȔȫǦɁȫȫǉɟȔȷɁȫȔȴȔɱǉɱɁǉȫȫǉɜǉɟɱǲǉȷɱǲɟȔɁɟǲǬǲȫǦɁȫȫɁՈҳҷ֟ҷՉԯ
L’assenza completa del collarino comporta la perdita di tutti e 5 i punti a disposizione, ɺȷɱȔҴҲ
7ɸʂʲʂȧɐȳɬȊɬȊʠɇɐȳˤˤȊȭȳɬʝɕʻɵȊιɕʂȭȳɬɬȊʲȳʧʲȊȭȳɬ£ॊ^ॊɐȊɇʠȊɸȭȳɕɵʝʂʠʲȊɸˤȊॄʝȳʠȧɐȴȧʂʧʲɕʲʻɕʧȧȳɬȊȦȊʧȳ
ʝɕˆȊȭȊʲʲȊʝȳʠɬঌɕɵʝɕȊɸʲʂȭɕʻɸȧɕʻΨʂȧʂʠʠȳʲʲʂॊªɸȭɕɆȳʲʲʂȊʧʧȊɕȧʂɵʻɸȳɀȧʂʧʲɕʲʻɕʲʂȭȊɬɬȳʝɕʻɵȳʧʻʝȳʠɕʂʠɕ
ȭȳɬʧʂɬȧʂʠȳʲʠʂʂȧʻɬȊʠȳʠɕ˓ʂɬʲȳȊɬɬঌɕɸʧˆȳɆʂʠɵȊɸʲɕʻɸȊȧʠȳʧʲɕɸȊȦɕɬȊʲȳʠȊɬȳȧɐȳʧɕʝʠʂɬʻɸɇȊηɸʂȊɕɬȊʲɕȭȳɬɬȊ
nuca. Traccia di questa conformazione è presente talvolta anche nell’Arr. del Nord maschio la cui nuca appare allora “rastremata”.
ȊʠȳȦȦȳʂʝʝʂʠʲʻɸʂɆȊʠȳʻɸȊ˓ȊɬʻʲȊˤɕʂɸȳʧʻʲȳʧʲȊȳȧʂɬɬʂȭȊʝɕˆʝʻɸʲɕȭɕ˓ɕʧʲȊॊ
JɬȧʂɬɬȊʠɕɸʂȭȳ˓ȳȳʧʧȳʠȳʝʠȳʧȳɸʲȳɆʠʂɸʲȊɬɵȳɸʲȳȳɬȊʲȳʠȊɬɵȳɸʲȳȭɕɵɕɸʻȳɸȭʂηɸʂȊȭȊʧʧʂʲʲɕɇɬɕȊʠʧɕȭɕȳʲʠʂॊjʂɸ
ȭȳ˓ȳȧʠȳȊʠȳȭɕȳʲʠʂʻɸȦȊ˓ȳʠʂʠɕȊɬˤȊʲʂȧɐȳ˓ȊȊɕɸʲȳʠɆȳʠɕʠȳɵȊɇȊʠɕȧʂɸɬȳʧʝȊɬɬɕɸȳʂȧʂɸɕɬȧɕʻΨʂॊJɬȧʂɬɬȊʠɕɸʂɀ
ʻɸȧȊʠȊʲʲȳʠȳɵʂɬʲʂȭɕʧʲɕɸʲɕ˓ʂȳɸȳȧȳʧʧȊʠɕʂʝȳʠɆȊʠȊʠʠɕ˓ȊʠȳȊʝʠȳɵɕʂʻɸʧʂιȳʲʲʂॊ
Ribadiamo che il collo deve essere pulito sopra il collarino, assenza di favorite e guance lisce.
Ricordiamo, secondo anche i disegni tecnici che collarino deve avere un piccolo stacco dallo jabot. Troppo
ʧʝȳʧʧʂʧʂɸʂɕɸʲȳʠʝʠȳʲȊʲɕȧʂɵȳȧʂɬɬȊʠɕɸɕɤȊȦʂʲȧɐȳηɸɕʧȧʂɸʂɕɸȊɬʲʂʧȳɸˤȊȊɬȧʻɸȊɕɸʲȳʠʠʻˤɕʂɸȳॊ
jȳɬȊȭʂ˓ȊɸʂॄʝȳʠɬȊɵȊιɕʂʠȳ˓ʂɬʻɵɕɸʂʧɕʲțȭȳɬɬȊʲȳʧʲȊȳʝȳʠɕɬɵȊιɕʂʠʧ˓ɕɬʻʝʝʂȭɕʟʻȳʧʲȳȭʻȳȧʠȳʧʲɕɸȳॄʧɕ
ȭȳʲȳʠɵɕɸȊॄʝʠȳʧʧȊʝʝʂȧʂȊɕɬȊʲɕȭȳɬɬȊɸʻȧȊॄʻɸȭʂʝʝɕʂȧɕʻΨȳʲʲʂȧɐȳʠɕȧʂʠȭȊɕȧʂʧɕȭȭȳʲʲɕউʂʠȳȧȧɐɕঊȭȳɬ<ȊɇɕȊɸʂ
ɵȊʧȧɐɕʂॊJɸʻɸʧʂιȳʲʲʂȧɕʻΨȊʲʂȧɐȳȊȦȦɕȊɇȳɸȳʲɕȧȊɵȳɸʲȳɕɬȧȊʠȊʲʲȳʠȳʧʂʝʠȊȭȭȳʲʲʂॄɕɬȧɕʻΨʂɕɸȳ˓ɕʲȊȦɕɬɵȳɸʲȳ
ʧɕȊɬˤȊʧʻɕɬȊʲɕȭȳɬɬȊɸʻȧȊȳȊʝʝȊʠȳʲʠɕȊɸɇʂɬȊʠȳॄȊɸˤɕȧɐȴʂ˓ȊɬȳॏɕɸʂɬʲʠȳɀɆȊ˓ʂʠɕʲȊɬȊউȧȊɬ˓ɕˤɕȳɸʻȧȊɬȳঊॊ^ʂʧ˓ɕluppo molto pronunciato delle crestine sopraddette è caratteristico del Parigino la cui testa trae da esse
ɕɸȭʻȦȦɕʂ˓ȊɸʲȊιɕʂॊ£ȳʧʲȊȳȧʂɬɬʂȭȳ˓ʂɸʂȊʝʝȊʠɕʠȳɵʂɬʲʂʝɕˆɇʠʂʧʧɕȧɐȳɸȳɬɬঌʠʠॊȭȳɬjʂʠȭॄʲȊɸʲʂȧɐȴॄȧʂɸɆʠʂɸʲȊɸȭʂɆʠȊɬʂʠʂʻɸȊȭʂ˓Ȋɸʂ£ॊ^ॊȧʂɸɕɬʝɕʻɵȊιɕʂɇɕʂ˓ȊɸɕɬȳॄȳʝȳʠȧɕʎȊɸȧʂʠȊʝʠȳʧʧʂȧɐȴʝʠɕ˓ʂȭɕȧʂɬɬȊʠȳॄ
ȳȭʻɸʠʠॊȭȳɬjʂʠȭॄʲȊɬȳȭɕΨȳʠȳɸˤȊɀȳȭȳ˓ȳȳʧʧȳʠȳɬȊʝʠɕɵȊȧʂʧȊȧɐȳʧȊɬʲȊȊɇɬɕʂȧȧɐɕॊ
ȳʠȳʟʻɕʝȊʠȊʠȳʟʻȳʧʲȊȊʲȳɇʂʠɕȊȊʟʻȳɬɬȊȧɕʻΨȊʲȊɸȳɬɬȊʟʻȊɬȳȭɕάȧɕɬɵȳɸʲȳɕɬȧɕʻΨʂȊʝʝȊʠȳɕɵʝȳȧȧȊȦɕɬȳॄ
la testa piccola, simile a quella dell’Arr. del Nord, o con crestine pronunciate, o con piume mosse asimmetriche (“frangetta” unilaterale) riceverà, solo per questo, una decurtazione di 3 punti da sommare all’eventuale penalizzazione riguardante il collare. Il collo deve apparire “evidente” nel senso che deve avere
una certa lunghezza, staccandosi chiaramente dal sottostante collarino. Il collare deve in ogni caso essere
“basso”, cioè a livello della piega dell’ala, e “non alto”, cioè tale da racchiudere la regione delle guance le
ʟʻȊɬɕȭȳ˓ʂɸʂȳʧʧȳʠȳɬɕʧȧȳॄȧɕʂɀʝʠɕ˓ȳȭɕউɆȊ˓ʂʠɕʲɕঊॊ£ʻʲʲʂȧɕʎ˓ɕȳɸȳȭȳʲʲʂʝȳʠʠɕȧɐɕȊɵȊʠȳɬঌȊʲʲȳɸˤɕʂɸȳȭȳɬɇɕʻȭɕȧȳʧʻɬɬȊȭɕΨȳʠȳɸˤȊȧɐȳȭȳ˓ȳʧʻʧʧɕʧʲȳʠȳɆʠȊɇʻȊɸȧȳ५ɬɕʧȧȳ६ȳȧʂɬɬȊʠȳ५ȦȊʧʧʂ६ɸȳɬȊȭʂ˓ȊɸʂʠɕʧʝȳʲʲʂȊɬȊʠɕɇɕɸʂ
(guance coperte dai favoriti e collare alto, spettante in massima parte allo pterilio della testa). Il collare del
Padovano spetta, invece, soltanto agli pterilii ventrale e dorsale. Se il collare è presente solo nella regione anteriore del collo il giudice stabilirà di volta in volta il valore della penalizzazione che, comunque, non dovrà
superare un punto. L’assenza totale del collare, invece, porterà alla perdita di tutti e 5 i punti a disposizione
per questa caratteristica secondaria e di conseguenza verrà escluso dai premi di onore (90 pt.).
NUOVE DISPOSIZIONI DELLA C.T.N.C.F.P.A.
PRECISAZIONI E NUOVE DISPOSIZIONI O.M.J. C.O.M.
La C.T.N., dopo ripetuti incontri con i rappresentanti del Club del Padovano ed in piena sintonia
con i vertici dello stesso, ha ritenuto di puntualizzare quanto segue:
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IL COLLARE nell’Arricciato Padovano, pur facendo parte delle “arricciature secondarie” è una caratteriʧʲɕȧȊȭȊɬɬȊʟʻȊɬȳʟʻȳʧʲȊʠȊˤˤȊɸʂɸʝʻʎȳʧɕɵȳʠʧɕॄȳʧʧʂʝʻʎʝʠȳʧȳɸʲȊʠʧɕʧʂɬʂɕɸʝȊʠʲȳॄɸȳɬɬȊȦȊʧȳȊɸʲȳʠɕʂʠȳȭȳɬ
collo o completo , ma deve assolutamente essere presente.
ʻȳʧʲȊɕɵʝʂʠʲȊɸʲȳȧȊʠȊʲʲȳʠɕʧʲɕȧȊȭȳɬɬȊȊˤˤȊʧʲȊॄȊɸɸʂȭʂʝʂȊɸɸʂॄȭɕ˓ȳɸʲȊɸȭʂʧȳɵʝʠȳʝɕˆʝʠȳȧȊʠɕȊȳɕɸȧʂɸʧɕʧʲȳɸʲȳॄʝȳʠɸʂɸȭɕʠȳɵȊɸȧȊɸʲȳȭȳɬʲʻʲʲʂॊʻʠʲʠʂʝʝʂॄʝȳʠʲʠʂʝʝɕɕɸȧʠʂȧɕȧʂɸȊɬʲʠȳʠȊˤˤȳȊʝɕʻɵȊιɕʂɬɕʧȧɕʂ
ʧʝȳȧɕȳȧʂɸʠȳʧʲॄ^ȊɸɧȊʧɐɕʠȳॄȳȧȧॊɕɬȧʂɬɬʂʧʲȊȳ˓ɕȭȳɸˤɕȊɸȭʂʧȳɵʝʠȳʝɕˆɬȊȧȊʠȳɸˤȊȭɕʟʻȳʧʲȊȊʠʠɕȧȧɕȊʲʻʠȊɕɵʝʂʠʲȊɸʲȳॊɬʲʠɕɕɸȧʠʂȧɕȧʂɸȊˤˤȳȊʠʠɕȧȧɕȊʲȳॄ˓ȳȭɕʠʠɕȧȧɕȊʲʂȭɕȊʠɕɇɕȭɕȧʂɬʂʠȳॄȳΨȳʲʲʻȊʲɕʝȳʠȊʻɵȳɸʲȊʠɸȳ
ɕɬʝɕʻɵȊιɕʂॄɐȊɸɸʂʂʲʲȳɸʻʲʂʝɕˆʠɕʧʻɬʲȊʲɕɸȳɇȊʲɕ˓ɕȧɐȳȊʧʝȳʲʲɕʝʂʧɕʲɕ˓ɕॊȳɇɬɕɕɸȧʠʂȧɕȧʂɸʠȊˤˤȳȊʝɕʻɵȊιɕʂ
ɬɕʧȧɕʂ ȳΨȳʲʲʻȊʲɕ ʧȳɸˤȊ ȊȭȳɇʻȊʲȊ ʝʠȳʝȊʠȊˤɕʂɸȳ ʲȳȧɸɕȧʂॿʧȧɕȳɸʲɕηȧȊ ɐȊɸɸʂ ʝʠʂȭʂʲʲʂ ʝɕˆ ȭȊɸɸɕ ȧɐȳ ˓ȊɸʲȊιɕ
ɆȊȧȳɸȭʂʧȧʂɵʝȊʠɕʠȳʟʻȊʧɕȭȳɬʲʻʲʲʂɕɬȧʂɬɬȊʠɕɸʂॄʧȳɸˤȊʝȳʠȊɬʲʠʂɵɕɇɬɕʂʠȊʠȳɬȊɆʂʠɵȊȭȳɬɬȊʲȳʧʲȊʂɕɬȧɕʻΨʂॄ
quelli ottenuti con altre Razze Arricciate hanno prodotto altri danni · in special modo per quanto riguarda
la voce “Testa e collo” del nostro Arricciato Padovano, stanno infatti diminuendo in modo esponenziale i
ʧʂιȳʲʲɕȧɐȳʠɕʧʝȳʲʲȊɸʂȊɬɵȊʧʧɕɵʂɬȳȧȊʠȊʲʲȳʠɕʧʲɕȧɐȳȭȳɬɬʂউ£j$$ॊউ
ॊ^ȊɵȊιɕʂʠʝȊʠʲȳȭɕʟʻȳʧʲɕʧʂιȳʲʲɕʝʠȳʧȳɸʲȊॿɸȳɕ£ȳʧʲȊ^ɕʧȧɕȊॿɕʧʂɬȧɐɕʠȳʲʠʂʂȧʻɬȊʠɕȧʂɸɕȦʂʠȭɕȊȦȦȊʧʲȊɸˤȊ
rilevati verso l’alto che danno l’idea di una arricciatura, inoltre per la voluminosità della testa quelle due
crestine, che sono caratteristica della testa dell’Arr. Di ·Parigi , se sono molto sviluppate, determinano ai lati
ȭȳɬɬȊɸʻȧȊʻɸȭʂʝʝɕʂȧɕʻΨȳʲʲʂȧɐȳʠɕȧʂʠȭȊɕȧʂʧɞȭȳʲʲɕউsʠȳȧȧɐɕঊॄȭȳɬɆȊɇɕȊɸʂɵȊʧȧɐɕʂॊ
Non possiamo tralasciare di segnalare le regioni delle “guance” le quali devono essere lisce, cioè prive di
“favoriti”. Per salvaguardare la purezza della Razza l’allevatore prima ed il Giudice, in un secondo tempo,
dovranno porre molta attenzione al problema ricordando che:
1. Il collo deve avere una certa lunghezza e .staccarsi nettamente dal sottostante collarino, questo dovrà
essere “basso”e non alto da racchiudere la regione delle guance.
ࣁॊ^ȊȭɕΨȳʠȳɸˤȊȧɐȳȳʧɕʧʲȳʲʠȊউ£ȳʧʲȊȳȧʂɬɬʂঊȭȳɬɬঌʠʠɕȧȧɕȊʲʂȊȭʂ˓ȊɸʂȳɬঋʠʠɕȧȧɕȊʲʂȭɕȊʠɕɇɕ
è, e deve sempre essere, rispettata, secondo quanto riportato ai seguenti punti 3 e 4.
3. Arricciato di Parigi: guance coperte da favoriti e collare alto , arricciature spettanti in massima parte allo
pterilio della testa.
4. Arricciato Padovano : guance lisce ASSENZA DI FAVORITI collare basso, spettante solo
agli pterilii ventrale e dorsale.

TAGLIA

Proporzioni perfette, ɺȷɱȔҳҲ
JɸȭɕʝȳɸȭȳɸʲȳɵȳɸʲȳȭȊɬɬȊɬʻɸɇɐȳˤˤȊ५ȳȭȊɬȧɕʻΨʂ६ॄɬȊʲȊɇɬɕȊȭȳɬȊȭʂ˓ȊɸʂॄȧʂɸɆʠʂɸʲȊʲȊȧʂɸʟʻȳɬɬȊȭȳɬɬঌʠʠॊ
ȭȳɬjʂʠȭॄȧɐȳɀɬȊȊˤˤȊȧɐȳʝɕˆɇɬɕʧɕȊ˓˓ɕȧɕɸȊॄȭȳ˓ȳȊʝʝȊʠɕʠȳʝɕˆউʝɕȳɸȊঌঌʝȳʠɵȊιɕʂʠȳʟʻȊɸʲɕʲțȳɬʻɸɇɐȳˤॿ
ˤȊȭɕʝɕʻɵȊιɕʂॄʲȊɬȧɐȴɕɬʧʂιȳʲʲʂॄɸȳɬȧʂɵʝɬȳʧʧʂॄȊʝʝȊʠȳʝɕˆউɇʠʂʧʧʂঊॊjȊʲʻʠȊɬɵȳɸʲȳȊȧɕʎȧʂɸȧʂʠʠʂɸʂɕɸ
buona misura il collare, l’addome piumoso e la culotte abbondante, ma anche il contrasto fra le varie arricciature principali, che è meno netto di quello del suo “confratello”.
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Detto della taglia intesa come “forma”, resta da prendere in considerazione la lunghezza vera e propria che
ɀʧʲȊʲȊηʧʧȊʲȊɕɸࣀࣇॿࣀࣈȧɵॄȧʂɸʧɕȭȳʠȊɸȭʂॄʝȳʠʎॄȧɐȳɬȊɬʻɸɇɐȳˤˤȊȧɐȳʝɕˆʧɕȊȭȭɕȧȳȊɬʧʂιȳʲʲʂɸʂ˓ȳɬɬʂȭȳ˓ȳ
ʂʧȧɕɬɬȊʠȳɕɸʲʂʠɸʂȊɕࣀࣇȧɵॄʧȳɸˤȊȊʠʠɕ˓ȊʠȳȊɕࣀࣈȧɐȳʧʝȳʲʲȊɸʂȊɬʧʂιȳʲʲʂɵȊʧȧɐɕʂȊȭʻɬʲʂȳʧʝʂɸɕȦɕɬȳɕɸɬȊʧʧȳ
“B” (la C.O.M. non prevede la Classe B).
ɕʎ ɕɵʝɬɕȧȊ ȧɐȳ ʻɸ ȳʧȳɵʝɬȊʠȳ ȭɕ ࣀࣆॄࣄ ȧɵ ʠȳȊɬɕ ५ɵɕʧʻʠȊˤɕʂɸȳ ɆȊʲʲȊ ʧȳȧʂɸȭʂ ɬȳ ɸʂʠɵȳ ʂʠɸɕʲʂɬʂɇɕȧɐȳ ɕɸʲȳʠॿ
ɸȊˤɕʂɸȊɬɕ६ʝʻʎȳʧʧȳʠȳȧʂɸʧɕȭȳʠȊʲʂɸȳɬɬʂʲȊɸȭȊʠȭॄʧȳɆȳɵɵɕɸȊɵʂɬʲʂȦʻʂɸʂʂȦʻʂɸʂॊJɸʲȊɬȧȊʧʂʧʝȳʲʲȳʠțȊɬɬȊ
sensibilità e all’esperienza del giudice, stabilire di volta in volta se tale lunghezza debba ricevere, indipendentemente dalla forma, un punto di penalizzazione.
Jɬʧʂιȳʲʲʂɸʂ˓ȳɬɬʂȊɬɬɕɵɕʲȳʧʻʝȳʠɕʂʠȳȭȳɬɬȊɬʻɸɇɐȳˤˤȊॿʧʲȊɸȭȊʠȭॄʝʂʲʠțȊɸȧɐঌȳʧʧʂʠɕȧȳ˓ȳʠȳʻɸʂʂȭʻȳʝʻɸʲɕȭɕ
ʝȳɸȊɬɕˤˤȊˤɕʂɸȳʧȳȊɬʲʠɕȧʂɸɸʂʲȊʲɕɸʂɸȧʂʠʠȳʲʲɕ५ʧʂʝʠȊʲʲʻʲʲʂɕɬʝɕʻɵȊιɕʂʧȧʂɵʝʂʧʲʂȭȳɬɬȊʲȳʧʲȊȳɬȳʻɸɇɐɕȳ६
dovessero dare al giudice l’impressione che questa lunghezza al limite superiore è data da inquinamenti con
altre Razze.

PORTAMENTO

iɁȫɱɁǲɟǲɱɱɁԴɱǲɦɱǉԩɱɟɁȷǦɁǲǦɁǬǉȔȷȫȔȷǲǉԴǉȷȆɁȫǉɱɺɟǉɦɺȫȫբɁɟȔʣʣɁȷɱǉȫǲǬȔǦȔɟǦǉҸҷԩɺȷɱȔҳҲ
7ɕɸɸȳɇȊȦɕɬȳȧɐȳॄȊɬɵȳɸʂɕɸȧȳʠʲɕʧʂιȳʲʲɕॄɕɬʝʂʠʲȊɵȳɸʲʂɵʂɬʲʂȳʠȳʲʲʂȭɕʝȳɸȭȳȭȊɬɬʂʧɆʂʠˤʂȭɕȊɵʝɬɕȊʠȳɬȊ
˓ɕʧʻȊɬȳʠɕȭʂʲʲȊȭȊɬɬȊʝʠȳʧȳɸˤȊȭȳɬȧɕʻΨʂॊȳʠʲȊɸʲʂʟʻȳʧʲʂȧʂɸɸʂʲȊʲʂȭʂ˓ʠțȳʧʧȳʠȳɇɕʻȭɕȧȊʲʂȧʂɸɵȊιɕʂʠȳ
ʧȳ˓ȳʠɕʲțɸȳɬʧʂιȳʲʲʂȧɕʻΨȊʲʂʠɕʧʝȳʲʲʂȊɬউ£ȳʧʲȊ^ɕʧȧɕȊঊॏɕɸʂɬʲʠȳॄʟʻȊɬʂʠȊɕɬʧʂιȳʲʲʂ£ॊ^ॊʝʠȳʧȳɸʲȊʧʧȳʂʲʲɕɵʂ
ʝʂʠʲȊɵȳɸʲʂॄȧɕʎʧȊʠȳȦȦȳɕɸȭɕȧȳȭɕȳΨȳʲʲɕ˓ʂȧȊʠȊʲʲȳʠȳɇȳɸʂʲɕʝɕȧʂȳॄʝȳʠȧɕʎॄȭɕɵȊʧʧɕɵʂʝʠȳɇɕʂॊ

PIUMAGGIO

ǲɟȔǦɁԩʒɁȫɺȴȔȷɁɦɁԩǦɁȴɜɁɦɱɁԴɜȔɺȴɁɦɁɦɺȫȫբǉǬǬɁȴǲԩȫǲǦɺȔɜȔɺȴǲɦɺɜǲɟȔɁɟȔɱǲȷǬǲȷɱȔʒǲɟɦɁȔȫǥǉɦɦɁȫǉɦǦȔǉȷɁɺȷǦǉɟǉɱɱǲɟȔɦɱȔǦɁʒɺɁɱɁǦɁȷȔȫɦɁʒɟǉɦɱǉȷɱǲȣǉǥɁɱԴɱɺɱɱȔȔǦɁȫɁɟȔǉȴȴǲɦɦȔԩȴǉɜɟǲȆȔǉɱɁȔȫǦɁȫɁɟǲǬǲȫɜȔȫǲɁǦɁȷɱɟǉɦɱǉȷɱǲǦɁȷɞɺǲȫȫɁ
lipocromico del corpo, ɺȷɱȔҳҲ
Questa voce comprende l’addome che non deve mai essere liscio, com’è, invece, nell’Arr. del Nord, ma abbondantemente piumoso, seppur nettamente separato dal sovrastante jabot.
ɕɬȊʲɕȭȳɬɬঌȊȭȭʂɵȳȭʻȳȊȦȦʂɸȭȊɸʲɕȧʻɬʂʲʲȳʧ५ɕɸʟʻȳʧʲʂȧȊʧʂɸʂɸʧɕʝʻʎʝȊʠɬȊʠȳȭɕউʂɬɕ˓Ȋঊ६ɆȊɸɸʂȊʝʝȊʠɕʠȳ
ɬȊ ʠȳɇɕʂɸȳ ȊȭȭʂɵɕɸȊɬȳ ɵʂɬʲʂ ȊɬɬȊʠɇȊʲȊॄ ʟʻȊʧɕ উʟʻȊȭʠȊʲȊঊॏ Ȋɸȧɐȳ ȧɕʎ ȭɕΨȳʠȳɸˤɕȊ ɸȳʲʲȊɵȳɸʲȳ ʟʻȳʧʲȊ ȊˤˤȊ
dall’Arr. del Nord.
jȳɬɵʂɵȳɸʲʂȧɐȳɕɬʧʂιȳʲʲʂ˓ɕȳɸȳɇɕʻȭɕȧȊʲʂॄɬȳȧʻɬʂʲʲȳʧȭȳ˓ʂɸʂȊ˓ȳʠȳɵȊɸʲȳɸʻʲʂʲʻʲʲȊɬȊɬʂʠʂʧʂάȧɕʲț
che, inevitabilmente, diminuisce nei due o tre giorni successivi di permanenza nell’angusta gabbietta, specialmente se l’umidità è alta. Lo scopo di questa precisazione appare evidente.
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<ɕɇʻʠȊࣀࣆॿ$ɕʧȳɇɸʂȭɕȊȭʂ˓Ȋɸʂȧɐȳ˓ʻʂɬɵȳʲʲȳʠȳɕɸȳ˓ɕȭȳɸˤȊɕȧʂɸɸʂʲȊʲɕɆʂɸȭȊɵȳɸʲȊɬɕृȧɕʻΨʂʠȊȧȧʂʠȭȊʲʂʧʻɬȭɕȳʲʠʂॄȧʂɬɬȊʠȳʝɕˆʧ˓ɕɬʻʝʝȊʲʂȊɸʲȳriormente; jabot con piume che tendono verso l’alto senza richiudersi del tutto; separazione fra jabot e addome; imbracatura (addome piumoso+culottes) accentuata piume di gallo, portamento eretto; sopracc1gha nel TL.
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ALI
Si veda alla stessa voce dell’Arricciato del Nord.

ARTI INFERIORI

LȷǥɺɁȷǉǲɦɱǲȷɦȔɁȷǲԴǦɁȷɜȔɺȴǉ̿ȔɁǉǬǲɟǲȷɱǲԩȔȴǥɟǉǦǉɱɺɟǉǲʒȔǬǲȷɱǲǦȏǲȫǉɦǦȔǉҳԵҶǬȔȆǉȴǥǉʒȔɦȔǥȔȫǲԴɱǉɟɦȔԩǬȔɱǉǲǬ
ɺȷȆȏȔǲȅɁɟɱȔǲɟǲȆɁȫǉɟȔԩɺȷɱȔҷ
L’estensione dell’arto inferiore sarà tale da rendere ben visibile circa un quarto dell’intera gamba. Pertanto
ɕɬȧȊɬȧȊɇɸʂɸʂɸȭʂ˓ʠțȳʧʧȳʠȳɸȳʝʝʻʠȳʧηʂʠȊʲʂȭȊɬɬȳʝɕʻɵȳȭȳɬɬȊȧʻɬȊʲʲȳॊ
L’unghia posteriore con accenno di piegatura sarà “sopportata”; se chiaramente piegata perderà un punto.
Le unghie anteriori piegate perderanno un punto a unghia.

CODA

Diritta, omogenea, completa, proporzionata al corpo, non forcuta; piume di gallo evidenti, ɺȷɱȔҷ
Questo connotato si compone di due tipi di penne, entrambe, ovviamente, nascenti agli pterilii caudali: le
timoniere e le piume di gallo. Queste ultime devono essere numerose (non meno di 3 per lato, essendo il loro
ɸʻɵȳʠʂɵȊʧʧɕɵʂȭɕࣀࢿ६ȳȦȳɸȳ˓ɕȭȳɸʲɕȭȊȳɸʲʠȊɵȦɕɕɬȊʲɕॊJɸȧȊʧʂȭɕȊʧʧȳɸˤȊॄɕɬʝʻɸʲȳιɕʂʧȊʠțȭȳȧʻʠʲȊʲʂȭɕࣀ
punto, sarà di 2 invece se anche le timoniere non saranno in ordine.
Le piume di gallo sono una fondamentale caratteristica. La loro presenza deve esserci sicuramente e va valutata con indulgenza nel numero, considerando poi altre eventuali carenze nella coda.

CONDIZIONI GENERALI
ɺȫȔʣȔǉԩʒȔʒǉǦȔɱǚԩɦɱǉɱɁǬȔɦǉȫɺɱǲԩɺȷɱȔҷ
Si veda alla stessa voce dell’Arricciato del Nord.

GABBIA DA ESPOSIZIONE
Frontale da 40cm.
Altezza 30 cm.
Profondità 25 cm.
Posatoi n. 2 posti all’altezza di 11 cm aventi il diametro di 12 mm.
Anellino FOI tipo “X”: Diametro interno 3,1 mm. Diametro esterno 4,1 mm. Altezza 4,2 mm.
Tutti i colori sono ammessi.
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IL FIORINO
Il Fiorino, riconosciuto in Italia nel 1985 e dalla COM-OMJ nel 1989 è la terza razza arricciata italiana dopo
il ?ȔǥǥǲɟLɱǉȫȔǦɺɦॄɕɬȊȭʂ˓ȊɸʂȳʝʠɕɵȊȭȳɬɬঌʠʠɕȧȧɕȊʲʂ=ɕɇȊɸʲȳJʲȊɬɕȊɸʂॊ*ঌɬȊʝɕˆʝɕȧȧʂɬȊȭȳɬɬȳʠȊˤˤȳȊʠʠɕȧȧɕȊʲȳ
ȳʧʧȳɸȭʂॄȧʂɸɕʧʻʂɕࣀࣂȧɵॊॄȦȳɸࣃȧɵॊʝɕˆȧʂʠʲʂȭȳɬɬঌȊʠʠɕȧȧɕȊʲʂȭȳɬjʂʠȭȭȊɬʟʻȊɬȳɐȊʲʠȊʲʲʂʂʠɕɇɕɸȳॏȧʂɵʝʠȳɸȭȳȭʻȳȧȊʲȳɇʂʠɕȳृউɕʻΨȊʲʂঊȳউ£ȳʧʲȊɬɕʧȧɕȊঊॊ
DENOMINAZIONE: IL FIORINO
TAGLIA

15

JABOT

10

TESTA E COLLO

15

ALI

5

PORTAMENTO

10

ARTI INFERIORI

5

PIUMAGGIO

10

CODA

5

SPALLINE

10

CONDIZIONI GENERALI

5

FIANCHI

10

Totale

100

TAGLIA
>ɁɟȴǉɜȔǲȷǉԩȫɺȷȆȏǲʣʣǉҳҵǦȴԩɜɟǲȆȔǉɱǉȫǉȫɺȷȆȏǲʣʣǉȔȷȅǲɟȔɁɟǲɜɟɁɜɁɟʣȔɁȷȔɜǲɟȅǲɱɱǲԩɺȷɱȔҳҷ
Forma e proporzioni sono le stesse dell’Arr. del Nord ma, come sopra detto, ridotte in proporzione alla minore lunghezza. La lunghezza dell’Arr. del Nord è stabilita in 17-18 cm, considerando la misurata secondo le
ɸʂʠɵȳɕɸʲȳʠɸȊˤɕʂɸȊɬɕȭȳɬɬঌʂʠɸɕʲʂɬʂɇɕȊॄȧɕʂɀȊʧʂιȳʲʲʂʧʲȳʧʂʧʻɬʲȊ˓ʂɬʂॄȧʂɸɕɬȧʂɬɬʂ५˓ȳʠʲȳȦʠȳȧȳʠ˓ɕȧȊɬɕ६ʲʂʲȊɬmente esteso, cioè privato delle sue curve. Nelle stesse condizioni il Fiorino mostra una lunghezza di circa 14
ȧɵॄȧʂɸʟʻȊɬȧɐȳʧʂιȳʲʲʂɆȳɵɵɕɸȊɕɸɆȳʠɕʂʠȳȊɕࣀࣃȧɵॊJɸȊɬʲʠȳʝȊʠʂɬȳࣂȧɵȭɕɵȳɸʂȭȳɬɬঌʠʠॊȭȳɬjʂʠȭॄȧɐȳॄɕɸ
ʟʻȊɬȧɐȳȧȊʧʂॄʝʂʧʧʂɸʂȳʧʧȳʠȳࣃॊJɸ˓ȳȧȳɬʂʲȊɸȭȊʠȭɕɸȭɕȧȊɬȊɬʻɸɇɐȳˤˤȊɕɸࣀࣂȧɵॄȳȭɕɸȳΨȳʲʲɕɀȧʂʧɞʟʻȊɬʂʠȊʧɕ
consideri l’animale sul posatoio, con le vertebre del collo piegate ad S, com’è in tutti i Fringillidi nelle normali condizioni di vita. D’altra parte questo modo “amatoriale” di valutare ed esprimere la lunghezza di un
ȧȊɸȊʠɕɸʂɀʟʻȳɬɬʂȊȭʂʲʲȊʲʂʝȳʠʲʻʲʲȳɬȳɸʻɵȳʠʂʧȳȊˤˤȳȭɕ<ʂʠɵȊȳʂʧɕˤɕʂɸȳȊʝɕʻɵȊιɕʂɬɕʧȧɕʂȳॄʟʻȊɸȭʂ
fu stilato lo Standard del Fiorino, prevalse l’opinione di usare questo criterio, certamente un po’ interessato,
ʝȳʠɆȊȧɕɬɕʲȊʠȳɕɬʠɕȧʂɸʂʧȧɕɵȳɸʲʂȭȳɬɬȊȊˤˤȊॊʠȳȭɕȊɵʂȧɐȳɕɸɆʻʲʻʠʂʧȊʠțʂʝʝʂʠʲʻɸʂɆȊʠȳɬȊɵʂȭɕηȧȊॄȊάɸȧɐȴɕɬউɵȳʲʠʂঊʧɕȊɬʂʧʲȳʧʧʂʝȳʠʲʻʲʲȳɬȊȊˤˤȳʠʠɕȧȧɕȊʲȳॊJɸȧʂɸȧɬʻʧɕʂɸȳॄɬȊɬʻɸɇɐȳˤˤȊȭȳɬ<ɕʂʠɕɸʂɀɬȊʧʲȳʧʧȊॄ
ʂȭɕʝʂȧʂɕɸɆȳʠɕʂʠȳȊʟʻȳɬɬȊȭɕʻɸ=ɕȦȦȳʠȭɕɬʻɸɇɐȳˤˤȊȧʂʠʠȳʲʲȊॊjȊʲʻʠȊɬɵȳɸʲȳॄɸʂɸɆʂʧʧȳȊɬʲʠʂʝȳʠȧɐȴɬʂ
ʲȊɸȭȊʠȭȭɕȧȳউʝʠȳɇɕȊʲȊɬȊɬʻɸɇɐȳˤˤȊɕɸɆȳʠɕʂʠȳঊॄʟʻȊɬʂʠȊɬȊɵɕʧʻʠȊˤɕʂɸȳʲȳȧɸɕȧȊȭȳɬʧʂιȳʲʲʂɸʂ˓ȳɬɬʂȭʂ˓ȳʧʧȳ
ȊȧȧȳʠʲȊʠȳɬʻɸɇɐȳˤˤȳȧɐȳʧɕȊ˓˓ɕȧɕɸȊɸʂȊɕʠȳȊɬɕࣀࣂȧɵॄɕɬʧʂιȳʲʲʂʧȊʠȳȦȦȳɵȊʧʧɕɵȊɵȳɸʲȳʝʠȳɇɕȊʲʂॊJɸɬɕɸȳȊȭɕ
ʝʠɕɸȧɕʝɕʂॄɬȊȧʂʠʠȳʲʲȊɬʻɸɇɐȳˤˤȊȭɕʻɸ<ɕʂʠɕɸʂȭʂ˓ʠȳȦȦȳȊʝʝȊʠɕʠȳʧɕɵɕɬȳȊʟʻȳɬɬȊȭȳɬ^JÓ$ȧɬȊʧʧɕȧʂ५ʂιɕ
ȳʧɕʧʲȳȊɸȧɐȳʟʻȊɬȧɐȳʧʂιȳʲʲʂঊɵȊιɕʂʠȊʲʂঊ६ॄɕɸʲȊɬȧȊʧʂॄɬȊȭȳȧʻʠʲȊˤɕʂɸȳʧȊʠțȭɕࣀॄɵȊʧʧɕɵʂࣁʝʻɸʲɕॄɵȳɸʲʠȳ
salirà di molto per lunghezze superiori (la voce ha 15 punti!). Questa voce riceverà penalizzazione anche nel
ȧȊʧʂȧɐȳɕɬʧʂιȳʲʲʂɸʂɸʧɕʝʠȳʧȳɸʲɕȭɕউɆʂʠɵȊʝɕȳɸȊঊȧɕʂɀʧȳȊʝʝȊʠȳউʧηɬȊʲʂঊɕɸʟʻȊɸʲʂʝʂ˓ȳʠʂȭɕʝɕʻɵȊιɕʂ
ʂȧʂɸʝɕʻɵȊιɕʂɆʂʠʲȳɵȳɸʲȳȊʲʲɕɬɬȊʲʂॊ
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TESTA E COLLO
Ȕɺ̰ǉɱɁԩǦȔɺ̰ɁǦɁȴɜȫǲɱɁԩǦǲȷɱɟǉɱɁǲɦȔȴȴǲɱɟȔǦɁǦȏǲȫǉɦǦȔǉʒǲǬǲɟǲȫբɁǦǦȏȔɁԴTesta Liscia, testa rotonda, sopracciglia
accennate; ɁȫȫɁԩȫȔɦǦȔɁԩǥǲȷɦɱǉǦǦǉɱɁǬǉǦɁȫȫɁǲȣǉǥɁɱԯɺȷɱȔҳҷ
JɸʝʠȊʲɕȧȊɬȊʲȳʧʲȊȭȳɬʧʂιȳʲʲʂʧȳɸˤȊȧɕʻΨʂɀʻɇʻȊɬȳȊʟʻȳɬɬȊȭȳɬɬঌʠʠॊȭȳɬjʂʠȭɵȊɀɵʂɬʲʂȊʻʧʝɕȧȊȦɕɬȳȧɐȳ
ȧʂɵʝȊɕȊɸʂʧʂιȳʲʲɕȧʂɸʧʂʝʠȊȧȧɕɇɬɕȊȊɬɵȳɸʂȊȧȧȳɸɸȊʲȳॄɬȳʟʻȊɬɕʧʂɸʂɬঌɕɵʝɕȊɸʲʂʝɕˆȊȭȊʲʲʂʝȳʠʻɸȧɕʻΨʂ
largo e abbondante. Pertanto, se la testa è stretta, la decurtazione dovrà comportare almeno un punto, od
ȊɸȧɐȳȭʻȳॄɸʂɸɆʂʧʧȳȊɬʲʠʂʝȳʠȳʟʻɕʝȊʠȊʠȳʟʻȳʧʲȊȧȊʲȳɇʂʠɕȊȊʟʻȳɬɬȊȧɕʻΨȊʲȊɸȳɬɬȊʟʻȊɬȳɕɬȧɕʻΨʂȭɕάȧɕɬɵȳɸʲȳ
ȊʝʝȊʠȳɕɵʝȳȧȧȊȦɕɬȳॊJɬȧɕʻΨʂȭȳ˓ȳȳʧʧȳʠȳȧʂɵʝɬȳʲʂɕɸʲʻʲʲȊɬȊʧʻȊȧɕʠȧʂɸɆȳʠȳɸˤȊॏɕɸȊɬʲʠȳʝȊʠʂɬȳʧʂɸʂȭȊȧʂɸʧɕȭȳʠȊʠȳȭɕɆȳʲʲʂʧɕɕȧɕʻάউȦʻʲʲȊʲɕɕɸȊ˓ȊɸʲɕঊॄȧɕʂɀউȊɆȳʠʠʂȭɕȧȊ˓Ȋɬɬʂঊॄʧʻɬʲɕʝʂȭɕʟʻȳɬɬʂȭȳɬ^ȊɸȧȊʧɐɕʠȳॊɬʲʠʂ
ȧȊʠȊʲʲȳʠȳɕɵʝʂʠʲȊɸʲȳȭȳɬȧɕʻΨʂȳɬȊʝȊʠʲȳʝʂʧʲȳʠɕʂʠȳȧɐȳȭȳ˓ȳȦȳɸʠȊȧȧʂʠȭȊʠʧɕȧʂɬʝɕʻɵȊιɕʂȭȳɬȧʂɬɬʂȳȭ
essere priva di “calvizie”. COLLO: Nessuna concessione se il collo non è perfettamente liscio, cioè se mostra
“cravattino” o svirgolamenti di piume da un lato o dall’altro oppure appare troppo “grosso” richiamando alla
ɵȳɸʲȳʟʻȳɬɬʂȭȳɬ=ɬʂʧʲȳʠॄȳȊʝʝȳʧȊɸʲɕʧȧȳɕɬʧʂιȳʲʲʂɸʻʂȧȳɸȭʂȊɬɬȊʧʻȊȳɬȳɇȊɸˤȊॊȳʠʲȊɸʲʂʻɸȦʠʻʲʲʂȧɕʻΨʂ
ȊȦȦɕɸȊʲʂȊȧʠȊ˓ȊʲʲɕɸʂʂȭȊʧ˓ɕʠɇʂɬȊɵȳɸʲɕȭȳɬɬȳʝɕʻɵȳȭȳɬȧʂɬɬʂॄɸʂɸʂʲʲȳʠʠțʝɕˆȭɕࣈʂࣀࢿʝʻɸʲɕʧʻɕࣀࣄʝʠȳ˓ɕʧʲɕॊ

PORTAMENTO, PIUMAGGIO, SPALLINE, FIANCHI, JABOT
JɬʝʂʠʲȊɵȳɸʲʂɬʂʧɕ˓ʻʂɬȳʻɸʝʂȧʂʝɕˆȳʠȳʲʲʂȭɕʟʻȳɬɬʂȭȳɬɬঌʠʠॊȭȳɬjʂʠȭॏ
per il resto si faccia riferimento all’Arr. del Nord. ɺȷɱȔҳҲ

ALI E ARTI INFERIORI

Si faccia riferimento all’Arr. del Nord.

CODA

Diritta, compatta, omogenea e corta; piume di gallo ammesse, ɺȷɱȔҷ
Nel caso la coda sia lunga, il giudice tenga presente che implicitamente l’ha già penalizzata alla voce “Taglia”; nel
caso sia sporca, che dovrà penalizzarla alla prossima voce. Timoniere in qualunque modo usurate o deformate
ʠɕȧɐɕȳȭʂɸʂɬȊȭȳȧʻʠʲȊˤɕʂɸȳȭɕȊɬɵȳɸʂࣀʝʻɸʲʂॊJɸʟʻȳʧʲʂʠʠɕȧȧɕȊʲʂ^ȳιȳʠʂʧʂɸʂȊɵɵȳʧʧȳɬȳʝɕʻɵȳȭɕɇȊɬɬʂȳॄ
Ȋȭɕʠȳɕɬ˓ȳʠʂॄɸʂɸȭɕʧȭɕȧʂɸʂȊΨȊʲʲʂॏʲʻʲʲঌȊɬʲʠʂॄȊɵȳɸʂȧɐȳʧɕȊɸʂȧʂʧɕɬʻɸɇɐȳȭȊȭɕʧʲʠȊʠʠȳɬঌʂȧȧɐɕʂȭȊɬɬঌɕɸʧɕȳɵȳॊ

CONDIZIONI GENERALI

Si faccia riferimento all’Arr. del Nord.

GABBIA DA ESPOSIZIONE
Larghezza frontale da 40 cm. Altezza 30 cm. Profondità minima 25 cm. N. 2 posatoi rotondi diametro 12 mm
posti sullo stesso piano a circa 13 cm dalla sommità della gabbia. L’anello FOI sarà Tipo “B”. Diametro inʲȳʠɸʂࣁॄࣈɵɵॊ$ɕȊɵȳʲʠʂȳʧʲȳʠɸʂࣃॄࢿɵɵॊɬʲȳˤˤȊࣃॄࣁɵɵॊ£ʻʲʲɕɕȧʂɬʂʠɕʧʂɸʂȊɵɵȳʧʧɕॊʻʎȳʧʧȳʠȳɕɸɇȊȦȦɕȊʲʂ
anche nella gabbia tipo ɁɟǬǲɟ (mezza cupola).
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GABBIA PER MOSTRE INTERNAZIONALI O.M.J.-C.O.M. E CAMPIONATO DEL MONDO:
Nel corso della Riunione degli esperti internazionali dei canarini della POSTURE “E” (Palaiseau 24-25-26
marzo 2006) si è stabilito che per la Razza FIORINO, nelle mostre indette sotto l’egidia della O.M.j.-C.O.M.,
saranno utilizzate le gabbie del tipo “BORDER’’ con 2 posatoi del diametro di 12 mm posti alla distanza di sei
spazi tra l’una e l’altra.
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IL MEHRINGER
Ecco come la DKB-Deutscher Kanarienund Vogelzuchter-Bund e.V. descrive testualmente questa razza e ne
ʧʝȳȧɕηȧȊɬʂʲȊɸȭȊʠȭृ५ȳʧȊʲʲȊʲʠȊȭʻˤɕʂɸȳȭȳɬʲȳʧʲʂʲȳȭȳʧȧʂ६ृ
Il Mehringer è una nuova razza di canarino arricciato, in realtà dovrebbe essere un “mini arricciato”, a portamento eretto, nella quale tutti i colori sono ammessi, compreso i pezzati.
Questa razza è nata tra il 1983 ed il 1989 dall’incrocio di Arricciati di Parigi, Arricciati del Nord, canarini di
colore e Gloster. Il suo nome deriva dal luogo di residenza di Karl Franke che ne è l’ideatore.
Jɬgȳɐʠɕɸɇȳʠ˓ɕȳɸȳȧʂʧɞȭȳʧȧʠɕʲʲʂɸȳɬɬȳʧɕɸɇʂɬȳ˓ʂȧɕȭȳɬɬʂʲȊɸȭȊʠȭʻάȧɕȊɬȳ५£ʠȊȭʻˤɕʂɸȳȳʧȊʲʲȊ६ृ

TAGLIA

La taglia del Mehringer dovrà essere di 13 cm. proporzioni perfette.

FIANCHI

JηȊɸȧɐɕʧɕʲʠʂ˓ȊɸʂʧʂʝʠȊɬȳȧʂʧȧȳॄʧȊʠȊɸɸʂ˓ʂɬʻɵɕɸʂʧɕȭȊȊɵȦʂɕɬȊʲɕॏʧɕɵɵȳʲʠɕȧȊɵȳɸʲȳʠɕɵʂɸʲȊɸʲɕ˓ȳʠʧʂ
le ali.

JABOT E ADDOME

JɬʝɕʻɵȊιɕʂȭȊɬɬȳȭʻȳʝȊʠʲɕȭȳɬʝȳʲʲʂʧɕȭɕʠɕɇȳȳʧɕʲʂȧȧȊɸȳɬȧȳɸʲʠʂȭȳɬɬʂʧʲȳʧʧʂॄɬঌȊȭȭʂɵȳɀʻɇʻȊɬmente arricciato.

MANTELLO (SPALLINE)

JɬʝɕʻɵȊιɕʂȭȳɬɵȊɸʲȳɬɬʂɀ˓ʂɬʻɵɕɸʂʧʂȳʧɕʝʠȳʧȳɸʲȊȭɕ˓ɕʧʂʧɕɵɵȳʲʠɕȧȊɵȳɸʲȳɕɸȭʻȳʝȊʠʲɕʻɇʻȊɬɕॄɬȳȧʻɕ
ʝɕʻɵȳʧɕȭɕʠɕɇʂɸʂʂʠɕˤˤʂɸʲȊɬɵȳɸʲȳ˓ȳʠʧʂɕɬȊʲɕॊJɬȦʂʻʟʻȳʲɀʻɸʝɕʻɵȊιɕʂʧʻʝʝɬȳɵȳɸʲȊʠȳȧɐȳʧɕʲʠʂ˓ȊɸȳɬɬȊ
ʝȊʠʲȳȦȊʧʧȊȭȳɬɵȊɸʲȳɬɬʂॄʟʻȳʧʲʂʝɕʻɵȊιɕʂʧʻʝʝɬȳɵȳɸʲȊʠȳȧʂɸʧɕʧʲȳɕɸʝɕʻɵȳɵʂɬʲʂʧʂάȧɕȳʝʻʎȳʧʧȳʠȳʠɕvolto sia a destra che a sinistra del dorso.

TESTA E COLLO

La testa del Mehringer è larga e ben arricciata, deve essere armonica con le altri parti del corpo. Un altro
tipo di arricciatura appare dai due lati degli occhi. Il Collo deve mostrare arricciature, in particolare un
collare che lo separi dal resto del corpo.

PIUMAGGIO

^ȊʟʻȊɬɕʲțɇȳɸȳʠȊɬȳȭȳɬʝɕʻɵȊιɕʂɀȭȊȧʂɸʧɕȭȳʠȊʠȳॊ
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CONNOTATO E PUNTI

DESCRIZIONE

Taglia ҴҲɺȷɱȔ

13 cm

Mantello ҳҷɺȷɱȔ

Voluminoso, con piume arricciate che partendo
da una linea dorsale, simmetricamente cadono da
ambo i lati delle spalle. Bouquet impiantato sulla
parte bassa del mantello, tra le ali, con piume
molto corte orientate su ambo i lati.

Jabot e ventre ҳҷɺȷɱȔ

JɬʝɕʻɵȊιɕʂȭȳɕȭʻȳɬȊʲɕȭȳɬʝȳʲʲʂʧɕʂʠɕȳɸʲȊȳʧɕ
tocca al centro del petto, formando una piccola
conchiglia. Il ventre è ugualmente arricciato.

Fianchi ҳҷɺȷɱȔ

JηȊɸȧɐɕʧɕʲʠʂ˓ȊɸʂȊɬȭɕʧʂʝʠȊȭȳɬɬȳȧʂʧȧȳॄʧʂɸʂ
voluminosi, formando due ali su ambo i lati che si
orientano simmetricamente verso l’alto.

Testa e collo ҳҲɺȷɱȔ

La testa del Mehringer è larga, ben proporzionata
al corpo, e ricoperta da piume arricciate a forma
di caschetto che nascendo da ambo i lati, si dirigono verso l’alto.

ɕʻɵȊιɕʂҷɺȷɱȔ

Il collo è circondato da piccole piume che formano un collare; le guance sono ricoperte da piume
arricciate e corte dette basette.

Coda e piume di Gallo ҷɺȷɱȔ

ɕʻɵȊιɕʂȭɕȦʻʂɸȊʟʻȊɬɕʲțॄȊʠʠɕȧȧɕȊʲʂॄ˓Ȋʝʂʠʂʧʂ
e di trama sottile. Piume in proporzione, vaporose, che cadono da ambo i lati della coda. Coda
stretta, lunga in proporzione al corpo.

Zampe ҷɺȷɱȔ

Corte con coscia impiumata e arricciata.

Posizione ҷɺȷɱȔ

Posizione semi eretta (60°). La testa, la schiena e
la coda debbono formare una linea retta.

Condizioni generali ҷɺȷɱȔ

In buono stato di salute e pulizia, abituato alla
gabbia da esposizione.

ȫȔԨɜɟɁɜɁɟʣȔɁȷǉɱǲǉȫǦɁɟɜɁǲǦȏǲȷɁȷȔȷǦɟɁǦȔǉȷɁԯ ɁȫɁɟǲԨɦȔǉǦǦǲɱɱǉȷɁɱɺɱɱȔȔǦɁȫɁɟȔԩǦɁȴɜɟǲɦȔȔɜǲʣʣǉɱȔԯ
?ǉǥǥȔǉǬǉǲɦɜɁɦȔʣȔɁȷǲ¥ȔɜɁҳԯɁɦǉɱɁȔȷҴɜɁɦɱȔǉȫȫբǉȫɱǲʣʣǉǬȔҳҳǦȴǉʒǲȷɱȔǬȔǉȴǲɱɟɁǬȔҳҴȴȴԯȷǲȫȫɁ>uL¥ȔɜɁ՟ՠԩ
ǬȔǉȴǲɱɟɁȔȷɱǲɟȷɁҴԩһȴȴԩǲɦɱǲɟȷɁҶԩҲҲȴȴԩǉȫɱǲʣʣǉҶԩҴȴȴԯ¥ɺɱɱȔȔǦɁȫɁɟȔɦɁȷɁǉȴȴǲɦɦȔԯ
lǲȫȫǲȴǉȷȔȅǲɦɱǉʣȔɁȷȔȔȷɱǲɟȷǉʣȔɁȷǉȫȔɜɺɍǲɦɦǲɟǲȔȷȆǉǥǥȔǉɱɁȷǲȫȫǉȆǉǥǥȔǉɱȔɜɁ՟ɁɟǬǲɟՠ
Totale

100
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CODA
La coda deve essere larga e compatta, le piume di gallo saranno presenti ai due lati della coda.

ARTI INFERIORI

Gli arti inferiori sono corti con cosce ben impiumate.

PORTAMENTO

Il portamento è eretto, testa dorso e coda dovranno formare una linea retta.
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>ɟǉȷǦǲɦǦɁɁɦɦȔȷȔ
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IL ROGETTO
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CONNOTATO E PUNTI

DESCRIZIONE

Taglia ҴҲɺȷɱȔ

Lunghezza cm 15 o inferiore
`ɺȷȆȏǲʣʣǉǦȴԯҳҷɁȔȷȅǲɟȔɁɟǲԩȴǉɦɦȔȴǉǲɦɜɟǲɦɦȔɁȷǲǬǲȫɜȔɺȴǉ̿ȔɁȷǲȫȫǉ
ȴȔȷȔȴǉɱǉȆȫȔǉԯ`ǉȫɺȷȆȏǲʣʣǉȷɁȷǬɁʒɟǚǉɦɦɁȫɺɱǉȴǲȷɱǲȴǉȔɦɺɜǲɟǉɟǲȔҳҷ
Ǧȴԯ ȔɍǦɁȴɜɁɟɱǲɟǚԩȔȷɦǲǬǲǬȔȆȔɺǬȔʣȔɁԩɦǲʒǲɟǲɜǲȷǉȫȔʣʣǉʣȔɁȷȔɜǲɟȫɺȷȆȏǲʣze superiori.

Testa e collo ҴҲɺȷɱȔ

Testa voluminosa a cappuccio completo e sue variabili. Favoriti
(piume delle gote) abbondanti e collare evidente nella parte laterale e anteriore del collo.
¥ǲɦɱǉǉǦǉɜɜɺǦǦȔɁǦɁȴɜȫǲɱɁǲɦɺǲʒǉɟȔǉǥȔȫȔԩɟɁɱɁȷǬǲ̿ȔǉȷɱǲǲʒɁȫɺȴȔȷɁɦǉԯ
Le piume delle gote devono dar luogo ai favoriti. Il collare deve aderire
ǉȫȫǉɱǲɦɱǉǲǉʒʒɁȫȆǲɟȫǉɞɺǉȷɱɁɜȔʅɜɁɦɦȔǥȔȫǲԯ
Nella parte posteriore il collare si fonde tra le piume della testa, del collo
ǲȫǲɜȔɺȴǲǉȷɱǲɟȔɁɟȔǬǲȫȴǉȷɱǲȫȫɁԯ`ǉɱǲɦɱǉʒȔɦɱǉǬǉȫǬǉʒǉȷɱȔǬɁʒɟǚǉɜɜǉɟȔɟǲɟǉǦǦȏȔɺɦǉȔȷɺȷǉǦɁɜɜǉǬȔɜȔɺȴǲԯ

Mantello e mazzetti ҳҲɺȷɱȔ

A forma di “rosa”. Mazzetto (bouquet) doppio e simmetrico
iǉȷɱǲȫȫɁǉ՟uՠԩǦǉɟǉɱɱǲɟǲǬȔǉȫɱɁɜɟǲȆȔɁԩǦɁɦɱȔɱɺȔɱɁǬǉɜȔɺȴǲȴɁȫɱɁ
ȫɺȷȆȏǲǲȫǉɟȆȏǲǦȏǲɦȔǬȔɜǉɟɱɁȷɁǬǉɺȷ՟ǦǲȷɱɟɁՠǉɟǉ̿ȔǲɟǉɦȔȴȔȫȴǲȷɱǲǉȔ
ɜǲɱǉȫȔǬȔɺȷ̉Ɂɟǲԯ`ǉ՟ɟɁɦǉɜȔʅɜɟǲȆȔǉɱǉՠǦɁɜɟǲ
ҵԵҶǬǲȫȴǉȷɱǲȫȫɁǲԩȷǲȫȫǉɜǉɟɱǲɜɁɦɱǲɟȔɁɟǲԩǿȔȷɱǲɟɟɁɱɱǉǬǉɺȷǉ՟ÄՠɟɁʒǲɦǦȔǉɱǉԯȔʅȫǉ՟ɟɁɦǉՠǿɟǲȆɁȫǉɟǲǲȆɟǉȷǬǲԩɱǉȷɱɁɜȔʅǿɜɟǲȆȔǉɱǉԯ¬ȷɦɁ̿ǲɱɱɁ
Ǧȏǲɜɟǲɦǲȷɱǉȫǲ՟ɦɜǉȫȫȔȷǲǉȫȔǥɟɁǉɜǲɟɱɁǉȴǲɱǚՠɜɁɱɟǚɦɺǥȔɟǲɺȷǉɜǲȷǉȫȔʣʣǉʣȔɁȷǲǬȔɦɁȫȔҳɁҴɜɺȷɱȔԯLȫȴǉʣʣǲɱɱɁǬǲȫȫǉȆɟɁɜɜǉǲɞɺǲȫȫȔǬǲȔ̉ǉȷǦȏȔ
completano il mantello e devono essere molto vaporosi.

Fianchi ҳҲɺȷɱȔ

Folti e ampi, ben ricurvi verso l’alto, simmetrici. Molto voluminosi, ricurvi verso l’alto.
¥ǲɦɱȔȴɁȷȔǉȷɁȫǉǲ̰ǲɱɱȔʒǉɞɺǉȫȔɱǚǬǲȫɜȔɺȴǉ̿ȔɁȔȷɞɺǉȷɱɁɦɁȫɁǦɁȷȫǉ
ǥɺɁȷǉɦɱɟɺɱɱɺɟǉǬǲȫȫǲɜȔɺȴǲɦȔɜɁɦɦɁȷɁɁɱɱǲȷǲɟǲǬǲȔ̉ǉȷǦȏȔȷɁȷǦǉǬǲȷɱȔԯ

Pettorina ҳҲɺȷɱȔ

Piena, simmetrica, estesa all’addome.
ȔɺȴǲǬǲȫɜǲɱɱɁǦȏǲǬǉȔȫǉɱȔǦɁȷʒǲɟȆɁȷɁʒǲɟɦɁȫբǉȫɱɁǲȔȷǉʒǉȷɱȔɟȔȷǦȏȔɺdendosi nella zona prossimale del collare. Nell’addome le piume si raccordano con la pettorina senza interruzioni.

Portamento ҷɺȷɱȔ

Posizione eretta (60°). Testa, tronco e coda in linea
Eretto, tronco e coda in linea.

ɕʻɵȊιɕʂҷɺȷɱȔ

Serico.
ǲɟȔǦɁԩǉǥǥɁȷǬǉȷɱǲԩʒɁȫɺȴȔȷɁɦɁԯɁȔǦȏǳɺȷɦɁ̿ǲɱɱɁǦȏǲȷɁȷȏǉɞɺǲɦɱǲ
ǦǉɟǉɱɱǲɟȔɦɱȔǦȏǲɦǉɟǚȆȔǚɜǲȷǉȫȔʣʣǉɱɁȷǲȫȫǲǉȫɱɟǲʒɁǦȔǦȏǲȔȴɜȫȔǦȔɱǉȴǲȷɱǲ
ɱǲȷȆɁȷɁǦɁȷɱɁǬǲȫȫǉɞɺǉȫȔɱǚǬǲȫɜȔɺȴǉ̿ȔɁԩɞɺǲɦɱȔɜɺȷɱȔǬɁʒɟǉȷȷɁǲɦɦǲɟǲ
ǉǬɁɜǲɟǉɱȔɦɁȫɁɜǲɟȆȔɺǬȔǦǉɟǲȔȫ՟ ǉȫʣɁȷǲՠԯ

Ali ҷɺȷɱȔ

Integre, non cadenti, non incrocianti
ǲȆɁȫǉɟȔԩǦɁȴɜȫǲɱǲǬȔɜȔɺȴǲȔȷɱǲȆɟǲԩǥǲȷɜɁɟɱǉɱǲԩǉǬǲɟǲȷɱȔǉȫǦɁɟɜɁԩȷǳ
ǦǉǬǲȷɱȔȷǳȔȷǦɟɁǦȔǉȷɱȔԯ

Arti inferiori ҷɺȷɱȔ

JɸʝʂʧɕˤɕʂɸȳηʧɕʂɬʂɇɕȧȊॄɕɸʲȳɇʠɕॊ
ǬɺȷɜȔǦǦɁȫɁɺǦǦǲȫȫȔȷɁɦȔǦɁȷʒǲȷȆɁȷɁȆǉȴǥǲǥǲȷǉɟȴɁȷȔʣʣǉɱǲǦɁȷȔȫ
ǦɁɟɜɁաԯǲɦɁȷɁɱɟɁɜɜɁȫɺȷȆȏǲǦɁȷȅǲɟȔɦǦɁȷɁǉȫɦɁ̿ǲɱɱɁɺȷǉɦɜǲɱɱɁȷɁȷ
ǉ̿ɟǉʣȔǉɱɁԯ

Coda ҷɺȷɱȔ

Corta. Piume di gallo numerose e simmetriche.
Per essere in armonia con la piccola corporatura, la coda deve essere più
ǦɁɟɱǉɜɁɦɦȔǥȔȫǲԯ`ǉǦɁǬǉɺȷɜɁբǦǉǬǲȷɱǲȷɁȷȅǉǬȔȅǲɱɱɁԯ`ǉɜɺȷɱǉȷɁȷǬǲʒǲ
ǲɦɦǲɟǲȷǳɱɟɁɜɜɁȫǉɟȆǉȷǳǥȔȅɁɟǦɺɱǉԯ

Condizioni generali ҷɺȷɱȔ

ʂɸȭɕˤɕʂɸɕȭɕʧȊɬʻʲȳʝȳʠɆȳʲʲȳȳʝȳʠɆȳʲʲȊʝʻɬɕˤɕȊȭȳɬʝɕʻɵȊιɕʂȊɸche se la norma prevede che un Canarino non in buone condizioni
di salute vada sicuramente escluso dal giudizio.

Totale

100
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TESTA

`ǉɜȔʅȆɟǉȷǬǲǬȔ̴ǦɁȫɱǚȔȷǦɁȷɱɟǉɱǉȷǲȫȫǉɦǲȫǲʣȔɁȷǲǬǲȫȫǉ
ǉʣʣǉǿɦɱǉɱǉɞɺǲȫȫǉǬȔɟȔɺɦǦȔɟǲǉǦɁȷȔɺȆǉɟǲɺȷբɁɱɱȔȴǉ
testa a cappuccio con una taglia sempre più ridotta. Nei
ɜɟȔȴȔǉȷȷȔǬȔɦǲȫǲʣȔɁȷǲɦǲȴǥɟǉʒǉɞɺǉɦȔǦȏǲǦȔɍȅɁɦɦǲȔȴɜɁɦɦȔǥȔȫǲԯԯԯ
Testa a cappuccio completo e sue variabili, rotonȭȳιɕȊɸʲȳȳ˓ʂɬʻɵɕɸʂʧȊॊ^ȳʝɕʻɵȳȭȳɬɬȳɇʂʲȳȭȳ˓ʂno dar luogo ai favoriti. Il collare deve aderire alla
ʲȳʧʲȊȳȊ˓˓ʂɬɇȳʠɬȊʟʻȊɸʲʂʝɕˆʝʂʧʧɕȦɕɬȳॊjȳɬɬȊʝȊʠʲȳ
posteriore il collare si fonde tra le piume della testa, del collo e le piume anteriori del mantello. La
testa vista dal davanti dovrà apparire racchiusa in
una coppa di piume.

TAGLIA

^ȊʲȊɇɬɕȊʠȊʝʝʠȳʧȳɸʲȊɬȊɵʂɬȳȭȳɬʧʂιȳʲʲʂɸȳɬɬঌȊʠmonico e giusto rapporto di tutte le sue parti, in
modo da mettere in evidenza la sua bellezza; il suo
indice di misura è la lunghezza. Ci preme sottoliɸȳȊʠȳȧɐȳʝʂɕȧɐȴɀʻɸȧʂɸɸʂʲȊʲʂȭɕʝʠɕɵȊʠɕȊɕɵʝʂʠʲȊɸˤȊঌɕʝʻɸʲɕȊȭɕʧʝʂʧɕˤɕʂɸȳʧʂɸʂȦȳɸࣁࢿॊɕʎ
ʧʲȊ Ȋ ʧɕɇɸɕηȧȊʠȳ ȧɐȳ ɇɬɕ Ȋɬɬȳ˓Ȋʲʂʠɕ ɸȳɬɬȊ ɬʂʠʂ ʧȳɬȳzione dovranno tendere a preferire, a parità degli
ȊɬʲʠɕȧʂɸɸʂʲȊʲɕॄɕʧʂιȳʲʲɕʝɕˆʝɕȧȧʂɬɕॊ
`ɺȷȆȏǲʣʣǉǦȴԯҳҷɁȔȷȅǲɟȔɁɟǲԩȴǉɦɦȔȴǉǲɦɜɟǲɦɦȔɁȷǲǬǲȫ
ɜȔɺȴǉ̿ȔɁȷǲȫȫǉȴȔȷȔȴǉɱǉȆȫȔǉԯ
`ǉȫɺȷȆȏǲʣʣǉȷɁȷǬɁʒɟǚǉɦɦɁȫɺɱǉȴǲȷɱǲȴǉȔɦɺɜǲɟǉɟǲȔ
ҳҷǦȴԯ ȔɍǦɁȴɜɁɟɱǲɟǚԩȔȷɦǲǬǲǬȔȆȔɺǬȔʣȔɁԩɦǲʒǲɟǲɜǲȷǉȫȔʣʣǉʣȔɁȷȔɜǲɟȫɺȷȆȏǲʣʣǲɦɺɜǲɟȔɁɟȔԯ

MANTELLO E MAZZETTI
Mantello a “ROSA”, carattere di alto pregio, costituito da piume molto lunghe e larghe che si diparʲʂɸʂȭȊʻɸউȧȳɸʲʠʂঊȊʠȊιɕȳʠȊʧɕɵɕɬɵȳɸʲȳȊɕʝȳʲȊɬɕ
ȭɕ ʻɸ ηʂʠȳॊ ^Ȋ উʠʂʧȊ ʝɕˆ ʝʠȳɇɕȊʲȊঊ ȧʂʝʠȳ ࣂॐࣃ ȭȳɬ
mantello e, nella parte posteriore, è interrotta da
ʻɸȊউÂঊʠʂ˓ȳʧȧɕȊʲȊॊɕˆɬȊউʠʂʧȊঊɀʠȳɇʂɬȊʠȳȳɇʠȊɸȭȳॄʲȊɸʲʂʝɕˆɀʝʠȳɇɕȊʲȊॊªɸʧʂιȳʲʲʂȧɐȳʝʠȳʧȳɸʲȊ
le “spalline a libro aperto a metà” potrà subire una
penalizzazione di soli 1 o 2 punti. Il mazzetto della
ɇʠʂʝʝȊȳʟʻȳɬɬɕȭȳɕηȊɸȧɐɕȧʂɵʝɬȳʲȊɸʂɕɬɵȊɸʲȳɬɬʂ
e devono essere molto vaporosi.

GABBIA DA ESPOSIZIONE
Gabbia da esposizione Tipo 1.
Posatoi n°2 posti all’altezza di 11 cm aventi diametro di 12 mm. Anello FOI Tipo “B”, diametro
interno 2,9 mm, esterno 4,00 mm, altezza 4,2 mm.
Tutti i colori sono ammessi.

Pettorina (JABOT)

Piena, simmetrica, estesa all’addome.
Piume del petto che dai lati convergono verso l’alto e in avanti rinchiudendosi nella zona prossimale del collare. Nell’addome le piume si raccordano
con la pettorina senza interruzioni.
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L’ARRICCIATO GIGANTE
ITALIANO
Gli allevatori italiani hanno sempre avuto una
predilezione per i Canarini Arricciati, tanto che
hanno “creato” il GIBER ITALICUS, il PADOVANO e il FIORINO.
In decine d’anni sono riusciti ad aumentare senʧɕȦɕɬɵȳɸʲȳɬȊʲȊɇɬɕȊॄɕɬ˓ʂɬʻɵȳȭȳɬʝɕʻɵȊιɕʂȳɬȊ
vistosità dell’arricciatura della testa dell’Arricciato di Parigi.
Durante questo lavoro selettivo sono anche comparsi dei connotati che non erano contemplati
nello standard dell’Arricciato di Parigi.
Questi nuovi connotati sono stati in primo luogo
ʻɸȊ˓ʂɬʻɵɕɸʂʧȊȊʠʠɕȧȧɕȊʲʻʠȊȭȳɬɬȊʲȳʧʲȊηɸʂȊȭȊɬlora sconosciuta, originatasi non solo da evoluzioɸɕʧȳɬȳʲʲɕ˓ȳॄɵȊȊɸȧɐȳȭȊɕɸȧʠʂȧɕɆȊʲʲɕȧʂɸʧʂιȳʲʲɕ
ȧɕʻΨȊʲɕ५ʠȳʧʲॄ^ȊɸȧȊʧȧɐʠȳȳʲȧॊ६ɆʂʠɵȊʲȊȭȊʝɕʻɵȳ
rivolte tutte in avanti.
A questa nuova arricciatura della testa fu data il
nome di “testa a cappuccio”.
ɕ˓ȳʠɕηȧʎȊɸȧɐȳʻɸȊɬʲʠʂɵʻʲȊɵȳɸʲʂȧɐȳȊʝʝȊʠɕ˓Ȋ
ʧȳɵʝʠȳ ʝɕˆ Ɇʠȳʟʻȳɸʲȳ ɸȳɕ ʧʂιȳʲʲɕ ȧʂɸ ɬȊ ʲȳʧʲȊ Ȋ
cappuccio: le piume del petto (jabot) convergenti
verso l’alto formanti una specie di ventaglio senza
dare luogo a cavità, chiamato “pettorina”.
Anche le piume delle spalle risentivano di questa
tendenza, tanto che la loro parte anteriore era rivolta in avanti, facendo assumere a questo connotato la forma a “rosa”.
La realtà era che c’era stata una evoluzione che
aveva dato origine ad un gran numero di Canariɸɕ ȭɕ ɇʠȊɸȭȳ ɵʂɬȳ Ȧȳɸ ȭɕΨȳʠȳɸʲɕ ȭȊɬ ʝʠʂɇȳɸɕʲʂʠȳ
ɆʠȊɸȧȳʧȳॄɕʟʻȊɬɕɸʂɸȳʠȊɸʂʝɕˆȳʧʝʂɸɕȦɕɬɕȧʂɵȳʠricciati di Parigi.
ɕȧʂʧʲɕʲʻɞȊɬɬʂʠȊʻɸɬʻȦȧɐȳʧɕʝʠȳηʧʧȳȭɕʧʲȊɸdardizzare questi nuovi connotati attribuendoli
ad una NUOVA RAZZA cui fu dato il nome di
ARRICCIATO GIGANTE ITALIANO (A.G.I.).
L’A.G.I. è la quarta Razza italiana riconosciuta in
patria; nella primavera del 1998 la COM (ConfeȭȳʠȊˤɕʂɸȳsʠɸɕʲʂɬʂɇɕȧȊgʂɸȭɕȊɬȳ६ȭɕΨʻʧȳɬȊɸʂʲɕzia del primo riconoscimento dellA.G.I., ottenuto
a Zutphen nel con testo del Campionato Mondia-
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le di Ornitologia in Olanda.
La C.O.M. con il n° 101 marzo 1999 del suo bollettino “Les Nouvelles de la C.O.M.” ha dato notizia
che l’A.G.I. ha superato la sua 2° prova nel contesto
del Campionato Mondiale di Ornitologia svoltosi
a Silvi Marina (Italia).
Questo bellissimo canarino, selezionato nel noʧʲʠʂʝȊȳʧȳॄ˓ȳɸɸȳȭȳηɸɕʲɕ˓ȊɵȳɸʲȳȊʝʝʠʂ˓Ȋʲʂȧʂɵȳ
nuova Razza dalla C.O.M.-O.M.J. nel corso del
Campionato del Mondo che si svolse a Santa Maria da Feira in Portogallo nel mese di gennaio 2001.

DENOMINAZIONE:
ARRICCIATO GIGANTE
ITALIANO
TESTA E COLLO

15

FIANCHI

15

JABOT E ADDOME

15

TAGLIA

10

PIUMAGGIO

10

MANTELLO E BOUQUET

10

CODA

10

PORTAMENTO

5

ALI

5

ARTI INFERIORI

5

Totale

100
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DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DELLE VARIE PARTI
SOMATICHE DEGLI A.G.I. COINCIDENTI CON LE SINGOLE VOCI
DELLO STANDARD SINTETICO E DI OGNI “CONSIDERANDO”
DELLA SCHEDA DI GIUDIZIO
TESTA E COLLO
`ǉɱǲɦɱǉǉǦǉɜɜɺǦǦȔɁԩɱɁɱǉȫǲɁɜǉɟʣȔǉȫǲԩɱɟǉǲɁɟȔȆȔȷǲǬǉȫǥǉʒǲɟɁɟȔǉȫʣǉɱɁǦȏǲǿɺȷǦɁȷȷɁɱǉɱɁȴɁȫɱɁȔȴɜɁɟɱǉȷɱǲǲǦǉɟǉɱɱǲɟȔʣʣǉȷɱǲȷǲȫȫբԯ?ԯLԯ`ǉɱǲɦɱǉǬǲʒǲǲɦɦǲɟǲɟɁɱɁȷǬǲ̿ȔǉȷɱǲǲȴɁȫɱɁʒɁȫɺȴȔȷɁɦǉԯLȫÄ,uL`Õ¥uȷǲȫȫǉɦɺǉɜǉɟɱǲ
ǉȷɱǲɟȔɁɟǲɦȔȅɁȷǬǲǉɟȴɁȷȔɁɦǉȴǲȷɱǲǦɁȷȫǲɜȔɺȴǲǬǲȫǦɁȫȫɁǦɁȷȅɁɟȴǉɱɁǉ?ul&Lԯ
`ǉɱǲɦɱǉǬǲʒǲǉʒǲɟǲɺȷǥǲǦǦɁǦɁȷȔǦɁǉǥǉɦǲȫǉɟȆǉԩǦɁȫȫɁǦɁȷɜȔɺȴǲǬȔɟǲʣȔɁȷǉɱǲʒǲɟɦɁȫբǉȫɱɁǦȏǲȷǲȫȫǉɜǉɟɱǲɜɁɦɱǲɟȔɁɟǲԩȷǲȫȫǉ
ɟǲȆȔɁȷǲȔȷɱǲɟǲɦɦǉȷɱǲȫǉȷɺǦǉԩȅɁɟȴǉȷɁȔȫÄ,uL`Õ¥uԯ
ɺȷɱȔҳҷ
La testa è una delle parti che caratterizzano in modo originale ed inconfondibile /’AGI. Essa è morfologicamente voluminosa e sferica, con becco conico a base larga ed occhi regolari; con
arricciature dovute a folte piume la quali, sul pileo, danno origine a diversi movimenti estetici, tutti ugualɵȳɸʲȳȭɕɇʠȊɸȭȳȳΨȳʲʲʂॊ
Nella testa, la principale caratteristica distintiva è il “BAVERO RIALZATO”.
Esso è costituito da un insieme di piume che nasce dalla base dell’occipite {nuca), estendendosi anche lateʠȊɬɵȳɸʲȳॄȦȳɸʠɕɇʂɸηʂॄȊȦȊʧȳɬȊʠɇȊȳʠʂʲʂɸȭȳιɕȊɸʲȳॄʧɕɵɵȳʲʠɕȧʂȳʻɸɕɆʂʠɵȳȳȭȳ˓ȳȦȳɸȊʠɵʂɸɕˤˤȊʠʧɕȧʂɸɬȳ
ʠȳɇɕʂɸɕȧʂɸηɸȊɸʲɕॊʻȳʧʲȊȧȊʠȊʲʲȳʠɕʧʲɕȧȊɀɬȊ*ȳɕɬʝʻɸʲʂȭɕʝȊʠʲȳɸˤȊȭȳɬɬȊࣀࣀ£*£ȊªJsॊ
E’ 11 Testa a cappuccio” quando le piume, partendo dalla nuca e dai parietali, salgono verso l’alto seguendo
in modo voluminoso la conformazione cranica, per portarsi sia sui parietali che sul vertice, in avanti verso il
ȦȳȧȧʂȊɇʻɕʧȊȭȳɬȧʂʝʠɕȧȊʝʂȭȳɕ<ʠȊʲɕȊʝʝʻȧȧɕɸɕॄηɸʂȊ˓ʂɬʲȳॄȊȧʂʝʠɕʠȳɇɬɕʂȧȧɐɕॄʲȊɸʲঌɀȧɐȳ˓ɕʧʲȊȭɕɆʠʂɸʲȳॄ
la faccia sembra racchiusa in una nicchia.
Oltre al “Cappuccio pieno” sopra descritto, essendo l’A.G.I. portatore della massima espressività di arricciature, le piume possono direzionarsi e combinarsi in modo imprevedibile ed esteticamente stupendo .
Queste debbono considerarsi a pieno titolo “ARRICCIATURE PREGIATE.
La grande peculiarità che Madre Natura ha concesso a questa Razza è quella di riuscire a combinare parti
ȭɕʟʻȳʧʲȳʝȊʠʲɕȧʂɬȊʠɕʲțʧʻʻɸʂʧʲȳʧʧʂʧʂιȳʲʲʂॄȭȊɸȭʂɬʻʂɇʂȊȭʻɸȊ˓ȳʠȊȳʝʠʂʝʠɕȊউʲȳʧʲȊȳʧʲȳʲɕȧȊঊηɸʂȊɆȊʠȳ
di ogni individuo un “pezzo unico”.
Inoltre, la testa deve avere guance provviste di favoriti ben sviluppati. Il mento, con la parte superiore liscia
ȳʟʻȳɬɬȊɕɸɆȳʠɕʂʠȳȧʂʧʲɕʲʻɕʲȊȭȊȭʻȳȧɕʻάȭɕʝɕʻɵȳʧʻȭȭɕ˓ɕʧȳʧɕɵɵȳʲʠɕȧȊɵȳɸʲȳȳʠɕ˓ʂɬʲȳɕɸɆʻʂʠɕॄȭɕȧʻɕʻɸȊ
parte si fonde con i favoriti ed il collare e la base fornita di piume lunghe ed abbondanti che concorrono a
formare, in prevalenza, il collare.”
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Sul ʝɕȊɸʂʧȳɬȳʲʲɕ˓ʂ:
• Alcuni allevatori ci segnalano che esasperando la selezione verso “il cappuccio” si ha una restringimento
della rotondità della testa che invece è una delle caratteristiche dirimenti la azza.
ूɬʲʠȊʧȳɇɸȊɬȊˤɕʂɸȳृʧȳɵȦʠȳʠȳȦȦȳȧɐȳɕʧʂιȳʲʲɕʝʂʠʲȊʲʂʠɕȭɕȧȊʝʝʻȧȧɕʂʝɕȳɸʂȊȦȦɕȊɸʂɬȊʲȳɸȭȳɸˤȊȊɬɬȊȧȳcità precoce.
• La ricerca del cappuccio “a tutti i costi” ha fatto passare in secondo piano altre due caratteristiche peȧʻɬɕȊʠɕȭȳɬɬȊʠȊˤˤȊृ^ȊʝȳʲʲʂʠɕɸȊȧɐȳʧɕɆʂɸȭȳȧʂɸɕηȊɸȧɐɕȳɬȳʧʝȊɬɬɕɸȳȊʂʧȊॊsʧʧȳʠ˓ɕȊɵʂʧȳɵʝʠȳʝɕˆɆʠȳʟʻȳɸʲȳɵȳɸʲȳ=JȭȊɬɬȊʲȳʧʲȊȊȧȊʝʝʻȧȧɕʂɵȊȧʂɸʝȳʲʲʂʠɕɸȊȳʝȊɬɬɕɸȳȭȊȊʠɕɇɕɸʂॊɸȧʂʠȊʝɕˆɆʠȳʟʻȳɸʲȳ
l’osservazione dell’addome completamente vuoto.

Sul ʝɕȊɸʂউʧʝʂʠʲɕ˓ʂঊ:
ूʝʻʠȳʧʧȳɸȭʂɬȊউʲȳʧʲȊȊȧȊʝʝʻȧȧɕʂʝɕȳɸʂঊʻɸȊȧȊʠȊʲʲȳʠɕʧʲɕȧȊȭɕɇʠȊɸȭȳȳΨȳʲʲʂȳʧʲȳʲɕȧʂॄʠɕʲȳɸɕȊɵʂȧɐȳʻɸȊ
testa grossa, rotonda, con bavero rialzato e sul pileo (vertice della testa) una serie di arricciature anch’esse
ʲʻʲʲȳȭɕɇʠȊɸȭȳɕɵʝȊʲʲʂȳʧʲȳʲɕȧʂॄȭȳȦȦȊɸʂȧʂɸʧɕȭȳʠȊʠʧɕʧʂιȳʲʲɕȧɐȳȭȳȦȦʂɸʂॄɸȳɕȧʂɸȧʂʠʧɕॄʝȊʠʲɕʠȳȊɬɬȊʝȊʠɕॊ
JɸɆȊʲʲɕɬȊȭɕȧɕʲʻʠȊউʲȳʧʲȊȊȧȊʝʝʻȧȧɕʂɸʂʲȊȭɕȳȧȧȳɬɬȳɸˤȊঊɆȊʠȳȦȦȳʝȊʠʲɕʠȳʲȊɬȳʧʂιȳʲʲʂȊ˓˓ȊɸʲȊιɕȊʲʂȭɕȊɬȧʻɸɕ
punti rispetto agli altri concorrenti. Si creerebbe una disparità di trattamento non facilmente spiegabile o
ʝȳιɕʂȊɸȧʂʠȊʲʂɬɬȳʠȊȦɕɬȳॊ
Come noterete nella lettura degli standard allegati è stata abolita la voce “Condizioni Generali”. Diamo
ʝȳʠʧȧʂɸʲȊʲʂȧɐȳʻɸʧʂιȳʲʲʂʝʂʠʲȊʲʂɕɸȳʧʝʂʧɕˤɕʂɸȳȭȳȦȦȊȳʧʧȳʠȳɕɸʧȊɬʻʲȳॄ˓ɕɇʂʠʂʧʂȳʝʻɬɕʲʂॊJࣄʝʻɸʲɕȧɐȳ
˓ȊɬʂʠɕˤˤȊ˓ȊɸʂʟʻȳʧʲȊȧȊʠȊʲʲȳʠɕʧʲɕȧȊʧʂɸʂʧʲȊʲɕȊʲʲʠɕȦʻɕʲɕȊɬɬȊ˓ʂȧȳউȳʲʲʂʠɕɸȊȳȭȭȭʂɵȳঊɕɸ˓ɕʠʲˆȭȳɬɬȳʝʠʂblematiche prima evidenziate nel paragrafo inerente il piano selettivo della Testa.
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FIANCHI
ǲȷɦʒȔȫɺɜɜǉɱȔԩɟȔǦɺɟʒȔʒǲɟɦɁȫբǉȫɱɁɦǲȷʣǉǦǲǬȔȴǲȷɱȔԩǉǦǦɁɦɱǉȷɱȔɦȔʒǉɜɁɟɁɦǉȴǲȷɱǲǉȫȫǲǉȫȔǲɦȔȴȴǲɱɟȔǦȔԯ
ɺȷɱȔҳҷ
ɐɕȊɵȊʲɕȊɸȧɐȳউʝɕɸɸȳঊॄʧʂɸʂʲʠȊɬȳʝʠɕɸȧɕʝȊɬɕȊʠʠɕȧȧɕȊʲʻʠȳʝɕˆʝʠȳɇɕȊʲȳȳȊʝʝʠȳˤˤȊʲȳॊ
JɬȧɕʻΨʂȭȳɬɬȳʝɕʻɵȳȭɕʻɸηȊɸȧʂʧɕʂʠɕɇɕɸȊȭȊɬɬঌʻɬʲɕɵȊʝʂʧɕˤɕʂɸȳȭȳɬɬȊʝʠɕɵȊɵȳʲțȭȳɬʲʠȊʲʲʂȭʂʝʝɕʂȭȳɬ
ʝʲȳʠɕɬɕʂ˓ȳɸʲʠȊɬȳॄɸȳɕʝʠȳʧʧɕȭɕʻɸȊɬɬȊʠɇȊɵȳɸʲʂȭȳʲʲʂউʧηʂȧȧʂঊॊ
Uno su ogni lato, devono essere simmetrici, ben sviluppati, ricurvi verso l’alto, accostarsi vaporosamente
alle ali, senza cedimenti. In ogni caso, per questo connotato, è valido tutto quanto è scritto alla stessa voce
per il Parigino.
ʻɸʲȳιɕʝʂʧʧɕȦɕɬɕृȭȊࣇȊࣀࣄॊ

JABOT E ADDOME
lǲȫȫǉɜǲɱɱɁɟȔȷǉȫǲɜȔɺȴǲԩǬǉȔȫǉɱȔԩǦɁȷʒǲɟȆɁȷɁʒǲɟɦɁȫբǉȫɱɁȔȷǉʒǉȷɱȔȅɁɟȴǉȷǬɁ՟ɺȷʒǲȷɱǉȆȫȔɁՠǲɟȔǦȏȔɺǬǲȷǬɁɦȔȷǲȫȫǉ
ʣɁȷǉɜɟɁɦɦȔȴǉȫǲǉȫǦɁȫȫǉɟǲԩɦǲȷʣǉǬǉɟȫɺɁȆɁǉǦǉʒȔɱǚԯlǲȫȫբǉǬǬɁȴǲȫǲɜȔɺȴǲɱǲȷǬɁȷɁʒǲɟɦɁȫբǉȫɱɁɜǲɟɟǉǦǦɁɟǬǉɟɦȔǦɁȷȫǉ
ɜǲɱɱɁɟȔȷǉԩɦǲȷʣǉǬǲɱǲɟȴȔȷǉɟǲʒɺɁɱȔԯ`բǉǬǬɁȴǲɦȔɜɟǲɦǲȷɱǉǦɁȷɺȷǉɦɺɜǲɟ̉ǦȔǲȴɁȫɱɁȴɁɦɦǉ. ɺȷɱȔҳҷ
Nella pettorina le piume si originano dalla prima porzione del tratto doppio (uno su ogni lato) del pterilio ventrale e convergono verso l’alto in avanti formando un “ventaglio” e si richiudono, nella zona vicina
ȊɬȧʂɬɬȊʠȳॄʧȳɸˤȊȭȊʠȳɬʻʂɇʂȊȧȊ˓ɕʲțॊ^Ȋ*ΥsJjȭȳ˓ȳȳʧʧȳʠȳɵʂɬʲʂ˓ʂɬʻɵɕɸʂʧȊॄʝɕȳɸȊॄʝʠʂɵɕɸȳɸʲȳȳ
simmetrica sui due lati come volume e forma. Nell’addome le piume si originano, su ogni lato, dalla seconda
porzione del doppio tratto del pterilio ventrale e sono rivolte in avanti e verso l’alto e si raccordano armoniosamente con la parte inferiore della pettorina senza determinare vuoti.
ʻɸʲȳιɕʝʂʧʧɕȦɕɬɕृȭȊࣀࢿȊࣀࣄॊ

TAGLIA
`ɺȷȆȏǲʣʣǉȴȔȷȔȴǉҴҳǦȴԩȅɁɟȴǉɜɟɁɜɁɟʣȔɁȷǉɱǉǦɁȷȫǉȫɺȷȆȏǲʣʣǉǬǲȫɦɁ̿ǲɱɱɁԯ
ɺȷɱȔҳҲ
Il nome di questo bellissimo canarino italiano: “Arricciato Gigante Italiano” ne rispecchia in pieno le sue
eccezionali caratteristiche . Esso- viene inserito nel Gruppo A - Arricciati di Forma
^ȊɬʻɸɇɐȳˤˤȊɵɕɸɕɵȊȭɕʟʻȳʧʲʂȊɸȊʠɕɸʂɀȭɕࣁࣀȧȳɸʲɕɵȳʲʠɕॄʟʻɕɸȭɕɕʧʂιȳʲʲɕʝɕˆȧʂʠʲɕ˓ȊɸɸʂʝȳɸȊɬɕˤˤȊʲɕॄ
ma questa voce non bisogna valutarla solo in base alla lunghezza, questa grandezza deve essere sempre acȧʂʝʝɕȊʲȊȊɬɬȊ<sgȭȳɬʧʂιȳʲʲʂȧɐȳȭȳ˓ȳȳʧʧȳʠȳȦȳɸʝʠʂʝʂʠˤɕʂɸȊʲȊɸȳɬɬȳʧʻȳ˓ȊʠɕȳʝȊʠʲɕʂʲʲȳɸȳɸȭʂȧʂɵȳ
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ʠɕʧʻɬʲȊɸˤȊʻɸʧʂιȳʲʲʂɕɵʝʂɸȳɸʲȳॄ˓ʂɬʻɵɕɸʂʧʂॄȧʂɵʝȊʲʲʂȳȭȊɬɬȳɆʂʠɵȳȊʠɵʂɸɕʂʧȳॊ
Un esemplare di una lunghezza superiore ai 21 centimetri deve, per risultare sempre ottimo in questa voce,
senza alcun dubbio avere una forma giustamente proporzionata alla sua lunghezza.
ȳȧʂʧɞɸʂɸɆʂʧʧȳॄɕɬʧʂιȳʲʲʂ˓ȊʝȳɸȊɬɕˤˤȊʲʂȭɕʻɸʂʂʝɕˆʝʻɸʲɕॊ
ʻɕɸȭɕʝʂʲʠȳȦȦȳʠɕʧʻɬʲȊʠȳॄɕɸʻɸȊȳʧʝʂʧɕˤɕʂɸȳʂʠɸɕʲʂɬʂɇɕȧȊॄʻɸʧʂιȳʲʲʂȭɕࣁࣀȧɵȦȳɸʝʠʂʝʂʠˤɕʂɸȊʲʂȧʂɸࣀࢿ
punti nella voce taglia e un altro esemplare di 22 centimetri non proporzionato con 8-9 punti nella medesima voce. Tenendo presente che 5 punti saranno assegnati alla “Lunghezza” e gli altri 5 punti alla “Forma” il
Giudice all’atto del giudizio si deve porre due domande
^^$sgj$ृ^ȳɬʻɸɇɐȳˤˤȊȭȳɬʧʂιȳʲʲʂɀȭɕࣁࣀȧɵॊʂʧʻʝȳʠɕʂʠȳो^ȊJs£ɀʻɸȊʧʂɬȊृ
1. Se SI - avrà tutti e 5 i punti.
ࣁॊȳjsॿʧȊʠțɕɸʧʻάȧɕȳɸʲȳȳȭȊ˓ʠțʧʂɬʂࣀʝʻɸʲʂॊ
^^$sgj$ृ^ȊɆʂʠɵȊɀʝʠʂʝʂʠˤɕʂɸȊʲȊȊɬɬȊɬʻɸɇɐȳˤˤȊȭȳɬʧʂιȳʲʲʂो^Js£ʧȊʠțृ
1. Se SI - otterrà tutti e 5 i punti a disposizione.
2. Se NO - otterrà da 4 a 2 punti.
Le penalizzazioni di cui sopra, sono state suddivise nel pieno rispetto della “TABELLA DI VALUTAZIOj*ঊȧɐȳȊʲʲʠɕȦʻɕʧȧȳȊȭʂɇɸɕȧʂɸʧɕȭȳʠȊɸȭʂɕɬɇʠȊȭʂȭɕʂʲʲɕɵʂॄɵʂɬʲʂȦʻʂɸʂॄȦʻʂɸʂॄʧʻάȧɕȳɸʲȳȳȭɕɸʧʻάॿ
ciente. Tabella che deve sempre essere tenuta presente per qualsiasi tipo di giudizio.

PIUMAGGIO

iɁɟǥȔǬɁǲ̉ȷǲԩȴɁȫɱɁʒɁȫɺȴȔȷɁɦɁԩǦɁȴɜɁɦɱɁԯ¥ɺɱɱȔȔǦɁȫɁɟȔɦɁȷɁǉȴȴǲɦɦȔԯ
ɺȷɱȔҳҲ
JɸʟʻȳʧʲȊ˓ʂȧȳɕɬ=ɕʻȭɕȧȳȭȳ˓ȳʝʠɕɸȧɕʝȊɬɵȳɸʲȳ˓ȊɬʻʲȊʠȳɬȊʟʻȊɬɕʲțȭȳɬʝɕʻɵȊιɕʂॊJʝɕʻɵȊιɕʝʂʧʧʂɸʂȳʧʧȳʠȳ
$ªJȳgsJ$JȳॊॊॊʻɸȊ˓ȊʧʲȊɇȊɵɵȊɕɸʲȳʠɵȳȭɕȊॏɕɬʝɕʻɵȊιɕʂʝɕˆȭɕ˓ȊɬʂʠȳɀɕɬɵʂʠȦɕȭʂॄɵȊʝȳʠȳʧʧȳʠȳ
˓ȊɬʻʲȊʲʂʂʲʲɕɵʂ५ɵȳɸʂˤȳʠʂ६ɬȊʧʻȊɵʂʠȦɕȭȳˤˤȊȭȳ˓ȳȳʧʧȳʠȳʲȊɬȳȧɐȳɕɬʝɕʻɵȊιɕʂȭʂ˓ʠțȳʧʧȳʠȳ˓Ȋʝʂʠʂʧʂʧɕ
ma anche sostenuto.
7˓ȳʠʂȧɐȳɕɸʟʻȳʧʲȊ˓ʂȧȳɸʂɸʧɕȭʂ˓ʠțȊɸȭȊʠȳȊ˓ȊɬʻʲȊʠȳʧȳɕηȊɸȧɐɕʧʂɸʂʝɕˆʂɵȳɸʂʧʂʧʲȳɸʻʲɕॄɕɸʟʻȊɸʲʂ
ʝȳʠʟʻȳʧʲȊ˓ȊɬʻʲȊˤɕʂɸȳȊȦȦɕȊɵʂɬȊ˓ʂȧȳʧʝȳȧɕηȧȊॄɵȊȦɕʧʂɇɸȊɆȊʠȳȦȳɸȳȊʲʲȳɸˤɕʂɸȳȧɐȳɬȊɵʂʠȦɕȭȳˤˤȊȭȳɬ
ʝɕʻɵȊιɕʂɸʂɸʠȊιɕʻɸɇȊʻɸɬɕ˓ȳɬɬʂʲȊɬȳȭȊɇȳɸȳʠȊʠȳʻɸʝɕʻɵȊιɕʂʟʻȊʧɕউȊɵɵȊʧʧȊʲʂঊʂউɕɵʝȊʝʝȊʲʂঊʧȳɸˤȊ
ʠɕʻʧȧɕʠȳȊȭȊʠȳɬȳɇɕʻʧʲȳɆʂʠɵȳȊɬɬȳ˓ȊʠɕȳȊʠʠɕȧȧɕȊʲʻʠȳȭȳɬɬঌȳʧȳɵʝɬȊʠȳॄʻɸʝɕʻɵȊιɕʂʲȊɬȳ˓ȊʝȳɸȊɬɕˤˤȊʲʂॊ
ɸȧɐȳʻɸʝɕʻɵȊιɕʂʠʻ˓ɕȭʂȳȭʻʠʂɸʂɸʝʂʲʠțȧɐɕȊʠȊɵȳɸʲȳȳʧʧȳʠȳ˓ȊɬʻʲȊʲʂʂʲʲɕɵʂ५ɵȳɸʂˤȳʠʂ६ɕɸʟʻȊɸʲʂ
ɸʂɸʝȳʠɵȳʲʲȳʠțȊɬʧʂιȳʲʲʂɬȊɵȊʧʧɕɵȊȳʧʝʠȳʧʧɕʂɸȳȭɕ˓ʂɬʻɵɕɸʂʧɕʲțॊ
ʻɕɸȭɕʻɸʝɕʻɵȊιɕʂȭʻʠʂ˓ȊʝȳɸȊɬɕˤˤȊʲʂɵȊɸȳɬɬȊɵȊɸɕȳʠȊɇɕʻʧʲȊॄɵȳɸʲʠȳɕʧʂιȳʲʲɕȧʂɸʝɕʻɵȊιɕɵʂɬʲʂ
duri, risultanti da accoppiamenti intensi per intensi o verdi per verdi o verdi per pezzati classici, spesso
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non hanno neanche le remiganti giustamente embricate e talvolta presentano quasi il difetto della doppia
ȊɬȊȦȳɸȧʂɸʂʧȧɕʻʲȊɸȳɕ=J*J£^JªॄȳȦȦȳɸȳʟʻȳʧʲɕʝɕʻɵȊιɕȊɸȧɐȳʧȳʝʂʧʧʂɸʂȳʧʧȳʠȳʻʲɕɬɕʧʧɕɵɕɕɸ
allevamento, nelle mostre debbono essere fortemente penalizzati.
Riepilogando, indipendentemente da tutte le considerazioni sopra fatte, questa voce la si deve valutare nella
ɵȊɸɕȳʠȊɇɕʻʧʲȊɸȳɬɬȊʟʻȊɬɕʲțȳɸȳɬɬȊ˓Ȋʝʂʠʂʧɕʲț५ʟʻȊɸȭʂɕɬʝɕʻɵȊιɕʂɀȊɬʲʂʝॄɬʂʧɕʝʂʲʠȳȦȦȳɕȭȳɸʲɕηȧȊʠȳȧʂɸ
la dicitura di “MORBIDEZZA IDEALE”). In questa Razza, così come per l’Arricciato di Parigi, questa voce
ɸʂɸȧʂɵʝʠȳɸȭȳȊɸȧɐȳɬঌȊȭȭʂɵȳॄɕɸʟʻȊɸʲʂ˓ɕȳɸȳ˓ȊɬʻʲȊʲʂɸȳɬɬȊ˓ʂȧȳ*ΥsJjॄɵȳɸʲʠȳɬঌJgTURA, è caratteristica che deve essere ben sviluppata e valutata in quarta voce.
ʻɸʲȳιɕʝʂʧʧɕȦɕɬɕृȭȊࣄȊࣀࢿॊ

MANTELLO E MAZZETTI

ɜǉȫȫȔȷǲǦɁȷɜȔɺȴǲȫǉɟȆȏǲԩȫɺȷȆȏǲԩȴɁȫɱɁǲɦɱǲɦǲԩǦɁȷȅǲɟǲȷɱȔɺȷǉǉɟɟȔǦǦȔǉɱɺɟǉǉɟȴɁȷȔǦǉǲȴɁȫɱɁʒǉɜɁɟɁɦǉԴ`ǲɦɜǉȫȫȔȷǲǉ
՟uՠȅɁɟȴǉȷɁɺȷǉǦɁɟɁȫȫǉǦɁȷɜȔɺȴǲɟȔǦǉǬǲȷɱȔȔȷǉʒǉȷɱȔǲɦɺȔȫǉɱȔԩǬȔɜǉɟɱǲȷɱǲɦȔǬǉɺȷǉʣɁȷǉǦǲȷɱɟǉȫǲǬǲȫǬɁɟɦɁԯLȫ
ȴǉʣʣǲɱɱɁǬǲȫȫǉȆɟɁɜɜǉǲɞɺǲȫȫɁǬǲȔ̉ǉȷǦȏȔǦɁȴɜȫǲɱǉȷɁȔȫȴǉȷɱǲȫȫɁǲǬǲǥǥɁȷɁǲɦɦǲɟǲʒǉɜɁɟɁɦȔԯPunti 10
Nella Razza A.G.I. le piume del dorso debbono essere lunghe, larghe e molto estese, nel loro insieme debbono conferire un’arricciatura armonica e molto vaporosa senza scriminatura mediana .
Il mantello a “ROSA” è un carattere di ALTO PREGIO. La “ROSA’’ è costituita da piume molto lunghe e
ɬȊʠɇɐȳȧɐȳʧɕȭɕʝȊʠʲʂɸʂȭȊʻɸȧȳɸʲʠʂȊউʠȊιɕȳʠȊঊॄʧɕɵɕɬɵȳɸʲȳȊɕʝȳʲȊɬɕȭɕʻɸηʂʠȳॊ
La ROSA PIÙ PREGIATA è quella che comprende i 3/4 del mantello, ed è interrotta, nella porzione posteʠɕʂʠȳॄȭȊʻɸʂʧʝȊˤɕʂ˓ʻʂʲʂȧɐȳȊʧʧʻɵȳɬȊɆʂʠɵȊȭɕʻɸȊঋÂʠʂ˓ȳʧȧɕȊʲȊঊॊɕˆɬȊsɀɇʠȊɸȭȳȳʠȳɇʂɬȊʠȳॄʲȊɸʲʂ
ʝɕˆɀʝʠȳɇɕȊʲȊॊªɸʧʂιȳʲʲʂȧʂɸʧʝȊɬɬɕɸȳউ£$JÓJsj^JঊȧɕʂɀȭȊʠʠɕȧȧɕȊʲʂȭɕȊʠɕɇɕॄʠɕȧȳ˓ȳʠțʧʂɬʂʝȳʠ
ʟʻȳʧʲʂॄʻɸȊʝȳɸȊɬɕˤˤȊˤɕʂɸȳȭɕȭʻȳʝʻɸʲɕॊJɬউgÓÓ*Υs$*^^=sঌঌɸȊʧȧȳȭȊɬʧȳȧʂɸȭʂʲʠȊʲʲʂȭȳɬ
pterilio dorsale, che è allargato a forma di una mandorla, da questa zona si diparte un gruppo di piume lunghe e folte che costituiscono un ammasso vaporoso chiamato “mazzetto”; dette piume sono di solito di un
ȧʂɬʂʠȳʝɕˆȧȊʠɕȧʂȳȭȳȦȦʂɸʂȭɕʧʲʠɕȦʻɕʠʧɕʻɸɕɆʂʠɵȳɵȳɸʲȳʧʻɕɬȊʲɕȊȦȦʂɸȭȊɸʲȳɵȳɸʲȳॄɕɸɵʂȭʂȭȊȧʂɸʲʠɕȦʻɕʠȳ
alla formazione di una larga groppa . Il mazzetto della groppa si origina dalla parte posteriore del “mantello”
ȳʧɕʲʠʂ˓Ȋॄȧʂɸʝɕʻɵȳɵʂɬʲʂɬʻɸɇɐȳȳȳίʂʠȳʧȧȳɸʲɕॄʧʂɬɬȳ˓ȊʲʂȳȧʂɵʝʠȳʧʧʂʲʠȊɕɵȊʠɇɕɸɕʧʻʝȳʠɕʂʠɕȭȳɬɬȳȊɬɕॏ
le restanti parti delle lunghe piume, vengono schiacciate dalle remiganti e sporgono dal margine inferiore
ȭȳɬɬȳʧʲȳʧʧȳȧʂʧʲɕʲʻȳɸȭʂɕɬউgÓÓ*Υs^£*^*ঊॄʻɸʂʝȳʠȧɕȊʧȧʻɸɬȊʲʂॊɕȧȧʂɵȳɸȳɬɬȊɵȊιɕʂʠȊɸˤȊ
ȭȳɕʧʂιȳʲʲɕॄɕɸɆȊʧȳȭɕউɬȊ˓ʂʠʂঊॄɬȳȊɬɕʲȳɸȭʂɸʂɬȳιȳʠɵȳɸʲȳȊȭɕɸȧʠʂȧɕȊʠʧɕॄʟʻȳʧʲʂɆȊʲʲʂʝʻʎॄʝȊʠˤɕȊɬɵȳɸʲȳʂ
totalmente, nascondere il mazzetto. Il “mazzetto laterale” non è altro che la parte inferiore del “mazzetto
della groppa”, che sporge da sotto le ali. Le punte delle piume del “mazzetto della groppa” che vengono a
trovarsi tra il “mazzetto laterale” (nei due lati) e la prima “piuma di gallo”, costituiscono il “PARACERCO”.
ʻɸʲȳιɕʝʂʧʧɕȦɕɬɕृȭȊࣄȊࣀࢿॊ
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CODA

uȴɁȆǲȷǲǉԩɟɁǥɺɦɱǉԩǦɁȷǲɦɱɟǲȴȔɱǚ՟ɞɺǉǬɟǉɱǉՠԩɱȔȴɁȷȔǲɟǲȴɁȫɱɁȫɺȷȆȏǲǲǬȔɟȔɱɱǲԯɁɜɟǉǦǦɁǬǉǦɁȷȷɺȴǲɟɁɦǲ
ɜȔɺȴǲǬȔȆǉȫȫɁȫɺȷȆȏǲǲȅǉȫǦȔȅɁɟȴȔǲɦɁɱɱɁǦɁǬǉǥǲȷɟǉǦǦɁȫɱǉǲǬȔǦɁȷɦȔɦɱǲȷʣǉԯɺȷɱȔҳҲ
La coda è costituita da 12 timoniere, dal sopraccoda e dal sottocoda.
La coda deve avere una regolare costituzione di timoniere integre e normalmente sviluppate e deve essere
strutturalmente robusta (lunga, larga e spessa), omogenea (ugualmente spessa e larga in tutta la sua lunghezza e con timoniere ordinatamente disposte).
Non deve essere considerato difetto una coda moderatamente cadente rispetto all’asse mediano del corpo;
ȳʧʧȊȭȳ˓ȳʲȳʠɵɕɸȊʠȳʟʻȊȭʠȊʲȊ५ɸȴȊʝʻɸʲȊȳɸȴȦɕɆʂʠȧʻʲȊ६ॊ
Il “sopraccoda” deve possedere PIUME DI GALLO, lunghe, larghe e falci formi, le quali devono essere cinque per lato, ma ne bastano anche 3 e ben distribuite.
Il “sottocoda” deve essere idealmente consistente, robusto, compatto e ben raccolto. Per le penalizzazioni
sono valide le regole impartite per il Parigino.
ʻɸʲȳιɕʝʂʧʧɕȦɕɬɕृȭȊࣄȊࣀࢿॊ

PORTAMENTO
ȫɱǲɟɁǲȴǉǲɦɱɁɦɁԩǦɁȷǦɁǬǉǉȫȫȔȷǲǉɱǉǉȫɱɟɁȷǦɁɁȫǲ̿ǲɟȴǲȷɱǲǦǉǬǲȷɱǲԩǉȷȆɁȫǉɱɺɟǉɦɺȫȫբǉɦɦǲɁɟȔʣʣɁȷɱǉȫǲǬȔҸҲ. ɺȷɱȔҷ
Altero e maestoso, con coda perfettamente allineata al tronco, inclinazione sull’asse orizzontale del posatoio
ʝȊʠɕȊࣅࢿਲ਼५ʻɸȊɬɕȳ˓ȳɵȊιɕʂʠȳȊɸɇʂɬȊʲʻʠȊɸʂɸȧʂʧʲɕʲʻɕʧȧȳȭɕɆȳʲʲʂॄɵȊʻɸȊɵɕɸʂʠȳȊɸɇʂɬȊʲʻʠȊ५ɬʂȧʂʧʲɕʲʻɕʧȧȳ६ॊ
ʻȳʧʲȊȧȊʠȊʲʲȳʠɕʧʲɕȧȊɬȊʧɕȭȳ˓ȳɇɕʻȭɕȧȊʠȳʟʻȊɸȭʂɕɬʧʂιȳʲʲʂɸʂɸɀɕɸʝʂʧɕˤɕʂɸȳȭɕʠɕʝʂʧʂॊ
ʻɸʲȳιɕʝʂʧʧɕȦɕɬɕृȭȊࣁȊࣄॊ

ALI

ǲȆɁȫǉɟȔǲɜɁɱǲȷɱȔԩȷɁȷǦǉǬǲȷɱȔǲǥǲȷǲȴǥɟȔǦǉɱǲԯ9ǉȴȴǲɦɦǉɺȷǉȫǲ̿ǲɟǉɦɁʒɟǉɜɜɁɦȔʣȔɁȷǲǬǲȫȫǲɜɺȷɱǲԯ
ɺȷɱȔҷ
Le ali devono essere lunghe, bene “abbraccianti” il corpo, bene ancorate alle spalle e ben sostenute, punte
ȧɐȳʧɕʲʂȧȧȊɸʂȊɬɬȊʠȊȭɕȧȳȭȳɬɬȊȧʂȭȊȧɐȳʝʻʎȳʧʧȳʠȳɬȳιȳʠɵȳɸʲȳʂɬʲʠȳʝȊʧʧȊʲȊॊ
È ammessa una lieve sovrapposizione sulle punte delle remiganti primarie.
ʻɸʲȳιɕʝʂʧʧɕȦɕɬɕृȭȊࣁȊࣄॊ
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ARTI INFERIORI
ÕǉȴɜǲȆɟɁɦɦǲǲɟɁǥɺɦɱǲԩȆǉɟǉȷɱȔǬȔɺȷǉǥɺɁȷǉɜɟǲɦǉɦɺȫɜɁɦǉɱɁȔɁԯ¬ȷȆȏȔǲǉɱɱɁɟǦȔȆȫȔǉɱǲɁɱǲȷǬǲȷɱȔǉǬǉɱɱɁɟǦȔȆȫȔǉɟɦȔԯ
ɺȷɱȔҷ
Le gambe (tibia), il tarso e le dita siano forti, robuste, ben conformate, di media lunghezza, poste all’indietro quel tanto che basta da permettere al volatile di assumere la giusta angolatura rispetto alla orizzontale di
60°. Le dita siano forti, robuste non attorcigliate, ben conformate, provviste di unghie integre a cavatappi o
tendenti ad attorcigliarsi. Lunghezza e dimensione delle gambe e delle zampe devono essere proporzionate
alle restanti parti del corpo. Gli arti inferiori siano di gran parte coperti da folte piume formanti una imbracatura. L’ IMBRACATURA, che deve essere molto voluminosa è costituita da un “mazzetto femorale”
in quanto le piume si originano dal pterilio femorale con direzione, di nonna, all’indietro; dette piume si
fondono con le piume che si originano dalla seconda metà del doppio tratto del pterilio ventrale.
^ȊɕɵȦʠȊȧȊʲʻʠȊɬȊʧɕ˓ȊɬʻʲȊɸȳɬɬȊ˓ʂȧȳউʝɕʻɵȊιɕʂঊॊȳʠɬȊʝȳɸȊɬɕˤˤȊˤɕʂɸȳʂʧʟʻȊɬɕηȧȊȊȧȊʻʧȊȭȳɬɬȳʻɸɇɐɕȳ
rotte o mancanti, si rimanda il Giudice alle stesse condizioni validi per il Parigino.
ʻɸʲȳιɕʝʂʧʧɕȦɕɬɕृȭȊࣁȊࣄॊ

GABBIA DA ESPOSIZIONE
Frontale da 40-45 cm. Altezza 30 cm. Profondità minima 25 cm.
Posatoi in numero di due posti all’altezza di 11 cm. aventi il diametro di 12 mm.
L’anellino FOI del tipo “T”. Diametro interno 3,4 mm. Diametro esterno 4,5 mm. Altezza 5,6 mm.
Tutti i colori ammessi.
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RIEPILOGO SINTETICO DELLE
CARATTERISTICHE
DIFFERENZIANTI LA RAZZA AGI
DELL’ARRICCIATO DI PARIGI:
TESTA: voluminosa, sferica, testa a cappuccio pieno o parziale
BAVERO RIALZATO: premessa indispensabile per la formazione della testa a cappuccio totale o parziale
*ΥsJjृȊ˓ȳɸʲȊɇɬɕʂ
$$sg*ृɵʂɬʲʂɵʂʧʧʂȧʂɸʝɕʻɵȊιɕʂʲȳɸȭȳɸʲȳ˓ȳʠʧʂɬঌȊɬʲʂ
MANTELLO A ROSA
s£g*j£sृȳʠȳʲʲʂȊࣅࢿਲ਼ʂʝʂȧʂʝɕˆ
LUNGHEZZA: MINIMO 21 cm
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LE RAZZE ARRICCIATE
DI POSIZIONE
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L’ARRICCIATO
DEL SUD
Razza originaria della Francia dove fu selezionata
in primis per il suo portamento (da questa razza
discendono tutte le “Razze Arricciate di Posizione” esistenti).
^ʂʧʲȊɸȭȊʠȭɆʠȊɸȧȳʧȳɀʧʲȊʲʂɵʂȭɕηȧȊʲʂʟʻȳʧʲঌȊɸno, riportando a 15 punti il “Portamento” e a 10
ʝʻɸʲɕɬȊ˓ʂȧȳউʠʲɕɕɸɆȳʠɕʂʠɕঊȧʂɵȳɇɕțȧȊɬȭȳιɕȊʲʂ
dalla nostra Commissione Tecnica.
Il Giudice dovrà pertanto porre molta attenzione a questa voce che diventerà prioritaria rispetto
alle altre e dovrà essere a forma di 7 protratta nel
tempo. Mentre per gli arti inferiori si osserveranno gli eventuali difetti al calcagno, si valuterà che
ɸʂɸʧɕȊɸʂɬȳιȳʠɵȳɸʲȳθȳʧʧɕȳʧɕ˓ȊɬʻʲȳʠȊɸɸʂȭɕʲȊ
e unghie .

DENOMINAZIONE: ARRICCIATO DEL SUD
PORTAMENTO

15

ARTI INFERIORI

10

PIUMAGGIO

10

TAGLIA

10

SPALLINE

10

JABOT

10

FIANCHI

10

TESTA E COLLO

10

CODA

5

ALI

5

CONDIZIONI GENERALI

5

Totale
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PORTAMENTO

ȅɁɟȴǉǬȔҹԩɜɟɁɱɟǉɱɱɁȷǲȫɱǲȴɜɁԴɱɟɁȷǦɁǲǦɁǬǉȔȷȫȔȷǲǉ
quasi verticale, formanti con l’asse testa-collo un angolo
ǬȔɜɁǦɁɦɺɜǲɟȔɁɟǲǉȔһҲԯ ɺȷɱȔҳҷ
ʂɵȳɵʂʧʲʠȊɸʂɬȳηɇʻʠȳॄʲȳʧʲȊȳȧʂɬɬʂʧʂɸʂɕɸɬɕɸȳȊʝʠȳʧʧʂȧɐȴʂʠɕˤˤʂɸʲȊɬȳɆʂʠɵȊɸʲȳȧʂɸɬঌȊʧʧȳȭȳɬ
corpo un angolo di poco superiore ai 90°.
Un eventuale angolo retto (90°) è da considerare
ugualmente corretto. La massima estensione del
collo è dovuta semplicemente alla soppressione
delle sue due curvature (cifosi e lordosi cervicali).
La posizione verticale o quasi del corpo si continua nella coda la quale dovrà mantenersi vicina al
ʝʂʧȊʲʂɕʂॊ^ȊȧʂʠʠȳʲʲȊʝʂʧɕˤɕʂɸȳȊࣆʝʻʎȊ˓ȳʠʧɕʧʂɬʂ
se gli arti inferiori sono del tutto estesi e verticali.
Pertanto il giudice si trova costretto a tener conto
della loro posizione in questa voce, mentre la loro
fattura verrà giudicata alla relativa voce.
ȳ ʝʻʠ ɸʂɸ ɵʂɬʲʂ Ɇʠȳʟʻȳɸʲɕॄ ȧɕ ʧʂɸʂ ʧʂιȳʲʲɕ ȧȊpaci di assumere con estrema facilità il perfetto
portamento e di mantenerlo tale per decine di
secondi; solo in questo caso la voce non riceverà
penalizzazione alcuna. Questo non esclude che in
altri momenti, per ragioni ambientali o interne
dell’animale, esso “scalpiti” in vario modo pur rimanendo la posizione del corpo sostanzialmente
corretta.
Questo “fremito” è certamente indizio di “temperamento” e potrà costituire, specie in allevamento,
motivo di preferenza; ma, durante il giudizio, non
ɀȊɵɵɕʧʧɕȦɕɬȳॄʝʂɕȧɐȴɀʝʠȳɇɕʂȊʧʧʂɬʻʲʂȧɐȳɕɬʧʂɇgetto riesca a mantenersi per un po’ di tempo nelɬȊʝȳʠɆȳʲʲȊʝʂʧɕˤɕʂɸȳȭɕࣆॄȧɕʎȧɐȳʝʻʎȳʧʧȳʠȳȦȳɸ
valutato soltanto mediante il giudizio alla rastrelliera, aiutato da eventuale minima sollecitazione,
ʟʻȊɬȳʝʻʎȳʧʧȳʠȳɕɬʠʻɵʂʠȳʝʠʂ˓ʂȧȊʲʂȭȊɬɬʂʧȧɐɕʂȧȧȊʠȳȭȳɬɬȳȭɕʲȊʂȭȊʻɸɬȳιȳʠʂȦȊʲʲɕʲʂȭȳɬɬȳɵȊɸɕȊ
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Figura 10 - Arricciato del Sud
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qualche metro di distanza dalla gabbia.
Naturalmente, l’assunzione fugace del corretto portamento, specialmente se sollecitata dal giudice, riceverà
una adeguata penalizzazione.
JɬɇɕʻȭɕȧȳʲȳɸɇȊȦȳɸʝʠȳʧȳɸʲȳȧɐȳɇɕțʻɸʝʂʠʲȊɵȳɸʲʂ˓ȊɬʻʲȊȦɕɬȳউȦʻʂɸʂঊʂʲʲȳʠʠțࣀࣀॿࣀࣁʝʲॊȳʧȳ˓ȊɬʻʲȊʲʂউʧʻάȧɕȳɸʲȳঊɸʂɸʝʂʲʠțȊ˓ȳʠȳʝɕˆȭɕࣈॿࣀࢿʝʻɸʲɕॊ

ARTI INFERIORI

`ɺȷȆȏȔǲȴǉɦɦȔȴǉȴǲȷɱǲǲɦɱǲɦȔԨȆǉȴǥǲǲɱǉɟɦȔȔȷȫȔȷǲǉɜǲɟȅǲɱɱǉȴǲȷɱǲʒǲɟɱȔǦǉȫǲԩɦǲȷʣǉǉȷȆɁȫǉɱɺɟǲǉȫǦǉȫǦǉȆȷɁԴ
?ǉȴǥǲǦɁȷɜȔɺȴǉ̿ȔɁǉǬǲɟǲȷɱǲǲǦɁȴɜȫǲɱǉȴǲȷɱǲʒȔɦȔǥȔȫȔԴɱǉɟɦȔԩǬȔɱǉǲǬɺȷȆȏȔǲȅɁɟɱȔԯ ɺȷɱȔҳҲ
Anatomicamente, come in ogni altra Razza arricciata, gli arti inferiori sono lunghi in proporzione al corpo,
ɵȊɬʂȊʝʝȊɕʂɸʂȭɕʝɕˆʝȳʠȧɐȴউɵȊʧʧɕɵȊɵȳɸʲȳȳʧʲȳʧɕঊॊ
JɸȳΨȳʲʲɕॄʝȳʠʎॄɬȊʧȳɬȳˤɕʂɸȳɐȊʝʠʂȭʂʲʲʂʟʻȊɬȧɐȳʧʂιȳʲʲʂɸȳɬʟʻȊɬȳɇɬɕȊʠʲɕʧʂɸʂȊɸȊʲʂɵɕȧȊɵȳɸʲȳʻɸʝʂȧʂ
ʝɕˆɬʻɸɇɐɕȭɕʟʻȊɸʲʂɬʂʧɕȊɸʂɕɸȊɬʲʠȳȊˤˤȳȭɕʻɇʻȊɬȳʲȊɇɬɕȊॊȳɬȊȳʧʲȳɸʧɕʂɸȳɀȧʂʠʠȳʲʲȊॄȊɬ^=jsɸʂɸ
ȭȳ˓ʂɸʂȊʝʝȊʠɕʠȳȊɸɇʂɬȊʲʻʠȳॄɸȴʧʻɬȭɕȳʲʠʂɸȴʧʻɬȭȊ˓Ȋɸʲɕॊ
^ঌj=s^£ª ५˓ȳʠʲɕȧȳ ȭȳɬɬঌȊɸɇʂɬʂ६ ª^ $Âj£Jॄ ɸʂɸ ʠȊʠȊ ɸȳɕ ʧʂιȳʲʲɕ Ȋ Ɇʂʠʲȳ ȧȊʠɕȧȊ ȳʧʲȳɸʧʂʠɕȊॄ
riceverà la detrazione di 1 o 2 punti a seconda dell’entità, ed anche di 4 se bilaterale. Si tenga presente che il
difetto è anatomico e la voce dispone di 10 punti! Per il resto vale quanto detto per l’Arr. del Nord.

PIUMAGGIO

ǲɟȔǦɁԩǉǥǥɁȷǬǉȷɱǲԩǦɁȴɜɁɦɱɁԴǉǬǬɁȴǲȫȔɦǦȔɁԴɱɺɱɱȔȔǦɁȫɁɟȔǉȴȴǲɦɦȔԯ ɺȷɱȔҳҲ
ɕʝʻʎȊɵɵȳʲʲȳʠȳȧɐȳɕɬʝɕʻɵȊιɕʂȭɕʟʻȳʧʲʂȧȊɸȊʠɕɸʂʝʠȳʧȳɸʲɕʻɸঌȊȦȦʂɸȭȊɸˤȊʻɸʝʂȧʂɕɸɆȳʠɕʂʠȳȊʟʻȳɬɬȊ
ȭȳɬɬঌʠʠॊȭȳɬjʂʠȭॄʧʂɬʂɕɸʝʠʂʝʂʠˤɕʂɸȳȊɬɬȊʲȊɇɬɕȊɬɕȳ˓ȳɵȳɸʲȳɵɕɸʂʠȳॏʝȳʠȧɕʎʻɸȊɵɕɸɕɵȊȭɕΨȳʠȳɸˤȊȧɐȳ
ɸɕȳɸʲȳʲʂɇɬɕȳȊɬɬȊ˓ȊʝʂʠʂʧɕʲțȳȊɬɬȊʝɕȳɸȳˤˤȊȭȳɬʝɕʻɵȊιɕʂȭɕʟʻȳʧʲȊʧʝɬȳɸȭɕȭȊȊˤˤȊॊ
ʂɵȳɸȳɬɬঌʠʠॊȭȳɬjʂʠȭॄɕɸɆȊʲʲɕॄɕɬʝɕʻɵȊιɕʂ˓ɕȳɸȳȭȳηɸɕʲʂউȊȦȦʂɸȭȊɸʲȳঊॊ
Per il resto vale quanto già detto a proposito dell’Arr. del Nord.

TAGLIA

`ɺȷȆȏǲʣʣǉǦȴҳҹԴɜɟɁɜɁɟʣȔɁȷȔɜǲɟȅǲɱɱǲԯ ɺȷɱȔҳҲ
˓ȳɸȭʂɬȊȊˤˤȊʲȳɸȭȳɸˤȊȊȭɕɵɕɸʻɕʠȳȭɕʲȊɇɬɕȊॄʧʂιȳʲʲɕȭɕɬʻɸɇɐȳˤˤȊɕɸɆȳʠɕʂʠȳȊɕࣀࣅȧɵʧȊʠȊɸɸʂɆʂʠʲȳɵȳɸʲȳ
ʝȳɸȊɬɕˤˤȊʲɕॊJɸʧʂιȳʲʲʂʧɕȧʻʠȊɵȳɸʲȳɵȊʧȧɐɕʂɬȊɬʻɸɇɐȳˤˤȊȭɕࣀࣅȧɵʝʂʲʠțȳʧʧȳʠȳȧʂɸʧɕȭȳʠȊʲȊȧȊʠȳɸʲȳॊ
ȳʠɬȊʧʲȳʧʧȊʠȊɇɕʂɸȳॄʻɸʧʂιȳʲʲʂʝʂȧʂʝɕˆɬʻɸɇʂȭɕࣀࣆȧɵʝʂʲʠțɸʂɸȳʧʧȳʠȳʝȳɸȊɬɕˤˤȊʲʂʧȳʲʻʲʲȳɬȳȊɬʲʠȳȧȊratteristiche sono ottime.
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SPALLINE
ǲȷɦɜǉɟɱȔɱǲԩɦȔȴȴǲɱɟȔǦȏǲԩʒɁȫɺȴȔȷɁɦǲՈȅɁȫɱǲԩȫǉɟȆȏǲǲǬǲɦɱǲɦǲǉɱɺɱɱɁȔȫǬɁɟɦɁՉԯ ɺȷɱȔҳҲ
ȳʠʟʻȳʧʲȊȊʠʠɕȧȧɕȊʲʻʠȊॄȊʟʻȊɸʲʂɀʧʲȊʲʂȭȳʧȧʠɕʲʲʂʝȳʠɬঌʠʠॊȭȳɬjʂʠȭȭȳ˓ȳȳʧʧȳʠȳȊιɕʻɸʲȊɬȊʧʂɬȊʂʧʧȳʠ˓Ȋॿ
zione seguente. Nell’Arr. del Sud in posizione di riposo le spalline si presentano analoghe a quelle dell’Arr.
ȭȳɬjʂʠȭॏɵȊॄȊʝʝȳɸȊɕɬʧʂιȳʲʲʂȳɸʲʠȊউɕɸʝʂʧɕˤɕʂɸȳঊॄɕɬȧʂɬɬʂʝʠʂʲȳʧʂɕɸȊ˓ȊɸʲɕʧɕʲɕʠȊȭɕȳʲʠʂɬȊʝȳɬɬȳȭȳɬɬȳ
ʧʝȊɬɬȳȳɬȳʧʝȊɬɬɕɸȳʧȊɬɇʂɸʂȳʧɕɕɸȧʻʠ˓ȊɸʂɕɸȊ˓ȊɸʲɕɆȊȧȳɸȭʂȭȊʲȳʲʲʂȊɬɬȳȊɬɕȳʠɕʧʻɬʲȊɸȭʂɬȊȳʧʲʠȳɵɕʲțʝɕˆȳɬȳ˓ȊʲȊȭȳɬȧȊɸȊʠɕɸʂ५ɸȳɬ=ɕȦȦȳʠɬȊȳʧʲʠȳɵɕʲțʝɕˆȳɬȳ˓ȊʲȊɀȧʂʧʲɕʲʻɕʲȊɕɸ˓ȳȧȳȭȊɕȧȊʠʝɕ६ॊJɸʲȊɬɵʂȭʂɸȳɇʻȊȭȊɇɸȊ
la lunghezza.

JABOT
ȔȴȴǲɱɟȔǦɁԩǥǲȷɟȔȫǲʒǉɱɁԩǉȅɁɟȴǉǬȔȷȔǬɁǬȔɟɁȷǬȔȷǲԩȫǉǦǉʒȔɱǚǥǲȷɦǦǉʒǉɱǉԩɜɟȔʒǉǬȔɜȔɺȴǲ̊ɺɱɱɺǉȷɱȔԩȫǉɦɺǉȫǉɟȆȏǲʣʣǉ
ǲɦɱǲɟȷǉǬɁʒɟǲǥǥǲǲɦɦǲɟǲǬȔǦȴҵԵҵԩҷԯɺȷɱȔҳҲ
JɬɤȊȦʂʲȭȳ˓ȳȳʧʧȳʠȳȧȊ˓ʂॏʝȳʠȧɕʎॄʧʂɬʂɬɕɵɕʲȊʲȊɵȳɸʲȳȊʟʻȳʧʲȊȊˤˤȊॄʧɕʝʻʎȭȳηɸɕʠɬʂȊɸȧɐȳȧʂɸɬȊʝȊʠʂɬȊ
CESTINO.
La sua larghezza esterna dovrebbe essere sui 3-3,5 cm. La cavità deve risultare ben scavata, priva di piume
θʻʲʲʻȊɸʲɕॄɵȊιɕʂʠɵȳɸʲȳȳʧʲȳʧȊɕɸɬȊʠɇɐȳˤˤȊॊ
Si tenga presente che eventuali zone nude all’interno del jabot potrebbero essere già state penalizzate alla
˓ʂȧȳউɕʻɵȊιɕʂঊॊjȊʲʻʠȊɬɵȳɸʲȳॄɀɬȊȧȊ˓ɕʲțȭȳɬȧȳʧʲɕɸʂȧɐȳʝȳʠɵȳʲʲȳȭɕ˓ȳȭȳʠȳॄȊɸȧɐȳɕɸɆȳʠɕʂʠɵȳɸʲȳॄɕɬȧʂɬɬʂ
in tutta la sua lunghezza .

FIANCHI
ÄɁȫɺȴȔȷɁɦȔՈȅɁȫɱȔǲǉȴɜȔՉԩɦɁɦɱǲȷɺɱȔԩɦȔȴȴǲɱɟȔǦȔԩɟȔǦɺɟʒȔʒǲɟɦɁȫբǉȫɱɁ̉ȷɁǉɟǉ̿ȔɺȷȆǲɟǲɁǬɁȫɱɟǲɜǉɦɦǉɟǲȔȫȴǉɟȆȔȷǲǬǲȫȫǲ
spalline.ɺȷɱȔҳҲ
jɕȳɸʲȳȭȊȊιɕʻɸɇȳʠȳȊʟʻȊɸʲʂȭȳʧȧʠɕʲʲʂʝȳʠɬঌʠʠॊȭȳɬjʂʠȭॄʧȳɸɸʂɸȧɐȴɸȳɬȧȊɸȊʠɕɸʂউɕɸʝʂʧɕˤɕʂɸȳঊɬȊȭɕʠȳˤɕʂɸȳȭȳɬɬȳʝɕʻɵȳʠɕʧʻɬʲȊʝɕˆʂʠɕˤˤʂɸʲȊɬȳॊ^ȊʧʝɕȳɇȊˤɕʂɸȳɀʂ˓˓ɕȊʧȳʧʂɬʂʧɕʲɕȳɸȳʝʠȳʧȳɸʲȳȧɐȳɕɬȧʂʠʝʂɀʝɕˆ
eretto. ·

TESTA E COLLO

¥ǲɦɱǉɜȔɺɱɱɁɦɱɁɜȔǦǦɁȫǉԩɦǲɟɜǲȷɱȔȅɁɟȴǲǲȫȔɦǦȔǉԴǦɁȫȫɁȫȔɦǦȔɁԩȫǲ̿ǲɟɁԩǬȔǥɺɁȷǉȫɺȷȆȏǲʣʣǉǲɜɟɁɱǲɦɁȔȷǉʒǉȷɱȔɞɺǉɦȔɁɟȔʣzontalmente. ɺȷɱȔҳҲ
Testa e collo devono essere valutati solo nel canarino “in posizione”. In questa condizione le piume della
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testa e del collo si mantengono ben aderenti e fanno apparire la testa piccola e alquanto depressa, cioè proʝʠɕʂউʧȳʠʝȳɸʲɕɆʂʠɵȳঊॄȳɕɬȧʂɬɬʂউɬȳιȳʠʂঊॄউʧɸȳɬɬʂঊॊ
Nessuna arricciatura deve deturpare la testa ed il collo; anche il minimo accenno di “cravattino”, non infrequente in questa Razza, sarà penalizzato. Per il resto vale quanto detto per l’Arr. del Nord.

CODA

Diritta, omogenea, lievemente forcuta; piume di gallo assenti. Punti 5
La valutazione della sua posizione riguarda esclusivamente la voce “portamento”. Per il resto si veda quanto
detto per l’Arr. del Nord.

ALI

ǬǲɟǲȷɱȔǉȫǦɁɟɜɁԩȷǳǦǉǬǲȷɱȔȷǳȔȷǦɟɁǦȔǉȷɱǲɦȔԩǦɁȴɜȫǲɱǲǬȔɜǲȷȷǲȔȷɱǲȆɟǲԯɺȷɱȔҷ
Si veda quanto detto per l’Arr. del Nord.

CONDIZIONI GENERALI

ɺȫȔʣȔǉԩʒȔʒǉǦȔɱǚԩɦɱǉɱɁǬȔɦǉȫɺɱǲԯɺȷɱȔҷ
Si veda quanto detto per l’Arr. del Nord.

GABBIA DA ESPOSIZIONE

Gabbia a cupola (da York)
1 posatoio diametro 12 mm. Posto in alto al centro, un altro in basso alla quinta gretola.
Anello tipo “X”. Diametro interno 3,1 mm. Diametro esterno 4,0 mm
Altezza 4,6 mm.
Tutti i colori sono ammessi.
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IL GIBBER ITALICUS
È Razza prettamente italiana che ha cominciato a
ʝʠȳɸȭȳʠȳʻɸȊʝʠʂʝʠɕȊηʧɕʂɸʂɵɕȊɕɸʲʂʠɸʂȊɇɬɕȊɸɸɕ
30 e che e stata riconosciuta dalla C.O.M., dopo
lunghi contrasti, nel 1951. L’aspetto è di un uccellino delicato, ma non lo è, se non lo si espone a
temperature troppo rigide e se ne ha cura come
s1 conviene per le cose preziose. Il Gibber deriva
soprattutto dall’Arr. del Sud (ai tempi del Bossu
ȊʠʠɕȧȧɕȊʲʂ६ॊȧȧʂʝʝɕȊɵȳɸʲɕʠɕʝȳʲʻʲɕɆʠȊʧʂιȳʲʲɕȊ
ʝɕʻɵȊιɕʂ Ɇʂʠʲȳɵȳɸʲȳ ɕɸʲȳɸʧʂ ȳȭ ȳʧʻȦȳʠȊɸʲȳ ȭɕ
carica nervosa, hanno permesso di ottenere questa
ȊˤˤȊॊȳʠɵȊɸʲȳɸȳʠɬȊȊɕɬɕ˓ȳɬɬɕʠȊιɕʻɸʲɕɬȊʧʻȊʧȳlezione deve essere rigorosa e continua.
ɕʎȧɐȳȭɕΨȳʠȳɸˤɕȊʝʠɕɵȊʠɕȊɵȳɸʲȳʟʻȳʧʲʂȧȊɸȊʠɕɸʂȭȊɬɬঌʠʠॊȭȳɬʻȭɀɕɬʝɕʻɵȊιɕʂॄʧȳȧʂɸȭȊʠɕȊॿ

DENOMINAZIONE: GIBBER ITALICUS
PORTAMENTO

15

TESTA E COLLO

15

ARTI INFERIORI

10

SPALLINE

10

JABOT

10

FIANCHI

10

TAGLIA

10

ALI

5

CODA

5

PIUMAGGIO

5

CONDIZIONI GENERALI

5

Totale
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mente la taglia e il portamento. L’estrema durezˤȊȭȳɬʝɕʻɵȊιɕʂɀɬঌʂʝʝʂʧʲʂȭɕʟʻȊɸʲʂʧɕʠɕȧɐɕȳȭȳ
ɸȳɬɬঌʠʠॊȭȳɬʻȭुJɬʝʂʠʲȊɵȳɸʲʂɀȊɸȧʂʠȊʝɕˆɆʂʠˤȊʲʂॄȭɕʠȳɵɵʂȳʧȊʧʝȳʠȊʲʂॏɬȊʲȊɇɬɕȊʝɕˆʝɕȧȧʂɬȊॊ

PORTAMENTO

ȅɁɟȴǉǬȔҹɜɟɁɱɟǉɱɱɁȷǲȫɱǲȴɜɁԴɱɟɁȷǦɁʒǲɟɱȔǦǉȫǲȅɁɟȴǉȷɱǲǦɁȷȫբǉɦɦǲɱǲɦɱǉՕǦɁȫȫɁɺȷǉȷȆɁȫɁǬȔһҲɁɜɁǦɁȔȷferiore; coda rasente al posatoio; carpi più alti del collo
e della testa. ɺȷɱȔҳҷ
ʂɵȳ ɇɕț ȭȳʲʲʂॄ ɕɬ ʝʂʠʲȊɵȳɸʲʂ Ȋ ࣆ ɀ ȊɸȧʂʠȊ ʝɕˆ
ʧʝɕɸʲʂȭɕʟʻȳɬɬʂȭȳɬɬঌʠʠॊȭȳɬʻȭॊʂɕȧɐȴॄȭɕɸʂʠma, il collo si protende inizialmente verso il basso,
l’angolo che esso forma con l’asse verticale del corpo è di 90° o poco inferiore. La coda sarà in linea
con il corpo o un poco “tendente al posatoio”, ma
non troppo, altrimenti la punta delle ali si discosta
dalla coda (v. Arr. Svizzero), soprattutto se il tronco non è perfetta mente verticale.
JɬȧȊɸȊʠɕɸʂɕɸʠɕʝʂʧʂɀʧʝȳʧʧʂউȧɐɕʻʧʂɕɸʧȴʧʲȳʧʧʂঊॄ
tiene le piume alquanto rialzate e le sue leve ossee poco o niente estese. Ma, appena è sollecitato,
scatta ed assume la “posizione di lavoro”. La facilità con la quale assume tale portamento e il tempo
ȧɐȳɬʂɵȊɸʲɕȳɸȳʧʂɸʂɆȊʲʲʂʠɕʝʂʧɕʲɕ˓ɕॊ^ȊȭȳηȧɕȳɸˤȊ
di tali fattori è normale in ambienti freddi e disadatti. Il giudice dovrà tenerne conto.
Nel canarino “in posizione”, osservato dal dietro,
ɬȊʲȳʧʲȊȳɕɬȧʂɬɬʂɸʂɸȭȳ˓ʂɸʂȳʧʧȳʠȳ˓ɕʧɕȦɕɬɕॄʝȳʠȧɐȴ
coperti dalle spalline e dalla piega delle ali (carpi).
JɸȊɬȧʻɸɕʧʂιȳʲʲɕȳʧʻȦȳʠȊɸʲɕȭɕউȧȊʠɕȧȊɸȳʠ˓ʂʧȊঊɕɬ
ȧʂɬɬʂɀʲȳɸʻʲʂʝɕˆɕɸȦȊʧʧʂॄȳʟʻȊɬȧɐȳ˓ʂɬʲȊʲʠʂʝʝʂ
ʝɕˆ ɕɸ ȦȊʧʧʂॄ ȭɕ ʟʻȊɸʲʂ ʧɕ ʠɕȧɐɕȳȭȳॊ Jɸ ʟʻȳʧʲʂ ʧȳȧʂɸȭʂȧȊʧʂɬȊʝȳɸȊɬɕˤˤȊˤɕʂɸȳʧȊʠțʝȳʠʎɬɕɵɕʲȊीȊॄʧȳ
non altro per far capire all’espositore che il difetto
ɸʂɸɀɇʠȊ˓ȳ५ȊʲʲȳɸˤɕʂɸȳॄʝȳʠʎॄȧɐȳɬȊʲȊɇɬɕȊʧɕȊ
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Figura 12 - Rappresentazione stilizzata del Gibber.
JȭɕʧȳɇɸɕȭɕʟʻȳʧʲʂʲɕʝʂʧʂɸʂɕʝɕˆȊȭȊʲʲɕʝȳʠɵȳʲʲȳʠȳɕɸȳ˓ɕȭȳɸˤȊɬȊɆȊʲʲʻʠȊɕȭȳȊɬȳȭȳɕʧɕɸɇʂɬɕȧʂɸɸʂʲȊʲɕॊ
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quella giusta e non quella del Gibboso.
Il difetto è, invece, grave se, contemporaneamente,
ɬȊȧʂȭȊɀʲȳɸʻʲȊɬʂɸʲȊɸȊȭȊɬʝʂʧȊʲʂɕʂॄʝʂɕȧɐȴɕɸʲȊɬ
caso, nonostante l’angolatura fra collo e tronco sia
corretta, il canarino appare tutto “ruotato in avanʲɕঊȳɕɬʝʂʠʲȊɵȳɸʲʂɸʂɸɀʝɕˆʟʻȳɬɬʂȭȳɬ=ɕȦȦȳʠॊ
Per il resto vale quanto detto per l’Arr. del Sud

TESTA E COLLO

Testa piccola, serpentiforme, liscia; collo liscio, sottile,
ȫɺȷȆɁ ǲ ɜɟɁɱǲɦɁ Ȕȷ ǉʒǉȷɱȔ ǦɁȷ ȫȔȷǲǉ ȫǲ̿ǲɟȴǲȷɱǲ ɦǲȴȔ
curva. ɺȷɱȔҳҷ
La testa piccola e il collo sottile appaiono tali per
ɬȊ ȳʧɕɇʻɕʲț ɀ ɬঌȊȭȳʠȳɸˤȊ ȭȳɬɬȳ ɬʂʠʂ ʝɕʻɵȳॄ ʲȊɬ ȧɐȴ
ɕɬȦȳȧȧʂȊʝʝȊʠȳʝʠʂʝʂʠˤɕʂɸȊɬɵȳɸʲȳʝɕˆɇʠʂʧʧʂȧɐȳ
nelle altre Razze; il volume del cranio osseo è, invece, normale. L’estrema lunghezza del collo non è
ʻɸɆȊʲʲʂȊɸȊʲʂɵɕȧʂॄʝȳʠȧɐȴɸʻɵȳʠʂȳȭɕɵȳɸʧɕʂɸɕ
delle vertebre cervicali sono quelli di ogni altra
Razza; essa dipende, oltre che dalla totale soppressione delle due curve (come nell’Arr. del Sud), dalla mancanza di un vero cestino la quale fa apparire
ɕɬ ȧʂɬɬʂ ɕɸ ʲʻʲʲȊ ɬȊ ʧʻȊ ȳΨȳʲʲɕ˓Ȋ ɬʻɸɇɐȳˤˤȊ ȧɐȳ ˓Ȋ
dalla nuca al giugulo.

ARTI INFERIORI

`ɺȷȆȏȔǲȴǉɦɦȔȴǉȴǲȷɱǲǲɦɱǲɦȔԩȆǉȴǥǲǲɱǉɟɦȔȔȷȫȔȷǲǉԩ
ɦǲȷʣǉǉȷȆɁȫǉɱɺɟǲǉȫǦǉȫǦǉȆȷɁԴȆǉȴǥǲǬǲɜȫɺȴǉɱǲɦɺȫǬǉʒǉȷɱȔǲǦɁȴɜȫǲɱǉȴǲȷɱǲʒȔɦȔǥȔȫȔ̉ȷɁǉȫȆȔȷɁǦǦȏȔɁǦɁȴɜɟǲɦɁԴɱǉɟɦȔԩǬȔɱǉǲɺȷȆȏȔǲɜǲɟȅǲɱɱǉȴǲȷɱǲɟǲȆɁȫǉɟȔԯɺȷɱȔҳҲ
ʟʻȊɸʲʂȭȳʲʲʂʝȳʠɬঌʠʠॊȭȳɬʻȭʧɕȊιɕʻɸɇȊɸʂɬȳ
seguenti osservazioni. Sul davanti della estremità
inferiore della gamba la nudità scompare per dar
ɬʻʂɇʂȊȭʻɸȧɕʻΨȳʲʲʂȭɕʝɕʻɵȳȧɐȳʠɕȧʂʝʠʂɸʂʲʻʲʲȊ
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l’articolazione. Nel momento della massima estenʧɕʂɸȳȭȳɬɬঌȊʠʲʂॄɆʠȊɕɬηȊɸȧʂȳɬঌȊɬȊॄȭȳ˓ʂɸʂȊʝʝȊʠɕʠȳ
visibili il ginocchio nudo e almeno 2 o 3 mm della
coscia. Inoltre, facendo bene attenzione, si vedrà
ȧɐȳɇɬɕȊʠʲɕॄʝɕˆȧɐȳ˓ȳʠʲɕȧȊɬɕॄȊʝʝȊɕʂɸʂɬȳιȳʠɵȳɸȳ
ɕɸȧɬɕɸȊʲɕ Ȋɬɬঌɕɸȭɕȳʲʠʂॏ ȧɕʎ ȭɕʝȳɸȭȳ ȭȊɬɬȊ ɸȳȧȳʧʧɕʲț
dell’animale di arretrare il suo baricentro che altrimenti risulterebbe troppo sposato in avanti per
la posizione protesa del collo. È opportuno sottolineare che l’angolatura in avanti del calcagno è
difetto molto grave e, se man tenuta costantemenʲȳॄɸʂɸʂʧʲȊɸʲȳɕɸȧʂʠʠȳʲʲʂʝʂʠʲȊɵȳɸʲʂॄɕɬʧʂιȳʲʲʂ
riceverà solo 5 punti e non potrà in alcun modo
ricevere il premio d’onore. Nei casi estremi comʝʂʠʲȳʠțɬȊʧʟʻȊɬɕηȧȊ५˓ॊ˓ȳʠȦȊɬȳॄࣀࣈࣇࣆॄࣁॄࣄࣁ६ॊ

SPALLINE

ǲȷ ɦɜǉɟɱȔɱǲԩ ɦȔȴȴǲɱɟȔǦȏǲԩ ǉǬǲɟǲȷɱȔ ǉȫȫǲ ǉȫȔԩ ǉȷɱǲɟȔɁɟmente incuneate fra i carpi. ɺȷɱȔҳҲ
Per i difetti di simmetria si faccia riferimento a
quanto descritto per l’Arr. del Nord.
Le spalline non devono essere ridotte a poche
ʝɕʻɵȳॄʝʂɕȧɐȴȭȳ˓ʂɸʂȭȊʠȳɬȊȧɐɕȊʠȊɕɵʝʠȳʧʧɕʂɸȳ
di costituire anch’esse una arricciatura; le piume,
seppur corte, dovranno arrivare a fasciare un diʧȧʠȳʲʂʲʠȊʲʲʂȭȳɬɬȳȊɬɕॄȊȭȳʠȳɸȭʂ˓ɕɕɬʝɕˆʝʂʧʧɕȦɕɬȳॊ
Nonostante che, a causa della pelle del collo stirata
in avanti, le piume iniziali si incuneino fra i carpi,
esse non devono risultare sollevate in alcun modo
ȳॄ ʝȳʠȧɕʎ ɸʂɸ ȭȳ˓ʂɸʂ ʠɕʧʻɬʲȊʠȳ ʝɕˆ Ȋɬʲȳ ȭȳɕ ȧȊʠʝɕ
ʧʲȳʧʧɕɕʟʻȊɬɕȭȳ˓ʂɸʂʠȳʧʲȊʠȳɬঌȳʧʲʠȳɵɕʲțʝɕˆȳɬȳ˓ȊʲȊॊ

JABOT
ȔǬɁɱɱɁǉǬɺǲǦȔɺ̰ǲɱɱȔǬȔɜȔɺȴǲǉǬǲɟǲȷɱȔȅɁɟȴǉȷɱȔǬɺǲ
ɜȔǦǦɁȫǲʒȔɟȆɁȫǲǦȏǲǬǉȔȫǉɱȔǬǲȫȫɁɦɱǲɟȷɁǦɁȷʒǲɟȆɁȷɁʒǲɟɦɁ

il centro senza congiungersi, in modo da lasciare scoperta la regione giugulare. ɺȷɱȔҳҲ
Questa arricciatura sarà giudicata solo nel momento della massima estensione del collo.
JȭʻȳȧɕʻΨȳʲʲɕȭȳ˓ʂɸʂɸȊʧȧȳʠȳɸȳɬɬȊʝȊʠʲȳɬȊʲȳʠȊɬȳ
bassa della base del collo iniziando subito ad incurvar si; dovranno essere ben delineati (omogenei), perfettamente simmetrici per forma e posizione e aderenti al corpo o discosti di poco.
˓ʂɬʲȳʧɕ˓ȳʠɕηȧȊʻɸȊʝʂȧȊȊȭȳʠȳɸˤȊʟʻȊɸȭʂɕȭʻȳ
ȧɕʻΨȳʲʲɕʧʂɸʂʲʠʂʝʝɕȭɕʧȧʂʧʲɕȭȊɬʝȳʲʲʂॿȳʲȳɸȭʂɸʂ
a proiettarsi troppo in avanti.
Altro particolare negativo è quello delle così dette
“orecchie da elefante” che partono dalla parte alta
del collo. Sia il primo che il secondo sono valutabiɬɕɕɸɸʂɸʝɕˆȭɕࣆॿࣇʝʻɸʲɕॊ^Ȋ˓ȊɬʻʲȊˤɕʂɸȳȭȳɬɬȊɸʻdità giugulare verrà inglobata in questo giudizio.

FIANCHI

Poco folti, corti e stretti, sostenuti, simmetrici, ricurvi
ʒǲɟɦɁȫǲǉȫȔɦǲȷʣǉɟǉ̿ȔɺȷȆǲɟǲȫǲɦɜǉȫȫȔȷǲԯɺȷɱȔҳҲ
Per la simmetria, sia di posizione che di sviluppo,
si faccia riferimento a quanto descritto per l’Arr.
ȭȳɬjʂʠȭॊjȳɬʧʂιȳʲʲʂউɕɸʝʂʧɕˤɕʂɸȳঊʂ˓˓ɕȊɵȳɸʲȳ
essi sono rivolti verso il dietro. Si faccia bene attenzione che non siano aperti, ma omogenei, perȧɕʎʧʲʠȳʲʲɕॊ

TAGLIA

`ɺȷȆȏǲʣʣǉǦȴҳҶՕҳҷԴɜɟɁɜɁɟʣȔɁȷȔɜǲɟȅǲɱɱǲԯɺȷɱȔҳҲ
Come tutte le Razze di minima lunghezza, anche
il Gibber ha tendenza ad aumentare questo conɸʂʲȊʲʂॊɕȊιɕʻɸɇȊȧɐȳȊȭȳʧʧʂॄʝȳʠȭɕΨȳʠȳɸˤɕȊʠȳ

ʟʻȊɸʲʂʝɕˆɀʝʂʧʧɕȦɕɬȳʟʻȳʧʲȊȊˤˤȊȭȊɬ=ɕȦȦʂʧʂॄ
la lunghezza dovrà assolutamente rientrare nel liɵɕʲȳ ʧʻʝȳʠɕʂʠȳ ȭɕ ࣀࣄ ȧɵॊ ɕʎ ȧʂɵʝʂʠʲȊ ȧɐȳ ɬʻɸghezze superiori dovranno ricevere una severa penalizzazione. La giusta taglia, a parte la lunghezza,
ȭȳ˓ȳɆȊʠȊʝʝȊʠɕʠȳɕɬʧʂιȳʲʲʂȳʧɕɬȳॄʧȧȊʠɸʂॄʂȧʂɵȳ
Ȋɬʲʠʂ ʧɕ ˓ʂɇɬɕȊ ȭȳηɸɕʠɬʂॄ ɕɸ ʂʧʧȳʟʻɕʂ ȊɬɬȊ ȳʧʲʠȳɵȊ
ʝʂ˓ȳʠʲțȭɕʝɕʻɵȊιɕʂॏʝȳʠȧʻɕʻɸȳȧȧȳʧʧʂȭɕʟʻȳʧʲʂ
sarà giudicato difetto già in questa voce.

ALI

ǲȆɁȫǉɟȔՈǦɁȴɜȫǲɱǲǬȔɜǲȷȷǲȔȷɱǲȆɟǲԩȷɁɟȴǉȫȴǲȷɱǲɦʒȔȫɺɜɜǉɱǲ ǲ ǲȴǥɟȔǦǉɱǲՉԩ ǥǲȷ ɜɁɟɱǉɱǲ ǲ ǉǬǲɟǲȷɱȔ ǉȫ ǦɁɟɜɁԯ
ɺȷɱȔҷ
$ȳ˓ʂɸʂ ȊʝʝȊʠɕʠȳ Ȋɬʲȳॄ ʧɕȊ ʝȳʠȧɐȴ ȧʂʧɞ ɀॄ ʧɕȊ ʝȳʠȧɐȴ ɬȊ ɬʂʠʂ ȳʧʲʠȳɵɕʲț ʧʻʝȳʠɕʂʠȳ ५ȧȊʠʝɕ६ ʧɕ ɕɸʧɕɸʻȊ
addirittura fra le spalline.
Talvolta le REMIGANTI SECONDARIE si ammassano fra loro e, sovrapponendosi alle primarie,
danno l’idea di una piccola “ala supplementare”
ȧɐȳ ˓ɕȳɸȳ ȭȳηɸɕʲȊ ^ $sJॊ ȳ ɕɬ ȭɕɆȳʲʲʂ ɀ
da un solo Iato la decurtazione sarà di uno o due
punti, se il difetto è molto vistoso e bilaterale il
ʧʂιȳʲʲʂ˓ȳʠʠțʧʟʻȊɬɕηȧȊʲʂॊ

CODA

Diritta, omogenea, proporzionata al corpo, lievemente
forcuta; piume di gallo assenti; sottocoda regolare.
ɺȷɱȔҷ
Nel caso di lunghezza eccessiva, il giudice terrà
presene che la penalizzazione potrà avere coinvolto già la voce “Taglia”, mentre la valutazione della
sua posizione riguarda la voce “Portamento”.
ɕʧʂɸʂʧʂιȳʲʲɕʻʧɕȊʧʲȊˤɕʂɸȊʠȳʧʻɬɆʂɸȭʂȭȳɬɬȊ
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gabbia o a stare attaccati con una zampa alle gretole di essa. In essi inevitabilmente la coda si usura anche fortemente e si sporca. La decurtazione,
specie nel primo caso, sarà severa e si estenderà
ȊɸȧɐȳȊɬɬȊ˓ʂȧȳʧʻȧȧȳʧʧɕ˓Ȋʝȳʠȧɐȴʧʂιȳʲʲɕȭȳɬɇȳnere non dovrebbero venire sposti. D‘altra parte
l’allevatore dovrebbe conoscere i mezzi per evitare
ȧɐȳɕʧʂιȳʲʲɕʝʠȳɸȭȊɸʂɬঌȊȦɕʲʻȭɕɸȳȭɕউȊʲʲȊȧȧȊʠʧɕ
alle gretole.”

PIUMAGGIO
ɺʒȔǬɁԩɦǦǉɟɦɁԩǦɁȴɜɁɦɱɁԴǉǬǬɁȴǲȫȔɦǦȔɁԩɱɺɱɱȔȔǦɁȫɁɟȔ
sono ammessi. ɺȷɱȔҷ
Jɬ =ɕȦȦȳʠ ɀ ɬঌʻɸɕȧʂ ȧɐȳ ȭȳ˓ȳ Ȋ˓ȳʠȳ ʻɸ ʝɕʻɵȊιɕʂ
ȧʂɵʝɬȳʲȊɵȳɸʲȳ ȭɕΨȳʠȳɸʲȳ ȭȊ ʟʻȳɬɬʂ ȭɕ ʲʻʲʲɕ ɇɬɕ
altri Arricciati, qualunque sia il colore. Se in alɬȳ˓Ȋɵȳɸʲʂ ʂȧȧʂʠʠȳ ȭɕʧʝʂʠʠȳ Ȋɸȧɐȳ ȭɕ ʧʂιȳʲʲɕ Ȋ
ʝɕʻɵȊιɕʂʻɸʝʂঌɵȳɸʂɕɸʲȳɸʧʂॄȊɬɬȳɵʂʧʲʠȳʟʻȳsti non devono comparire. Per le zone deplumate
(regione giugulare e gambe) il giudice dovrà interʝʠȳʲȊʠȳɕɬɬʂʠʂȳΨȳʲʲɕ˓ʂ˓ȊɬʂʠȳɆȊȧȳɸȭʂʠɕɆȳʠɕɵȳɸʲʂȊȭȊɬʲʠɕʝȊʠʲɕȧʂɬȊʠɕȭȳɬʝɕʻɵȊιɕʂॊªɸȧȊɸȊʠɕɸʂ
che presenta il giugulo e le gambe anteriormenʲȳ ȭȳʝɬʻɵȊʲɕ ʝʻʎ ȳʧʧȳʠȳ উȊʻʲȳɸʲɕȧʂঊ ʂ ʝʻʎ ȳʧʧȳʠȳ
“toelettato”. In questo secondo caso è “giuridicamente” indubitabile che il giudice non possa e
non debba emettere alcuna categorica sentenza;
ma è anche giusto che dal confronto con tutte le
zone impiumate esso per venga ad un verosimile
convincimento del presunto “misfatto” e ne tragga le opportune conseguenze nel momento della
penalizzazione di questa voce e delle voci “Jabot”
e “Arti inferiori”.

110

CONDIZIONI GENERALI
ɺȫȔʣȔǉԩʒȔʒǉǦȔɱǚԩɦɱǉɱɁǬȔɦǉȫɺɱǲԯɺȷɱȔҷ
Come già accennato, qualunque Gibber, anche di
ottima salute, in certi momenti si “racchiude in
ʧȴ ʧʲȳʧʧʂঊ ʧʂɬɬȳ˓Ȋɸȭʂ ɕɬ ʝɕʻɵȊιɕʂ ȳ ȭȊɸȭʂ ɬঌɕɵʝʠȳʧʧɕʂɸȳȭɕȳʧʧȳʠȳɕɸʧʲȊʲʂȭɕʧʂΨȳʠȳɸˤȊॊJɬɇɕʻȭɕȧȳ
ȭʂ˓ʠț ȊȧȧȳʠʲȊʠȳॄ ʧʂɬɬȳȧɕʲȊɸȭʂ ɕɬ ʧʂιȳʲʲʂ Ȋȭ Ȋʧʧʻmere la “posizione di lavoro” e osservandolo attentamente per qualche tempo, le sue reali condizioni
di salute. Qualche volta generalmente in ambienʲɕɆʠȳȭȭɕॄɕɬȧȊɸȊʠɕɸʂʧɕʲʠʂ˓ȊɕɸȳΨȳʲʲɕ˓ʂʧʲȊʲʂȭɕ
ʧʂΨȳʠȳɸˤȊȊɬʟʻȊɬȳɸʂɸʠɕȳʧȧȳȊʠȳȊɇɕʠȳȭȊʧʂɬʂॊJɸ
tal caso il giudice avvertirà il personale di mostra
ȧʂɸʧɕɇɬɕȊɸȭʂȭɕʲɕʠȊʠȳɕɬʧʂιȳʲʲʂȳȭɕʝʂʠɬʂɕɸȊɵȦɕȳɸʲȳʝɕˆȧȊɬȭʂॄʂɸȭȳȳ˓ɕʲȊʠȳʻɸȳ˓ȳɸʲʻȊɬȳȭȳȧȳʧso. In ogni caso l’esemplare non sarà giudicato.

GABBIA DA ESPOSIZIONE
Gabbia a cupola (da York)
1 posatoio diametro 12 mm. posto in alto al centro,
un altro in basso alla quinta gretola.
Anello tipo “B”.
Diametro interno 2,9 mm.
Diametro esterno 4,0 mm
Altezza 4,2 mm.
Tutti i colori sono ammessi.
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IL GIBBOSO SPAGNOLO
Razza selezionata lo Spagna, è prettamente un arricciato di posizione, la cui caratteristica principale è data dal suo portamento a forma di uno che il
ʧʂιȳʲʲʂȭȳ˓ȳʲȳɸȳʠȳʧʻɬʝʂʧȊʲʂɕʂॊ
E’ l’unica razza che non prevede sulla scheda di
giudizio sia Spagnola sia OMJ-COM la voce piuɵȊιɕʂॊ ȳʠ ʟʻȊɸʲʂ ȧʂɸȧȳʠɸȳ ɕ ʝɕʻɵȊιɕ ʲʠʂʝʝʂ
abbondanti o troppo setosi, essi dovranno essere
considerati alla voce “Condizioni Generali” menʲʠȳॄʝȳʠɕɬʝɕʻɵȊιɕʂȭɕɆȳʲʲʂʧʂȭȳɬɬঌȊȭȭʂɵȳʧɕʲȳʠʠț
conto nella voce “Jabot”.

PORTAMENTO

ȅɁɟȴǉǬȔҳՈɺȷɁՉǦɁȷǦɁȫȫɁǲɱǲɦɱǉǦȏǲǬǲʒɁȷɁȅɁɟȴǉɟǲ
ɺȷǉȷȆɁȫɁǬǉҶҷǉҸҲǦɁȷȔȫɱɟɁȷǦɁԯ
ɺȷɱȔҴҲ
DENOMINAZIONE: GIBBOSO SPAGNOLO
PORTAMENTO

20

TESTA E COLLO

20

TAGLIA

10

ARTI INFERIORI

10

JABOT

10

ALI

10

FIANCHI

5

CODA

5

PIUMAGGIO

5

CONDIZIONI GENERALI

5

Totale
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100

Anche per questa Razza vale quanto detto per il
Gibber a proposito del mantenimento protratto
del portamento tipico.
Quando il canarino è in “posizione di lavoro”, il
collo deve essere rivolto verso il basso con un angolo di 45°-60° rispetto al tronco mantenuto verticale; in altre parole, rispetto alla verticale.
jȳɬɬȊηɇʻʠȊࣀࣃɵȳʲʲɕȊɵʂɕɸȳ˓ɕȭȳɸˤȊɕɬ˓Ȋɬʂʠȳȭȳɕ
due angoli sopraddetti che, a norma di Standard,
devono sussistere fra la verticale rappresentata dal
corpo e la linea del collo. Quindi, per il Gibboso:
ȧʂʠʝʂ˓ȳʠʲɕȧȊɬȳॄʲȳʧʲȊȊɬɬঌȊɬʲȳˤˤȊȭȳɕηȊɸȧɐɕॊ
Il giudice italiano è tenuto ad accertare con estrema precisione che la posizione del collo sia tale da
rientrare fra i due angoli previsti dallo Standard .
Se non è così, la penalizzazione dovrà essere seveʠȊॄʝȳʠȧɐȴɀɵʂɬʲʂȭɕάȧɕɬȳȧɐȳʟʻȊɬʧɕȊʧɕȧȊɸȊʠɕɸʂ
di derivazione Bossu riesca a tenere il collo così
ɕɸȦȊʧʧʂʠɕʧʝȳʲʲʂȊɬɬȊ˓ȳʠʲɕȧȊɬȳॊ<ȊʠȳηɇʻʠȳɕȭȳȊɬɕɀ
facile, la realtà è un’altra cosa.
JɸȧʂɸʧɕȭȳʠȊˤɕʂɸȳȭɕȧɕʎॄɕɬʝʻɸʲȳιɕʂʧȊʠțȊʧʧȳɇɸȊto nel seguente ordine.

ANGOLO
gȊιɕʂʠȳȭɕࣈࢿਲ਼
५ȧʂɬɬʂʝɕˆȊɬʲʂȭȳɬɬঌʂʠɕˤˤʂɸʲȊɬȳ६ृ
ɺȷɱȔҳҴԩȔȷɦɺ̴ǦȔǲȷɱǲ
Di 90° (come nel Gibber)
ɺȷɱȔҳҵԩȔȷɦɺ̴ǦȔǲȷɱǲ
Chiaramente un po’ al di sotto dell’orizzontale
ɺȷɱȔҳҷԩɦɺ̴ǦȔǲȷɱǲ
Di 75°
ɺȷɱȔҳҷԩɦɺ̴ǦȔǲȷɱǲ
Di 60°
ɺȷɱȔҳҸԵҳҹԩǥɺɁȷɁԵȴɁȫɱɁǥɺɁȷɁ
Minore di 60°
ɺȷɱȔҳһԩɁɱɱȔȴɁ

Figura 13 - Il Gibboso
<ɕɇʻʠȊࣀࣃॿ^ȊηɇʻʠȊɵʂʧʲʠȊɕȭʻȳȊɸɇʂɬɕȳɸʲʠʂɕʟʻȊɬɕʝʻʎউʧʝȊˤɕȊʠȳঊɬȊʝʂʧɕˤɕʂɸȳȭȳɬȧʂɬɬʂȭȳɬ=ɕȦȦʂʧʂʠɕʧʝȳʲʲʂȊɬȧʂʠʝʂʲȳɸʻʲʂ˓ȳʠʲɕȧȊɬɵȳɸʲȳॊ
^ঌȳ˓ȳɸʲʻȊɬȳʝʂʧɕˤɕʂɸȳʂʠɕˤˤʂɸʲȊɬȳʠɕȧɐɕȳȭȳʲȊʧʧȊʲɕ˓ȊɵȳɸʲȳࣅʝʻɸʲɕȭɕʝȳɸȊɬɕˤˤȊˤɕʂɸȳॄʝȳʠȧɐȴȭɕʧʝȳʲʲȊɸˤȊȭɕȊɬʲʠȊȊˤˤȊॊ^ȊʝʂʧɕˤɕʂɸȳȊࣅࢿਲ਼ʠɕȧɐɕȳȭȳ
un punto di penalizzazione.
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gʂɬʲȊ Ȋʲʲȳɸˤɕʂɸȳ ȭȳ˓ȳ ȳʧʧȳʠȳ ɆȊʲʲȊ Ȋɸȧɐȳ ɸȳɬɬঌȊȧȧȳʠʲȊʠȳ ɬȊ ʝʂʧɕˤɕʂɸȳ ȭȳɬ ȧʂʠʝʂॄ ʝʂɕȧɐȴ ɕ ˓Ȋɬʂʠɕ ȭɕ ʝȳɸȊॿ
lizzazione sopraddetti valgono per il canarino con il corpo verticale. Ma, se il corpo è ruotato in avanti
५ʲȊɸʲʂʝȳιɕʂʧȳɬȊȧʂȭȊɸʂɸɀɕɸɬɕɸȳȊ६ॄʠɕʧʻɬʲȊȳ˓ɕȭȳɸʲȳȧɐȳɕɬȧʂɬɬʂॄʠʻʂʲȊɸȭʂȧʂɸȳʧʧʂॄʧȧȳɸȭȳʧȳɸˤȊȧɐȳ
ɬঌȊɸɇʂɬȊʲʻʠȊʠɕʧʝȳʲʲʂȊɬȧʂʠʝʂʧɕɵʂȭɕηȧɐɕॆ५ηɇॊࣀࣄ६ॊȳʠʲȊɸʲʂॄɕɬʧʂιȳʲʲʂʠʻʂʲȊʲʂɕɸȊ˓ȊɸʲɕॄʝʂɕȧɐȴʧɕȭɕɵʂʧʲʠȊ
incapace di esprimere il corretto portamento “ad uno”, con la linea del corpo ovviamente verticale, riceverà
ʻɸʝʻɸʲȳιɕʂɵȊʧʧɕɵʂȭɕࣀࣃʝʻɸʲɕॊ

PIUMAGGIO
La scheda di giudizio internazionale non prevede questa voce separata (secondo noi erroneamente), per cui:
ʝɕʻɵȊιɕʲʠʂʝʝʂȊȦȦʂɸȭȊɸʲɕʂʧȳʲʂʧɕ˓ȳʠʠȊɸɸʂʝȳɸȊɬɕˤˤȊʲɕȊɬɬȊ˓ʂȧȳউʂɸȭɕˤɕʂɸɕɇȳɸȳʠȊɬɕঊॄɵȳɸʲʠȳɬঌȊȭȭʂɵȳ
difettoso verrà penalizzato alla voce “Jabot”, come prescritto dalla scheda di giudizio.
*^**£j£JÂsJॄj*ªjs£jÓJ^*$J<<**jÓJ*Υs^=J*ॊ

GABBIA DA ESPOSIZIONE
Gabbia a cupola (da York)
1 posatoio diametro 12 mm. posto in alto al centro, un altro in basso alla quinta gretola.
Anellino FOI tipo “B”: Diametro interno 2,9 mm. Diametro esterno 4,0 mm. Altezza 4,2 mm.
Tutti i colori sono ammessi.

Figura 15 - Falsa posizione ad “uno” nel Gibboso ruotato in avanti.
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L’ARRICCIATO SVIZZERO
Questa razza, riconosciuta dalla C.O.M. nel 1968, nonostante le critiche per la sua somiglianza con l’Arr. del
ʻȭॄ˓ȊɇɕʻȭɕȧȊʲȊȧʂɵȳɬঌʠʠॊȭȳɬʻȭȭȊɬʟʻȊɬȳʧɕȭɕΨȳʠȳɸˤɕȊʝȳʠɕɬs£g*j£s*gJ*EJsॄȊɸˤɕȧɐȴȊࣆॊjȳɬɬঌɕɸȧʂɸʲʠʂʲȳȧɸɕȧʂʲȳɸʻʲʂʧɕɕɬࣁࢿɇɕʻɇɸʂࣁࢿࣀࣃȊȊɬȊɕʧȳȊʻʧʻɕȧȊɸȊʠɕɸɕȭɕʂʧʲʻʠȊɬȊ˓ɕˤˤȳʠȊɐȊ
ȧɐɕȳʧʲʂȳȭʂʲʲȳɸʻʲʂɬȊɵʂȭɕηȧȊȭȳɬɬʂʧʲȊɸȭȊʠȭȧʂɵȳʧȳɇʻȳृɬɬȊ˓ʂȧȳʠʲɕJɸɆȳʠɕʂʠɕɕɬ˓ȊɬʂʠȳȭɕȊʲʲʠɕȦʻˤɕʂɸȳ
ȭȳɬȧʂɸʧɕȭȳʠȊɸȭʂʝȊʧʧȊȭȊɇɬɕȊʲʲʻȊɬɕࣀࢿʝॊʲɕȊࣀࣄʝॊʲɕȳɬȳɇȊɵȦȳȭȳ˓ʂɸʂȳʧʧȳʠȳȧʂɵȳʠȊʝʝʠȳʧȳɸʲȊʲȳɸȳɬɬȊηɇॊࣀ
ȳjsjȧʂɵȳɸȳɬɬȊηɇॊࣁ५˓ȳȧȧɐɕʂʧʲȊɸȭȊʠȭ६ॄ˓ɕȳɸȳȳɬɕɵɕɸȊʲȊɬȊ˓ʂȧȳউs$ঊȧɐȳ˓ɕȳɸȳȊȧȧʂʠʝȊʲȊɕɸউ^Jȳ
CODA” con un considerando della voce di 5 p.ti.

Nuovo Standard
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Vecchio Standard
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DENOMINAZIONE: ARRICCIATO SVIZZERO

CONNOTATO E PUNTI

DESCRIZIONE

Portamento ҳҷɺȷɱȔ

JɬʝʠʂηɬʂȭȳɬɬȊʲȳʧʲȊॄȭȳɬɬȊɸʻȧȊȳȭȳɬȭʂʠʧʂȭȳvono formare una linea circolare con la coda che
passerà sotto il posatoio

Arti inferiori 1ҷɺȷɱȔ

^ʻɸɇɐɕॄȧȊɬȧȊɇɸʂθȳʧʧʂȊɬɬঌɕɸȭɕȳʲʠʂȧʂʧȧȳʝɕʻɵȊʲȳ

Taglia ҳҲɺȷɱȔ

Lunghezza cm 17-18 proporzioni perfette

Testa e collo ҳҲɺȷɱȔ

Testa piuttosto piccola, serpentiforme, collo lungo e sottile senza arricciature punti.

ɕʻɵȊιɕʂҳҲɺȷɱȔ

Serico, abbondante, addome liscio

Spalline ҳҲɺȷɱȔ

Ben spartite, simmetriche, voluminose ( folte,
larghe ed estese a tutto il dorso)

Jabot ҳҲɺȷɱȔ

Simmetrico, ben rilevato, a forma di cestino con
cavità scavata nella parte superiore
Voluminosi, folti, simmetrici, ricurvi verso l’alto
ηɸʂȊʠȊιɕʻɸɇȳʠȳȳʂɬʲʠȳʝȊʧʧȊʠȳɕɬɵȊʠɇɕɸȳȭȳɬɬȳ
spalline

Fianchi ҳҲɺȷɱȔ

Ali e coda ҷɺȷɱȔ

^ʻɸɇɐȳॄȧɐȳɸʂɸʧɕɕɸȧʠʂȧɕɸʂॄɬȳιȳʠɵȳɸʲȳ
staccate dal corpo nella parte terminale coda
lunga, stretta, rasente al posatoio proseguente la
curvatura del corpo

Condizioni generali ҷɺȷɱȔ

Pulizia, vivacità, stato di salute

Totale
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^Ȋ ɵȊιɕʂʠ ʝȊʠʲȳ ȭȳɬɬȳ ηɇʻʠȳ ȧɐȳ ʠɕʝʠʂȭʻȧʂɸʂ
Razze con portamento a semicerchio (Scotch,
Hoso, ecc.) mostrano ali e coda incurvate: le ali per
rimanere aderenti alla groppa e la coda per completare la “mezzaluna” passando sotto il posatoio.
ʂɸȧɕʎʧɕʂʲʲɕȳɸȳʻɸʂউʧʝɬȳɸȭɕȭʂʧȳɵɕȧȳʠȧɐɕʂঊɕɬ
ʟʻȊɬȳॄʝȳʠʎॄɀʧʂɬʲȊɸʲʂȳʧʝʠȳʧʧɕʂɸȳȊʠʲɕʧʲɕȧȊȭȳɬɬȊ
fantasia. Ovviamente, invece, le ali, com’è in tutti
gli uccelli, sono diritte per cui la loro punta rimane assai discosta dalla groppa, e la coda anch’
essa diritta, fa inevitabilmente un evidentissimo
angolo ottuso tanto con la linea del dorso che con
quella delle ali.
Jɸ ȧʂɸȧɬʻʧɕʂɸȳॄ ɕɬ ʝʠʂηɬʂ ȧɐȳ ɸȳ ɸȊʧȧȳ ɀ ʧɕ ɸȳɬ
complesso, “a semicerchio” ma con due evidenti
angolosità ottuse, una fra collo e dorso e una fra
groppa e coda. Chiaramente nell’Arr. del Sud le
cose stanno in maniera ben diversa ed il lettore
ɀʝʠȳɇȊʲʂȭɕʂʧʧȳʠ˓ȊʠȳȊʲʲȳɸʲȊɵȳɸʲȳɬȳȭɕΨȳʠȳɸˤȳ
ȭɕ ʝʂʠʲȊɵȳɸʲʂ ȳʧʝʠȳʧʧȳ ȭȊɬɬȳ ȭʻȳ ʠȳɬȊʲɕ˓ȳ ηɇʻʠȳॏ
ȧɕʎ  ɇɬɕ  ɆȊʠț  ȧʂɵʝʠȳɸȭȳʠȳ Ȋɸȧʂʠ ɵȳɇɬɕʂ ʝȳʠȧɐȴ
nell’Art. del Sud la punta delle ali deve essere aderente al corpo e non discosta come nell’Arr. Svizzero. Questo nuovo standard entra in vigore dalla
stagione mostre 2015.

GABBIA DA ESPOSIZIONE
Gabbia a cupola (da York)
1 posatoio diametro 12 mm. posto in alto al centro.
Anellino FOI tipo “B”: Diametro interno 2,9 mm.
Diametro esterno 4,0 mm. Altezza 4,2 mm.
Tutti i colori sono ammessi “MENO IL COLORE
ROSSO”.
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IL MELADO TINERFENO
Razza arricciata selezionata nell’isola di Tenerife dalla quale prende il nome.
È razza di Posizione che si distingue per il suo portamento ad UNO e per la sua corpulenza.
DENOMINAZIONE: MELADO TINERFENO
CONNOTATO E PUNTI

DESCRIZIONE

Portamento e Forma ҴҲɺȷɱȔ

Posizione eretta, a forma di uno. Forma del corpo
grande, voluminosa, con le zone di piume lisce e
di piume arricciate perfettamente distinte

Testa e collo ҴҲɺȷɱȔ

Coperti da piume lisce

Taglia ҳҲɺȷɱȔ

Minimo cm 18, proporzioni perfette

Jabot ҳҲɺȷɱȔ

Ampio, con arricciature corte che nascono simmetricamente da ambo i lati del petto e convergono verso lo sterno senza congiungersi, lo sterno
è coperto da piume corte, lisci e sottili

Mantello, spalline e ali ҳҲɺȷɱȔ

Schiena ampia con spalle alte,piume folte e
voluminose che cadono da ambo i lati delle spalle
formando un mantello voluminoso

Fianchi ҳҲɺȷɱȔ

Voluminosi, folti e ampi, forti, aperti, non aderenti alle ali

Arti inferiori ҷɺȷɱȔ

Lunghi, estesi, ricoperti di piume

Coda ҷɺȷɱȔ

Lunga e stretta, portata perpendicolarmente al
posatoio

ɕʻɵȊιɕʂҷɺȷɱȔ

Aderente, setoso, compatto nelle zone lisce e
vaporose in quelle arricciate

Condizioni generali ҷɺȷɱȔ

Buona salute e pulizia, abitudine alla gabbia,
dimestichezza

Totale

120

100
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PORTAMENTO E FORMA
ɁɦȔʣȔɁȷǲǲɟǲɱɱǉԩǉȅɁɟȴǉǬȔɺȷɁԯ>ɁɟȴǉǬǲȫǦɁɟɜɁȆɟǉȷǬǲԩʒɁȫɺȴȔȷɁɦǉԩǦɁȷȫǲʣɁȷǲǬȔɜȔɺȴǲȫȔɦǦǲǲǬȔ
piume arricciate perfettamente distinte. ɺȷɱȔҴҲ
Penalizzazioni: collo portato orizzontale, corpo esile.

TESTA E COLLO
Coperti da piume lisce. ɺȷɱȔҴҲ
ȳɸȊɬɕˤˤȊˤɕʂɸɕृʲȳʧʲȊʧʝʠʂʝʂʠˤɕʂɸȊʲȊॄʝɕȧȧʂɬȊʂȧʂʝȳʠʲȊȭɕʝɕʻɵȳɵʂʧʧȳॊɕʻɵȊιɕʂȭȳɬȧʂɬɬʂɵʂʧʧʂॊ

TAGLIA
iȔȷȔȴɁǦȴҳҺԩɜɟɁɜɁɟʣȔɁȷȔɜǲɟȅǲɱɱǲԯɺȷɱȔҳҲ
Penalizzazioni: taglia inferiore a 18 cm.

JABOT
ȴɜȔɁԩǦɁȷǉɟɟȔǦǦȔǉɱɺɟǲǦɁɟɱǲǦȏǲȷǉɦǦǲȷǬɁɦȔȴȴǲɱɟȔǦǉȴǲȷɱǲǬǉǉȴǥɁȔȫǉɱȔǬǲȫɜǲɱɱɁǲǦɁȷʒǲɟȆɁȷɁʒǲɟɦɁȫɁɦɱǲɟȷɁɦǲȷʣǉ
ǦɁȷȆȔɺȷȆǲɟɦȔԩȫɁɦɱǲɟȷɁǿǦɁɜǲɟɱɁǬȔɜȔɺȴǲǦɁɟɱǲԩȫȔɦǦǲǲɦɁɱɱȔȫȔԯɺȷɱȔҳҷ
Penalizzazioni: petto stretto, jabot con arricciature che si congiungono formando un Cestino, addome non
coperto da piumino folto liscio e sottile.

MANTELLO, SPALLINE E ALI
ǦȏȔǲȷǉǉȴɜȔǉǦɁȷɦɜǉȫȫǲǉȫɱǲԩɜȔɺȴǲȅɁȫɱǲǲʒɁȫɺȴȔȷɁɦǲǦȏǲɟȔǦǉǬɁȷɁǬǉǉȴǥɁȔȫǉɱȔǬǲȫȫǲɦɜǉȫȫǲȅɁɟȴǉȷǬɁɺȷȴǉȷɱǲȫȫɁ
voluminoso. ɺȷɱȔҳҲ
Penalizzazioni: schiena stretta, spalline aderenti alle ali, non ben separate, corte, non coprenti gli omeri.
Ali lunghe, ben aderenti al corpo senza incrociarsi.
Penalizzazioni: rovinate, non aderenti al corpo, incrociate.
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FIANCHI
Voluminosi, folti e ampi, forti, aperti, non aderenti alle ali. ɺȷɱȔҳҲ
Penalizzazioni: poco voluminosi, che fasciano le ali, che si fondono con lo jabot.

PIUMAGGIO
Aderente, setoso, compatto nelle zone lisce e vaporose in quelle arricciate.ɺȷɱȔҷ
Penalizzazioni: ruvido, non aderente nelle zone lisce e non voluminoso in quelle arricciate.

ARTI INFERIORI
`ɺȷȆȏȔԩǲɦɱǲɦȔԩɟȔǦɁɜǲɟɱȔǬȔɜȔɺȴǲԯɺȷɱȔҷ
Penalizzazioni: corti, piegati, cosce con poca piuma.

CODA
Lunga e stretta, portata perpendicolarmente al posatoio. ɺȷɱȔҷ
Penalizzazioni: corta, troppo larga, non aderente al posatoio.

CONDIZIONI GENERALI
ɺɁȷǉɦǉȫɺɱǲǲɜɺȫȔʣȔǉԩǉǥȔɱɺǬȔȷǲǉȫȫǉȆǉǥǥȔǉԩǬȔȴǲɦɱȔǦȏǲʣʣǉԯɺȷɱȔҷ
Penalizzazioni: piume sporche, irrequietezza, poco addestramento.

GABBIA DA ESPOSIZIONE
Gabbia a cupola (da York) 1 posatoio diametro 12 mm. posto in alto al centro, un altro in basso alla quinta
gretola. Anellino FOI tipo “B”: Diametro interno 2,9 mm. Diametro esterno 4,0 mm. Altezza 4,2 mm.
Tutti i colori sono ammessi.
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IL BENACUS
CONNOTATO E PUNTI

DESCRIZIONE

Testa e collo ҴҲɺȷɱȔ

Testa a forma di nocciola, collo lungo liscio
¥ǲɦɱǉǦȔɺ̰ǉɱǉԩǦȔɺ̰ɁǦɁȴɜȫǲɱɁԩǦɁȴɜɁɦɱɁǦɁȷȅɁɟȴǲǉȫȫǉ
ȅɁɟȴǉǬǲȫȫǉɱǲɦɱǉԩǦȏǲǬȔɜǉɟɱǲǬǉɺȷɜɺȷɱɁǦǲȷɱɟǉȫǲǬȔ
essa coprendola interamente lasciando scoperti la radice
ǬǲȫǥǲǦǦɁǲȆȫȔɁǦǦȏȔԯ¥ǲɦɱǉȫȔɦǦȔǉԩǉȅɁɟȴǉǬȔȷɁǦǦȔɁȫǉǦɁȷ
assenza di sopracciglia. Collo lungo e proteso in avanti.

Portamento ҳҷɺȷɱȔ

A forma di sette, collo proteso in orizzontale a
livello dei carpi nella posizione di lavoro, corpo
verticale con coda perpendicolare al posatoio.

Taglia ҳҲɺȷɱȔ

Lunghezza 16 cm ben proporzionato.

Jabot ҳҲɺȷɱȔ

Composto da due arricciature che dai lati del
collo convergono verso il centro per coprire completamente il giugolo.

Fianchi ҳҲɺȷɱȔ

ʂʠʲɕɬȳιȳʠɵȳɸʲȳɆʂɬʲɕॄʧɕɵɵȳʲʠɕȧɕॄʠɕ˓ʂɬʲɕ˓ȳʠʧʂ
ɬঌȊɬʲʂʧȳɸˤȊȧʂʝʠɕʠȳɬȳȊɬɕʂʠȊιɕʻɸɇȳʠȳɬȳʧʝȊɬɬɕɸȳॊ

Arti inferiori ҳҲɺȷɱȔ

^ʻɸɇɐɕॄȭȳʝɬʻɵȊʲɕȊɬɇɕɸʂȧȧɐɕʂॄɬȳιȳʠɵȳɸʲȳ
θȳʧʧɕȊɬȧȊɬȧȊɇɸʂॊ

Spalline ҷɺȷɱȔ

Con netta demarcazione centrale, simmetriche,
incuneati fra i carpi.

ɕʻɵȊιɕʂҷɺȷɱȔ

Composto, brillante poco voluminoso.
Addome liscio, esente da arricciature, tutti i
colori ammessi.

Ali ҷɺȷɱȔ

Lunghe, uniformi, ben aderenti al corpo.

Coda ҷɺȷɱȔ

Lunghezza proporzionata al corpo, stretta e lievemente biforcuta all’estremità.

Condizioni generali ҷɺȷɱȔ

Stato di salute buono, vivace, curato igienicamente.

?ǉǥǥȔǉǬǉǲɦɜɁɦȔʣȔɁȷǲԨ?ǉǥǥȔǉǉ ɺɜɁȫǉՈ¥ȔɜɁËɁɟȦՉԯ
¬ȷɜɁɦǉɱɁȔɁԯ&ȔǉȴǲɱɟɁǬȔҳҴȴȴԩɜɁɦɱɁȔȷǉȫɱɁǉȫǦǲȷɱɟɁԩɺȷǉȫɱɟɁɜɁɦɱɁȔȷǥǉɦɦɁǉȫȫǉɞɺȔȷɱǉȆɟǲɱɁȫǉԯ
ȷǲȫȫɁ>uL¥ȔɜɁ՟ՠԩǬȔǉȴǲɱɟɁȔȷɱǲɟȷɁҴԩһȴȴԩǲɦɱǲɟȷɁҶԩҲҲȴȴԩǉȫɱǲʣʣǉҶԩҴȴȴԯ¥ɺɱɱȔȔǦɁȫɁɟȔɦɁȷɁǉȴȴǲɦɦȔԯ
Totale

100
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DIFFERENZA TRA I CARATTERI
OTTIMALI DEL BENACUS
E IL GIBBER
ࣀॊ£ȳʧʲȊȧɕʻΨȊʲȊॄȧɕʻΨʂȧʂɵʝɬȳʲʂॄȧʂɵʝʂʧʲʂȧʂɸforme alla forma della testa, che diparte da un
punto centrale di essa coprendola interamente
lasciando scoperti la radice del becco e gli occhi.
Collo lungo e proteso in avanti, (nel Gibber non
ȳʧɕʧʲȳɕɬʲȳʧʲȊȧɕʻΨȊʲȊ६ॊ
2. Taglia, lunghezza 16 cm. ben proporzionato,
(nel Gibber la taglia è di 14/15 cm).
3. Jabot, composto da due arricciature che dai lati
del collo convergono verso il centro per coprire
completamente il giucolo (nel Gibber composto
da due arricciature che dai lati del collo convergono verso il centro senza congiungersi in modo da
lasciare scoperta la regione giugulare).
4. Arti inferiori lunghi, deplumati al ginocchio,
ɬȳιȳʠɵȳɸʲȳ θȳʧʧɕ Ȋɬ ȧȊɬȧȊɇɸʂ ५ɸȳɬ =ɕȦȦȳʠॄ ʧȳɸˤȊ
angolature al calcagno).
ࣄॊɕʻɵȊιɕʂȧʂɵʝʂʧʲʂॄȦʠɕɬɬȊɸʲȳʝʂȧʂ˓ʂɬʻɵɕɸʂso. Addome liscio, esente da arricciature, tutti i
colori ammessi (nel Gibber ruvido, scarso, composto, addome liscio).
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IL GIRALDIGLIO SIVIGLIANO
La sua denominazione è stata presa dal nome popolare della banderuola che incorona la Giranda,
torre della cattedrale di Siviglia. La sua forma è
quella del Gibboso Spagnolo in miniatura

RIUNIONI DI ALLEVATORI
E COLLABORATORI
DEL GIRALDIGLIO

La cresta è autosomica dominante, per le gare si
scartano i consort senza cresta, necessari in allevamento per evitare il carattere letale che sarebbe
ȧȊʻʧȊʲʂȭȊɬȭʂʝʝɕʂɆȊʲʲʂʠȳE५ɕʻΨȊʲʂÈɕʻΨȊʲʂ६ॊ

Jɬ ɇɕʂʠɸʂ ࣁࣆ <ȳȦȦʠȊɕʂ ࣁࢿࣀࢿॄ ɆȳʧʲȳιɕȊɵʂ ʻɸȊ ȧȳna-riunione con diversi allevatori e collaboratori
del Giraldiglio Sivigliano, con l’obiettivo di studiare e progettare il futuro standard di questo volatile.

CRONOLOGIA DELI EVENTI

Non fu facile metterci tutti d’accordo sull’elaborazione dello standard, dato che c’era gente che dava
ʝɕˆɕɵʝʂʠʲȊɸˤȊȊɬɬȊȧʠȳʧʲȊȳȊɬʲʠɕȊɬɬȊȭɕɵȳɸʧɕʂɸȳॊ

£ʻʲʲʂȧʂɵɕɸȧɕʎȭɕʧȳɇɸȊɸȭʂʧʻʻɸʲʂ˓Ȋɇɬɕʂɬʂॊ
ʻʻɸʲʂ˓ȊɇɬɕʂɬʂȭɕȧȊʠʲȊȭɕʻɸʠɕʧʲʂʠȊɸʲȳʧɕɕɬɬʻʧʲʠʎ
il primo schizzo con le caratteristiche che doveva
avere il Giraldiglio Sivigliano. In questo pranzo
parteciparono e si implicarono i seguenti allevatori: Francisco Javier Cabrera García, Juan Antonio
García Amuedo, Juan Carlos Silva Rico, Manuel
ȋɸȧɐȳˤ gȴɸȭȳˤॄ ɸʲʂɸɕʂ Ȋɸʂ jɕȳʲʂॄ gȊɸʻȳɬ
Espinosa Rodríguez, Rafael Alberto Fernández
gʻʁʂˤ ˚ Xʂʧȴ ɸɇȳɬ $ɗȊˤ ȋȳˤॊ ɬ ɇɕʂʠɸʂ ȭঌʂιɕ
conserviamo ancora il tovagliolo.

CANARINI GIRALDIGLI DEL
CONCORSO DELLA A.O.
GIRALDA 2019
Il Giraldiglio Sivigliano fu presentato per la prima
volta al pubblico nel concorso dell’associazione
=ɕʠȊɬȭȊȭɕɕ˓ɕɇɬɕȊȭȳɬɬঌȊɸɸʂࣁࢿࣀࣈॊȊʻʧʎʻɸɇʠȊɸde aspettativa al pubblico assistente. Francisco J.
ȊȦʠȳʠȊ=ȊʠȧɗȊʝʠȳʧȳɸʲʎȭʻȳȳʧȳɵʝɬȊʠɕɆʻʂʠɕȧʂɸcorso. Un uccello di due colori, verde e giallo.
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ɬɬȊηɸȳȧɕɆʻʻɸ˓ʂʲʂॄȭʂ˓ȳɆʻʧȧȳɬʲȊɬȊȧʠȳʧʲȊȧʂɵȳ
ʝʻɸʲʂʝɕˆɕɵʝʂʠʲȊɸʲȳॊɕɆȳȧȳɬȊʲȊȦȳɬɬȊȭɕɇɕʻʠɕȊ
e tutta la documentazione e gli schizzi furono inȧʂʠɸɕȧɕȊʲɕ ɕɸ ʻɸ ʟʻȊȭʠʂ ȧɐȳ ɀ Ȋʝʝȳʧʂ ɸȳɬɬঌʻάȧɕʂ
dell’associazione ornitologica Giralda.

DENOMINAZIONE: GIRALDILLO SEVILLANO
POSIZIONE

20

JABOT

5

TAGLIA

15

MANTELLO

5

CRESTA - CIUFFO

15

FIANCHI

5

TESTA E COLLO

15

CODA

5

ZAMPE

10

CONDIZIONI GENERALI E PIUMAGGIO

5

Totale

100
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iȔȷȔǉɱɺɟǉǬǲȫ?ȔǥǥɁɦɁɜǉȆȷɁȫɁǦɟǲɦɱǉɱɁԯ

POSIZIONE

ɺȷɱȔҴҲ
ɆʂʠɵȊȭɕʻɸʂ५ࣀ६ॄɕɬʲʠʂɸȧʂ˓ȳʠʲɕȧȊɬȳʠɕʧʝȳʲʲʂȊɬɬȊȦȊʠʠȳʲʲȊȭɕȊʝʝʂιɕʂॄȧʂɬɬʂɕɸȧɬɕɸȊʲʂȊʻɸɵɕɸɕɵʂȭɕ
ࣃࣄਲ਼উȳɬȊȧʂȭȊʲʂȧȧȊɸȭʂɬȊȦȊʠʠȳʲʲȊȭࣀȊʝʝʂιɕʂॊ

TAGLIA

ɺȷɱȔҳҷ
gȊʧʧɕɵʂࣀࣄȧȳɸʲɕɵȳʲʠɕɵȳɇɬɕʂʝɕˆʝɕȧȧʂɬʂॊɕʧʲȊȦɕɬɕʧȧʂɸʂʲʠȳɬɕɸȳȳʝȳʠȧȊɬȧʂɬȊʠȳɬȊȭɕɵȳɸʧɕʂɸȳʲʂʲȊɬȳृ
Ȋ६ȭȊɬɬȊʝʻɸʲȊȭȳɬȦȳȧȧʂηɸʂȊɬɬȊȧʠʂȧȳॏȦ६ȭȊɬɬȊȧʠʂȧȳȊɬɬঌɕɸɕˤɕʂȭȳɬɬȊȧʂȭȊȳȧ६ȭȊɬɬঌɕɸɕˤɕʂȭȳɬɬȊȧʂȭȊ
alla sua punta. l concetti b e c non devono superare i nove centimetri.
ʠȳʧʲȊृs˓ȊɬȳȧʂɵȳɬȊʲȳʧʲȊॄɆʂɬɬȊॄȧʂɸɬȳʝɕʻɵȳʝɕˆɬʻɸɇɐȳʝʂʧʧɕȦɕɬɕȧʂɸʝʻɸʲʂȧȳɸʲʠȊɬȳȳȊȭȳʠɕʲȊȊɬɬȊɸʻȧȊॊ
£ȳʧʲȊȳȧʂɬɬʂृ£ȳʧɬȊृʝɕȧȧʂɬȊॄʂ˓Ȋɬȳॄȳɬȳ˓ȊʲȊɬȳιȳʠɵȳɸʲȳʧʻɬɬȊɬɕɸȳȊȭȳɬȧʂɬɬʂॊʂɬɬʂृɵʂɬʲʂɬʻɸɇʂॄʧʂʲʲɕɬȳȳ
senza ricci.

CRESTA-CIUFFO
ɺȷɱȔҳҷ
s˓ȊɬȳȧʂɵȳɬȊʲȳʧʲȊॄɆʂɬʲȊॄȧʂɸɬȳʝɕʻɵȳʝɕˆɬʻɸɇɐȳʝʂʧʧɕȦɕɬɕȧʂɸʝʻɸʲʂȧȳɸʲʠȊɬȳȳȊȭȳʠɕʲȊȊɬɬȊɸʻȧȊॊ

TESTA E COLLO

ɺȷɱȔҳҷ
£ȳʧʲȊृʝɕȧȧʂɬȊॄʂ˓Ȋɬȳॄȳɬȳ˓ȊʲȊɬȳιȳʠɵȳɸʲȳʧʻɬɬȊɬɕɸȳȊȭȳɬȧʂɬɬʂॊ
Collo: molto lungo, sottile e senza ricci.

ZAMPE

ɺȷɱȔҳҲ
Mollo lunghe rette senza gomiti, cosce senza piume dalla parte anteriore e uscente nell’unione con il corpo
(visibili)

PETTO
ɺȷɱȔҷ
Allungato, stretto, con lo sterno visibile, evidenziando le virgole.
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SCHIENA

ɺȷɱȔҷ
Allungata, stretta, alta evidenziando il gomito delle ali (spallette). Manto corto proporzionato evidenziando
la linea centrale, con simmetria alle piume che si dirigono verso i lati. Ali aderite al corpo senza incrociarsi,
separando le punte dalla coda.

FIANCHI

ɺȷɱȔҷ
Simmetrici in volume e altezza piccoli e aderiti al corpo.

CODA

ɺȷɱȔҷ
ʲʠȳʲʲȊॄȧɐɕʻʧȊȳʠȊʧȳɸʲȳȊɬɬȊȦȊʠʠȳʲʲȊȭɕȊʝʝʂιɕʂॄʲȳʠɵɕɸȊɸʲȳɕɸgɕɸ˓ȳʠʲɕʲȊॊ

CONDIZIONI GENERALI
E PIUMAGGIO
ɺȷɱȔҷ
ʂʲʲɕɬȳॄʧʲȊʲɕȧʂॄʲʻʲʲʂɕɬʝɕʻɵȊιɕʂȊȭȳʠɕʲʂȊɬȧʂʠʝʂॊ
ʂɸȦʻʂɸȊʧȊɬʻʲȳȳʝʻɬɕʲʂॊȳɸˤȊȊʧʧȳɸˤȊȭɕʝɕʻɵȊιɕʂॊʂɸʂȊɵɵȳʧʧɕʲʻʲʲɕɕȧʂɬʂʠɕॊ

GABBIA DA ESPOSIZIONE
Gabbia a Cupola (Tipo York).
Un posatoio, diametro di 12 mm posto in alto al centro, un altro posto in basso alla quinta gretola.
Anellino FOI Tipo “B”, diametro interno 2,9 mm, esterno 4,00 mm, altezza 4,2 mm. Tutti i colori sono
ammessi.
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C RI T ERI DI GI UD I ZI O D I F O RMA E PO SI ZI O NE
RAZZE A RRI C C I AT E

