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2022! Un nuovo triennio è partito per questo nuovo Consiglio. 2022! Un nuovo triennio è partito per questo nuovo Consiglio. 
Un doveroso ringraziamento ai  Soci che hanno ridato fiducia al Consiglio uscente,Un doveroso ringraziamento ai  Soci che hanno ridato fiducia al Consiglio uscente,
riconfermandolo all'unanimità. riconfermandolo all'unanimità. 
Le cariche sono state anch'esse riconfermate e, adesso, ci tiriamo su le maniche e continuiamo a
lavorare per i nostri amati baffoni.
In occasione dell'Assemblea si è svolto un raduno e una prova amatoriale su beccacce che
hanno riscosso un bel successo.
Sono uscite diverse pubblicazioni sulla nostra amata razza che hanno portato un buon  flusso di
interesse
Anche quest'anno il calendario è stato ricco di raduni e prove speciali, con l'aggiunta di
amatoriali, il divertimento è stato assicurato, le diatribe non abbiamo saputo cosa fossero e lo
spirito di aggregazione ci ha fatto trascorrere delle belle giornate in armonia con amici vecchi e
nuovi, e questa è l'unica medicina per i nostri Korthals.

 

Club Italiano Griffone Korthals
             il Presidente

                 Enrico Bixio
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Standard di lavoro del Korthals
(approvato il 10/06/1984 dal Comitato del Club Francese Griffon d’arret à poil dur –korthals)

- L’andatura abituale del griffone è quella d’un galoppatore con leggero movimento altalenante,
ma questo movimento non deve essere troppo accentuato;
- Il galoppo deve essere sostenuto e nella nota del “continentale”;
- La cerca sarà estesa, appassionate ed intraprendente;
- Il portamento di testa deve essere all’incirca sulla linea del dorso. Ammesso un portamento
leggermente al di sotto della stessa linea. Il lavoro sull'emanazione e la sua rimonta dovrà
sempre svolgersi a testa alta.

La ferma utile sarà così presa:
- la testa, almeno sul prolungamento della linea dorsale;
- il corpo rigido e teso, collo ben allungato;
- gli arti saranno, il più sovente, leggermente flessi;
- la coda perfettamente rigida, nessun accenno di dimenio.

La guidata sarà sempre felina ed eseguita con determinazione ed avidità.

4



Standard F.C.I. di razza

F.C.I. Standard n. 107 / 03.03.2000
GRIFFONE A PELO DURO
(Korthals)
 
ORIGINE: Francia

DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE: 
06.05.1964 

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

CLASSIFICAZIONE F.C.I.: Gruppo 7, cani da ferma - Sezione 1.3: cani da ferma 
continentali tipo “Griffon” con prova di lavoro 

° BREVE CENNO STORICO. Già citato da Xenofonte, usato come “cane d'oysel”, sparso 
per tutta l'Europa sotto diversi nomi. La razza è stata rinnovata e migliorata con l'inbreeding, la 
selezione e l'addestramento, senza alcuna aggiunta di sangue straniero da E.K. Korthals durante
la seconda metà del 19° secolo. D'allora, i diversi Club nazionali sono rimasti fedeli ai suoi 
precetti.

° ASPETTO GENERALE. Cane vigoroso, rustico, di taglia media. Più lungo che alto. Il 
cranio non è troppo ampio. Il muso è lungo e quadrato. Gli occhi, giallo scuro o marroni sono 
sormontati, ma non nascosti, da sopracciglia cespugliose; i baffi ben sviluppati e la barba gli 
danno un'espressione caratteristica ed esprimono fermezza e sicurezza.

° COMPORTAMENTO / CARATTERE. Gentile e fiero, eccellente cacciatore, molto 
affezionato al suo padrone e al suo territorio di cui è attento guardiano. Molto gentile con i 
bambini.

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

° REGIONE DEL CRANIO.
Cranio: non troppo largo. Le linee superiori del cranio e del muso sono parallele.
Stop: non troppo pronunciato.

° REGIONE DEL MUSO.
Tartufo: sempre marrone.
Muso: lungo e quadrato, della stessa lunghezza del cranio; canna nasale leggermente 
montonina.
Occhi: giallo scuro o bruni, grandi, arrotondati, sormontati ma non coperti da sopracciglia,
dall'espressione molto intelligente.
Orecchi: di media grandezza, non arrotolati in dentro, piatti, inseriti sulla linea dell'occhio; il
pelo corto che li ricopre è più o meno frammisto di peli più lunghi.

° COLLO. mediamente  lungo, senza giogaia.                                                                               

° CORPO.  di lunghezza nettamente superiore all'altezza al garrese (da 1/20° a 1/10°).
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Dorso: forte.
Rene: ben sviluppato.
Torace: alto, non troppo largo, con  costole leggermente cerchiate.

° CODA: portata orizzontalmente o con la punta leggermente rialzata, ricoperta di folto pelo
ma senza pennacchio, deve generalmente essere accorciata di un terzo o un quarto. Se non è
tagl iata , sarà portata or izzontalmente con la punta leggermente r ia lzata .

° ARTI.
Anteriori. diritti, vigorosi, dal pelo folto. In azione sono perfettamente paralleli.
Spalle: ben aderenti, piuttosto lunghe, molto oblique.
Posteriori:  dal pelo folto.
Cosce: lunghe e ben muscolose.
Garretti: ben angolati.
Piedi: rotondi, solidi con dita ben chiuse e arcuate.

° ANDATURA. l'andatura a caccia è il galoppo, alternato con periodi di trotto. Il trotto è
allungato. Movimento felino quando accosta la selvaggina.

° MANTELLO.
Pelo: duro e grezzo, ricorda al tatto le setole del cinghiale. Mai riccioluto o lanoso. Sotto il pelo
duro di copertura si trova un sottopelo fine e fitto.
Colori: preferibilmente tonalità grigio acciaio con macchie marroni (fegato) o marrone (fegato)
tinta unita. Frequente il roano-fegato o una stretta miscela di marrone (fegato) con peli bianchi.
Ammessi anche i mantelli bianco e marrone, o bianco e arancio.

° TAGLIA. Altezza al garrese: 
Maschi: da 55 cm. fino a 60 cm. circa 
Femmine: da 50 cm. fino a 55 cm. circa

° DIFETTI. qualsiasi deviazione da quanto sopra deve essere considerato quale difetto e la
severità con cui questo difetto sarà penalizzato deve essere proporzionata alla sua gravità.

° N.B. i maschi devono avere due testicoli apparentemente normali, completamente discesi
nello scroto.
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Regolamento Campionato Sociale

Art. 1

Il presente Campionato è indirizzato a segnalare e valorizzare quei soggetti
che sono da ritenere portatori di patrimoni genetici utili per la selezione 
delle caratteristiche di lavoro e morfolgiche di pregio della razza tutelata.
Inoltre serve come momento di aggregazione per i Soci, sia nel momento 
delle manifestazioni sia nel momento della premiazione durante 
l'Assemblea dell'anno successivo alla proclamazione.

Art. 2

Il riconoscimento del titolo di Campione Sociale è rilasciato dall'ENCI su 
proposta del Club Italiano Griffone Korthals, ai sensi dei regolamenti 
ENCI vigenti.
L'acquisizione del riconoscimento di cui al presente regolamento 
comporta l'iscrizione del titolo nel certificato di origine dei discendenti del
soggetto, nati successivamente alla trascrizione della proclamazione.
I nominativi dei soggetti proclamati “Campione Sociale” saranno 
pubblicati nello spazio riservato al Club dalla rivista ufficiale ENCI  “ I 
Nostri Cani”, sul sito Internet del CIGK in una pagina appositamente 
dedicata nonché sull'Annuario.

Art. 3

II titolo di Campione Sociale verrà raggiunto con l'acquisizione delle 
seguenti qualifiche e dei seguenti requisiti:

– Almeno due qualifiche di molto buono o CQN in una qualsiasi Prova 
Speciale di razza organizzata dall'Enci o dal CIGK.

– Almeno  due qualifiche di eccellente in un qualsiasi Raduno 
organizzati dall'Enci o dal CIGK con due Giudici diversi

– Superamento del brevetto di riporto dall'acqua organizzato dal Club

– Superamento del brevetto di riporto da terra organizzato dal Club

– Esenzione ufficiale displasia “HD -A / B”

(i risultati ottenuti durante le prove e i riporti della Coppa Italia 
Continentali saranno ritenuti validi alla stregua dei risutati in 
manifestazioni e raduni organizzati dall'Enci o dal CIGK)
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Art. 4

Possono partecipare al Campionato Sociale tutti i soggetti dei Soci del 
CIGK in regola con la quota sociale. Sono esclusi i soggetti dei Soci 
temporaneamente sospesi da parte degli Organi Statutari dell’E.N.C.I. e/o 
dell’ F.C.I., per il tempo della sospensione.
Ai fini dell’ Assegnazione del Campionato Sociale si ritengono valide le 
qualifiche ottenute dopo l’avvenuta iscrizione al CIGK 

Art. 5

I risultati verranno controllati dal Consiglio Direttivo del Club o da 
persona incaricata dallo stesso. 

Art. 6

I proprietari dei soggetti che hanno raggiunto i requisiti per la 
proclamazione  al Campionato Sociale, dovranno far pervenire alla 
Segreteria del Club la richiesta con tutti  i dati necessari per poter 
verificare i risultati stessi. Sarà inserita una pagina sul sito con un modulo 
da compilare in ogni sua parte per la richiesta di omologazione. Una volta 
controllati i risultati verra inviata da parte del CIGK regolare domanda 
all'ENCI per la richiesta di proclamazione che potrà avvenire solamente se
è stato depositato il campione biologico presso un'istituto convenzionato 
con l'ENCI

Art. 7

Il presente regolamento che sostituisce il precedente in essere, entra in 
vigore con l'approvazione del Consiglio Direttivo dell'Enci a far data 
dall'approvazione stessa. 
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Albo d'oro
Campioni Sociali

2022: - Cusi del padule di Orbetello All. del padule di Orbetello – prop. Casini Marta
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COMPLIMENTI a:

– Cusi del padule di Orbetello di Marta Casini per essere stata proclamata Campione 
Sociale, Campionessa Italiana di Lavoro e Campionessa Assoluta

– Gaio dell'Oltrepò di Luigi Germano per essere stato proclamato Campione Riproduttore
– Nursia di S.Ubaldo di Marta Casini per essere stata proclamata Campionessa 

Riproduttrice 
– Ramà di Luigi Germano per essere stata proclamata Campionessa Italiana di Lavoro
– Myster des grandes origines di Bernard Faussurier pr essere stata proclamata 

Campionessa Italiana di Lavoro
– Lizzara des gorges de la luzege di Jean Claude Moncet per essere stata proclamata 

Campionessa Italiana di Lavoro
– Gino del padule di Orbetello di Enrico Becchini per essere stato proclamato Campione 

Italiano di Bellezza
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MANIFESTAZIONI

Beccacce
CAC

Rovegno (GE) – 18/19 marzo 2022
(sospese per emergenza PSA)

---°°°---
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Raduno Nazionale
Rovegno (GE) – 18 marzo 2022

Giudice: Amedeo Bottero

Classe libera maschi
Acaulis Atreyu LO1869323: Assente

Leccio LO17116481: 1° Ecc.

R'Monty des garndes origines FRSN11312538: 2° Ecc.
Ronco LO18103039: 3° Ecc.
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Classe lavoro maschi

Gino del padule di Orbetello LO1965639: 1° Ecc. CAC BOS

Classe juniores femmine

Iuta del padule di Orbetello LO21198025: 1° m. promettente
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Classe giovani femmine

Stella du barbu des carpates LOF7GPD808950: 1° Ecc. 

Classe intermedia femmine
Ren des grandes origines LO21107944: 2° Ecc.

Tina hudson bianca del padule di Orbetello LO20102614: 1° Ecc. Ris.CAC

Classe libera femmine
Calypso LO20104502: 1° Ecc. CAC
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Classe lavoro femmine

Bora LO1439720: 1° Ecc. CAC

Classe Campioni femmine
Cusi del padule di Orbetello LO15127403: 1° Ecc. BOB

Classe veterani femmine

Helvire des grandes origines LO12112104: 1° Ecc. 
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Fuori concorso femmine
Mako de la barde lierre LO2168729

Miglior soggetto del raduno vincitrice del trofeo “Massimo Olcese”
CUSI DEL PADULE DI ORBETELLO
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Selvaggina naturale
CAC

Lajatico  (PI) – 23/04/2022

Batteria 1: Bellotti

- Channu di S.Ubaldo Musso
Parte con poca determinazione e ancora nel minuto investe coppia di starne. Fatto continure 
migliora ma lascia facile occasione.
Eliminato

- Tina bianca hudson del padule di orbetelloCasini
Avidità, cerca un po' disordinata, galoppo impetuoso. Investe coppia di starne che rincorre a 
fondo.
Eliminata

- Acaulis Zelda Musso
Bene nella nota. Cerca ben impostata. Non incontra. Da rivedere. Nel richiamo riconferma 
prestazione precedente ma tracura facile occasione.
Eliminata

- Gino del padule di Orbetello Becchini
Soggetto che evidenzia ottima qualità di razza, con cerca autonoma ben impostata. Galoppo 
piacevole e portamento di testa corretto. Dopo mezzo turno ferma, rompe e si susseguono 
alcuni arresti senza concludere. Termina il turno senza incontrare.
Non qualificato

- Bora Musso
Bene nella nota. Cerca ottimamente impostata. Galoppo composto. Portamento di testa corretto.
Ferma decisa con espressione starna ch risolve corretta. Rilanciata termina turno senza altre 
occasioni. Bene turno in coppia.
Eccellente

- RèArtù Toschi
Avidità e continuità d'azione. Galoppo composto. Portamento di testa corretto. Non incontra. 
Finito il turno stenta a farsi legare.
Eliminato
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- Ramà Musso
Bene nella nota. Appena sciolta non utilizza coppia. Fatta continuare evidenzia cerca 
ottimamente ipostata co  bel portmento e ottimo galoppo. Bene in mano. A fine turno ferma 
coppia di starne espressiva che rispetta. Molto bene turno in coppia.
Eccellente
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- Birra del padule di Orbetello Collina
Prestazione venatoria lodevole. Bene in mano. Galoppo composto e ottimo portamento di testa. 
In codizioni estreme non utilizza isolata. Termina il lodevole turno senza incontrare.
Non qualificata

- Acaulis Bullo Musso
Pretazione lodevole per movimento portamento e metodo di cerca. Bene in mano. Non 
incontra. Rivedere. Nel richiamo riconferma prestazione precedente. Ferma con risoluta 
sicurezza e bella espressione. Molto bene turno di coppia.
Eccellente
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- Big Gim del padule di Orbetello Ciampi
La prima parte del turno è stata lodevole per portamento e metodo di cera. Ferma, ritocca e non 
risolve. Fatto continuare, la prestazione rimane sempre sulla sufficienza  ma termina senza 
incontrare.
Non qualificato

- Cusi del padule di Orbetello Casini
Prestazione lodevole. La cerca è idonea come il galoppo e il portamento di testa. Un piacevole 
accertamento. Da rivedere. Nel richiamo riconferma la precedente prestazione, evidenziando 
una piacevolissima cerca ma purtroppo non incontra.
Non qualificata.

CLASSIFICA

1° Eccellente CAC Acaulis Bullo Musso
2° Eccellente Ris.CAC Ramà Musso
3° Eccellente Bora Musso
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Raduno Nazionale
Lajatico (PI) 23 aprile 2022

Giudice: Simone Panerai
Classe libera maschi:

1° Eccellente R'Monty des grandes origines - LOF11312538
2° Eccellente Big Gim del padule di Orbetello - LO1965641
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Classe lavoro maschi:

1° Eccellente Rè Artù - LO18100170
2° molto buono Acaulis Bullo - LO18137902

Classe campioni maschi:

1° Eccellente BOS  Gino del padule di Orbetello - LO1965639
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Classe juniores femmine:

1° promettente Iuta del padule di Orbetello - LO21198025

Classe intermedia femmine:

1° Eccellente Ris. CAC Ren des grandes origines - LO21107944
2° Eccellente Tina Hudson Bianca del padule di Orbetello - LO20102614
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Classe libera femmine:

1° Eccellente CAC Calypso – LO20104502
2° Eccellente Birra del padule di Orbetello – LO1581103

Classe lavoro femmine:

1° Eccellente CAC Ramà – LO18103041
2° Molto buono Acaulis Zelda - LO1756362

Classe campioni femmine:
1° Eccellente BOB Cusi del padule di Orbetello - LO15127403
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Miglior soggetto del raduno
CUSI DEL PADULE DI ORBETELLO
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Vincitrice del trofeo Bello & Bravo
RAMA'
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Selvaggina naturale
CAC

Fiordimonte  (MC) – 21/05/2022

da sn. Birra con Collina – Corradetti – Cusi con Casini – Hermès con Pacini

Batteria 1: Corradetti

- Pipo des roches de vouise – Sgandurra
Nel minuto si porta fuori mano, ma rientra. Rilanciato un po' di disordine, sfrulla e rincorre.
Eliminato

- Veda di S.Ubaldo – Pacini
Qualche difficoltà in terreno con erba alta, poi migliora. A fine turno ferma e al frullo rincorre.
Eliminata

- Birra del padule di Orbetello – Collina
Azione continua, cerca bene impostata anche se distratta dai continui richiami del conduttore. A fine 
turno ferma con bella espressione. Al frullo un passo. Vista nel lavoro di coppia si comporta in modo 
indipendente
Eccellente

- Tina Hudson Bianca del padule di Orbetello – Casini
Azione valida. Cerca ampia. Ben collegata. Buon fondo. Rivedere. Conferma la prestazione ma non 
incontra.
Non qualificata

- Gino del padule di Orbetello – Pacini
Tutto nella piena nota per azione e cerca. Soggetto collegato. Rilanciato ottimo fondo. Rivedere. 
Conferma la prestazione ma non incontra.
Non qualificato

- Reartù – Toschi
Tutto nella discreta nota. Si porta spesso in profondità lasciando pezzi ai lati. Non incontra.
Non qualificato
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- Olimpia – Senesi
Azione e cerca nella buona nota. Ben collegata. Buona la tenuta. Non incontra.
Non qualificata

-  R'Monty des grandes origines – Spadaro
Tutto nella discreta nota. Costantemente a ridosso del conduttore. 
Eliminato

- Cusi del padule di Orbetello – Casini
Azione e cerca nell'ottima nota, ottimo il collegamento. Non tralascia nulla. A fine turno ferma in 
bellissima espressione. Un passo al frullo. Rivista nel lavoro di coppia si comporta bene in modo 
indipendente.
Eccellente

- Hermes – Pacini
Tutto nella buona nota per azione e cerca. Ben collegato. Galoppo di buona tipicità. Ferma espressivo. 
Corretto a frullo e sparo. Ottimo il fondo. Rivisto nel lavoro di coppia si comporta bene con 
indipendenza.
Eccellente

Classifica
1° Eccellente CAC Hermes
2° Eccellente ris.CAC Cusi del padule di Orbetello
3° Eccellente Birra del padule di Orbetello 

Batteria 2: Bixio

- Lara – Carassai
Buon soggetto da caccia. Si mette bene sul terreno. A fine turno avverte e ferma espressiva, inizia a 
guidare ma purtroppo non conclude. Non incontra.
Non qualificata

- Demon – Di Cesare
Soggetto interessante. Cerca ampia e intelligente. A fine turno ferma in bella espressione. Breve 
rincorsa al frullo.
CQN

- Omero – Carassai
Soggetto avido con cerca ben impostata. Dopo metà turno ferma e insegue starna frullata lontano
CAL

- Acaulis Atreyu – Musso
Assente

- Acaulis Bullo – Musso
Si impegna tanto ma non incontra.
Non qualificato

- Acaulis Zelda – Musso
Tutto nella nota. Nel minuto ferma espressiva e conclude corretta frullo e sparo. Rilanciata conferma 
ottima prestazione e termina in crescendo. Bene in coppia.
Eccellente

- Bora – Musso
Molto bene sul terreno. A metà turno si fa distrarre da coppia di lepri.
Eliminata
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- Channu di S.Ubaldo – Musso
Parte leggermente sottotono. Nel proseguo evidenzia ottime qualità di razza. Cerca ben impostat. A fine 
turno avverte e ferma. Conclude corretto. Bene in coppia.
Eccellente

- Ramà – Musso
Nella piena nota. R. Nel richiamo conferma ottima prestazione ma non incontra.
Non qualificata

Classifica
1° Eccellente CAC Acaulis Zelda
2° Eccellente Channu di S. Ubaldo
CQN Demon
CAL Omero

da sn Demon con Di Cesare – Bixio – Omero con Carassai

da sn. Bixio – Zelda e Channu con Musso
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Raduno Nazionale
Fiordimonte (MC) 21 maggio 2022

Giudice: Silvio Corradetti

Classe Libera maschi:
1° Eccellente CAC  R'Monty des grandes origines
2° Eccellente ris. CAC Hermès
3° Eccellente Pipo des roches de vouise
Eccellente Demon
Eccellente Omero

classe Lavoro maschi:
1° Eccellente CAC Channu di S.Ubaldo
2° molto buono Acaulis Bullo
Assente Reartù

classe Campioni maschi:
1° Eccellente Gino del padule di Orbetello

classe Giovani femmine:
1° Eccellente Stella du barbu des carpates

classe Libera femmine:
1° Eccellente CAC Tina Hudson Bianca del padule di Orbetello
2° Eccellente ris. CAC Olimpia
3° Eccellente Veda di S.Ubaldo
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classe Lavoro femmine:
1° Eccellente CAC Ramà
2° molto buono Birra del padule di Orbetello
3° molto buono Acaulis Zelda
molto buono Bora

classe Campioni femmine
1° Eccellente Cusi del padule di Orbetello

Miglior soggetto del Raduno

da sn. Corradetti – Bixio – R'Monty cn Spadaro
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Trofeo Bello&Bravo per  professionisti Luca Pacini con Hermès
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Trofeo Bello&Bravo per  privati a Marta Casini con Cusi del padule di Orbetello
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Selvaggina naturale
CAC

Fiordimonte  (MC) – 22/05/2022

Batteria 1: Corradetti

- Acaulis Bullo – Musso
Azione e cerca nella buona nota. Collegato. Buon movimento e portamento. Buono il fondo. Ferma in 
bella espressione e risolve correttamente su starne. Bene nel lavoro di coppia.
Eccellente

- Ramà – Musso
Ottima azione e cerca. Ottimo collegamento, movimento e portamento. Due ferme espressive e risolte 
correttamente su starn. Buono il fondo. Autonoma nel lavoro di coppia.
Eccellente

- Acaulis Zelda – Musso
Buona l'azione nella piena nota. Buon movimento e portamento. Una ferma a distanza. Corretta. 
Rilanciata termina con u o sfrullo.
Eliminata

- Channu di S.Ubaldo – Musso
Azione e cerca nella buonissima nota. Galoppo di buona fattura. Buon portamento di testa. Ottimo 
collegamento. Ferma in bella espressione ma non risolve corretto. 
Eliminato

- Bora – Musso
Azione e cerca nella buona nota. Collegata. Sul finire ferma e risolve corretta su starne. Bene nel lavoro 
di coppia.
Eccellente

- Acaulis Atryu – Musso
Assente

Classifica
1° Eccellente CAC Ramà
2° Eccellente ris. CAC Acaulis Bullo
3° Eccellente Bora
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                  da sn Bora con Musso e Bullo con Corradetti                                              da sn. Ramà con Musso e Corradetti

Batteria 2: Bixio

- Gino del padule di Orbetello – Pacini
Bene sul terreno. A metà turno avverte e mette in ala.
Eliminato

- Pipo des roches de vouise – Sgandurra
Soggetto dalle grandi potenzialità. Nel minuto sfrulla quaglia. Rilanciato conferma ottima prestazione 
ma non incontra.
Non qualificato

- Cusi del padule di Orbetello – Casini
Soggetto di qualità. A fine turno avverte, ferma espressiva e conclude corretta frullo e sparo. Bene in 
coppia.
Eccellente
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- Hermes – Pacini
Bene sul terreno che esplora diligentemente. A fine turno investe starna.
Eliminato

- Stella du barbu des carpates – Carassai
Soggetto giovane, Poco dopo il minuto ferma e rincorre al frullo.
Eliminata

- Tina Hudson Bianca del padule di Orbetello – Casini
Tutto nella nota. Non incontra. R nel richiamo conferma ottima pestazione ma non incontra.
Non qualificata

- Veda di S.Ubaldo – Pacini
Poco dopoil minuto inizia a zoppicare sull'anteriore e viene ritirata.
Eliminata

Classifica

1° Eccellente CAC Cusi del padule di Orbetello

da sn Bixio - Cusi con Casini
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Raduno Nazionale
Campo Felice (AQ) 9 luglio 2022

da sn: Bellotti - Cusi con Casini – Bixio - Pipo con Sgandurra

Giudice: Giorgio Bellotti

Classe libera maschi:

1° Eccellente CAC-BOS: Pipo des roches de vouise 

Classe libera femmine:

1° Eccellente CAC – BOB: Tina Bianca Hudson del padule di Orbetello
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Raduno Nazionale
Bene Vagienna (CN) 5 settembre 2022

Giudice: Luigi Migliaccio

classe lavoro maschi:
1° Eccellente CAC                         Riri des grandes origines Lof 79509
2° Eccellente ris.CAC                    Acaulis Bullo Loi 18137902
Assente     Channu di S.Ubaldo Loi 1976908

classe libera maschi:
1° Eccellente CAC BOB      New Zealand des grandes origines  Lof 7695210452
2° Eccellente      Ronco  Loi 18103039
3° molto buono      Leccio  Loi 17116481

classe giovani femmine:
1° Eccellente JCAC-Migl.Giov      Speed des grandes origines Lof 81419
2° Eccellente      Souris moi des grandes origines Lof 81420

classe lavoro femmine:
1° Eccellente CAC BOS       Ramà  Loi 18103041
2° Eccellente       Acaulis Zelda  Loi 1756362
3° Eccellente       Bora  Loi 1439720
Eccellente       Reine des grandes origines  Lof 79510

classe libera femmine:
1° Eccellente CAC       Roma  Lof 8032714954
2° Eccellente       Ren des grandes origines  Loi 21107944

classe veterani femmine:
1° Eccellente Migl. Vet.       Helvire des grandes origines Loi 12112104
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Miglior soggetto del Raduno
New Zealand des grande origines

da sn. il Presidente Enci Dino Muto – Bixio – New Zealand con Faussurier
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Trofeo Bello&Bravo Privati
Ramà

da sn. il Presidente Enci Dino Muto – Bixio – Ramà con Germano
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Trofeo Bello&Bravo Professionisti
New Zealand des grandes origines

da sn. il Presidente Enci Dino Muto – Bixio – New Zealand con Faussurier
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Selvaggina naturale
CAC - CACIT

Bene Vagienna (CN) – 5-6/09/2022 

5 settembre 
Batteria 1: Luigi Migliaccio
(relazioni non pervenute)

1° Eccellente CAC Ramà Musso
2° Eccellente ris.CAC Channu di S.Ubaldo Musso
3° Eccellente Bora Musso

da sn il Presidente Enci Dino Muto – Bixio – Migliaccio – la selezionatrice Burzi – il delegato Lazzaretto e
New Zealand con Faussurier
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Premiazione del Cacit da parte del Presidente Enci Muto e Bixio a New Zealand con Faussurier

Batteria 2: Milan Uljancic
(relazioni non pervenute)

1° Eccellente CAC CACIT New Zealand des grandes origines Faussurier
2° Eccellente ris.CAC Roma Faussurier
3° Eccellente Reine des grandes origines Faussurier

da sn. Il Presidente Enci Dino Muto – Bixio -Migliaccio – la selezionatrice Burzi – il delegato Lazzaretto – 
New Zealand con Faussurier
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6 settembre 
Batteria 1: Andrea Petruzzelli
(relazioni non pervenute)

1° Eccellente CAC Acaulis Bullo Musso
2° Eccellente Ramà Musso
3° Eccellente Bora Musso

da sn. Ramà con Germano – Bullo con Bixio – Petruzzelli e Bora con Musso

Batteria 2: Ernesto Ghirardo
(relazioni non pervenute)

1° Eccellente CAC Riri des grandes origines Faussurier
2° Eccellente Reine des grandes origines Faussurier
3° Eccellente Raduno des grandes origines Faussurier

da sn. Ghirardo – Bixio- Riri, Reine e Raduno con Faussurier
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22° COPPA ITALIA
CAC-CACIT

Grosseto 15/16  ottobre 2022

da sn: Ramà con Bixio – Bullo con Burzi – Margot con Ghirardo – Cusi con Casini – Hermès 
con Pacini – Channu e Zelda con Musso

il 15:
2° Eccellente Cusi del padule di Orbetello
Eccellente Ramà
molto buono Hermes
molto buono Acaulis Zelda

il 16:
2° Eccellente Cusi del padule di Orbetello
Eccellente Hermes

Due bei giorni di ottima cinofilia, un 5° posto che ci sta un po' stretto a 3 punti dalla 3° 
classificata, ma va bene così, andiamo avanti

COMPLIMENTI RAGAZZI!!!!!!
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Selvaggina Naturale
CAC - CACIT

Cantalupo Ligure (Al) – 05-06/11/2022

Batt 1 : giudice Sassarini

da sn: Cusi con Casini – Sassarini – Soul con Centi – Hermès con Pacini

1) Soul des grandes origines – Centi
Parte deciso e ferma isolata che rispetta.
Rilanciato svolge un buon lavoro e si assicura un'altro punto su coppia di starne che risolve 
correttamente. Svolge correttamente tuno di coppia.
Eccellente

2) Cusi del padule di Orbetello – Casini
Parte bene, copre con giusto metodo il terreno assegnato utilizzando il vento. Buon 
collegamento con il conduttore. Verso la fine del turno ferma in ottima espressione e resta 
corretta su starne.
Corretto il turno in coppia.
Eccellente
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3) R'Monty des grandes origines – Spadaro
Cerca continua e di buon impegno. Svolge buon lavoro, a fine turno cala leggermente. Non 
incontra.
Non qualificato

4) Hermes – Pacini
Parte deciso. Sul finire ferma e parte starna leggermente sulla destra. 
Buon turno in coppia.
Molto buono

5) Gino del padule di Orbetello – Becchini
Svolge buon lavoro. Si impegna tanto ma non incontra.
Non qualificato

6) Birra del padule di Orbetello – Collina
Azione continua ma troppo indipendente. A fine turno ferma capriolo.
Non qualificata

Batt 2 : giudice Franchi

da sn: Franchi – Ramà con Germano – Zelda e Channu con Musso

1) Acaulis Bullo – Musso
Sfrulla
Eliminato

2) Acaulis Zelda
Cerca ampia. Si assicura un selvatico. Corretta frullo e sparo. Bene in coppia
Eccellente

3) Acaulis Atreyu – Sironi
Assente

4) Bora – Musso
Lascia selvaggina utile.
Eliminata
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5) Channu di S.Ubaldo – Musso
Si aggiudica buon punto. Corretto frullo e sparo. Ok in coppia
Eccellente

6) Ramà – Musso
Cerca ampia e regolare. Si assicura starne. Corretta frullo e sparo.
Ok in coppia
Eccellente

Batt. 3: giudice Bixio

da sn. New Zealand con Bixio – Roma e Souris moi con Faussurier

1) New Zealand des grandes origines gk Faussurier
Tutto nella piena nota. Buon movimento, portamento e collegamento. A fine turno avverte, 
guida e conclude corretto brigata di starne. Bene in coppia.
Eccellente

2) O'Malley des grandes origines gk Faussurier
Poco dopo il minuto investe isolata.
Eliminato

3) Riri des grandes origines gk Faussurier
Si mette bene sul terreno ma lascia fagiano.
Eliminato

4) Roma gk Faussurier
Ottimo rappresentante di razza per movimento e portmento. Ben collegata. A metà turno si 
aggiudica punto in bella espressione e conclude corretta frullo e sparo su beccaccia. Rilanciata 
conferma ottima prestazione. Bene in coppia.
Eccellente

5) Roseline des grandes origines gk Faussurier
A meta turno si fa trascinare brevemente da capriolo.
Eliminata
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6) Souris Moi des grandes origines gk Faussurier
Soggetto giovane ma già ben impostato sul terreno che esplora diligentemente. A fine turno si 
aggiudica buon punto su fagiano che rispetta frullo e sparo. Bene in coppia.
Eccellente

7) Speed des grandes origines gk Faussurier
Non ha occasione
Non qualificata

CLASSIFICA

Batt 1:
1° Eccellente Cusi del padule di Orbetello Casini
2° Eccellente Soul des grandes origines Centi
3° molto buono Hermès Pacini

Batt. 2
1° Eccellente CAC Ramà Musso
2° Eccellente Channu di S.Ubaldo Musso
3° Eccellente Acaulis Zelda Musso

Batt. 3
1° Eccellente CAC Roma       Faussurier
2° Eccellente ris.CAC New Zealand des grandes origines    Faussurier
3° Eccellente Souris moi des grandes origines    Faussurier

Barrage: Sassarini - Bison – Franchi
Cacit: Ramà
ris Cacit: Roma

6/11

Batt 1 : giudice Sassarini

1) Acaulis Bullo – Musso
Parte bene, l'azione è continua, dopo la metà del turno mette in ala.
Eliminato

2) Channu di S.Ubaldo – Musso
Azione impegnata e di buon metodo. Copre con giudizio il terreno assegnato. Non incontra.
Non qualificato

3) Acaulis Zelda – Musso
Ottimo soggetto sia per metodo che per comportamento sul terreno assegnato. Purtroppo non 
incontra.
Non qualificata
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4) Bora – Musso
Non disdegna terreno difficile. Bene in mano, buon metodo ma non incontra.
Non qualifcata

5) Acalusi Atreyu – Sironi
Assente

6) Rama – Musso
Buon soggetto, bene sul terreno assegnato con continuità e metodo. Non incontra.
Non qualificata

Batt 2 : giudice Franchi

da sn: Franchi – O'Malley, Riri e Speed con Faussurier - Bixio

1) New Zealand des grandes origines – Faussurier
Non incontra.
Non qualificato

2) O'Malley des grandes origines – Faussurier
Si agiudica ottimo punto su starne. Coretto frullo e sparo. Ok in coppia.
Eccellente

3) Riri des grandes origines – Faussurier
Buona cerca. Si assicura selvatico corretto frullo e sparo. Ok in coppia
Molto buono
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4) Roma – Faussurier
Eliminata

5) Roseline des grandes origines – Faussurier
Eliminata

6) Souris moi des grandes origines – Faussurier
Non qualificata

7) Speed des grandes origines – Faussurier
Molto bene. Si assicura starne. Corretta frullo e sparo. Ok in coppia
Eccellente

Batt 3: giudice Bixio

da sn: Hermès con Pacini - Bixio

1) Hermès – Pacini
Nel minuto ferma e rispetta frullo e sparo isolata. Rilanciato conferma buona prestazion. Bene 
in coppia.
Eccellente

2)  R'Monty des grandes origines – Spadaro
Ottimo soggetto dalle grandi potenzialità. La cerca si gradirebbe un filo più ordinata. A fine 
turno, in bordura, investe starne.
Eliminato
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3) Gino del padule di Orbetello – Becchini
Ottimo soggetto. A fine turno ferma e brve rincorsa al frullo.
CQN

4) Soul des grandes origines – Centi
Buon soggetto, due ferme senza esito. L'impegno è tanto ma non incontra
Non qualificato

5) Acaulis Zadria – Devincenzi
Assente

6) Cusi del padule di Orbetello – Casini
Assente

Classifica

Batt 1:
Nessun cane in classifica

Batt 2:
1° Eccellente CAC O'Malley des grandes origines Faussurier
2° Eccellente Speed des grandes origines Faussurier
3° molto buono Riri des grandes origines Faussurier

Batt 3:
1° Eccellente Hermès Pacini
CQN Gino del padule di Orbetello Becchini

Verifica: Sassarini - Bixio – Franchi
Cacit assegnato a O'Malley des grandes origines 
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Raduno Nazionale
Cantalupo Ligure (Al) 05 novembre 2022

Giudice: Amelia Scarafone

Classe Lavoro maschi:
1° Eccellente CAC Hermès
2° Eccellente ris.CAC Channu di S.Ubaldo
3° Eccellente Riri des grandes origines
Eccellente Acaulis Bullo

Classe Intermedia Maschi:
1° Eccellente CAC Soul des grandes origines

Classe Libera Maschi:
1° Eccellente ris.CAC O'Malley des grandes origines
2° Eccellente R'Monty des grandes origines
3° Eccellente Ronco
Assente Leccio

Classe Campioni Maschi:
1° Eccellente BOB Gino del padule di Orbetello

Classe Lavoro Femmine:
1° Eccellente Ramà
2° Eccellente Roseline des grandes origines
3° molto buono Bora

Classe Intermedia Femmine:
1° Eccellente CAC Speed des grandes origines
2° Eccellente ris.CAC Souris moi des grandes origines

Classe Libera Femmine:
1° Eccellente Nebbia

Classe Campioni Femmine:
1° Eccellente BOS Cusi del padule di Orbetello
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BOB: Gino del padule di Orbetello

Trofeo Bello &Bravo per professionisti: Ramà
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Trofeo Bello&Bravo per privati: Cusi del padule di Orbetello

Trofeo Bello&Bravo per privati: Soul des grandes origines
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Verifiche Amatoriali (organizzazione: Amici del Korthals)

Verifica su beccacce 
Rovegno (GE) 19 marzo 2022

Giudice: Cristiana Canepa

Batteria 1:

- Bora - Sironi
Si mette bene sul terreno, impegnandosi molto. A fine turno cala leggermente. 
Non incontra
Non qualificata

- Birra del padule di Orbetello - Collina
Soggetto esuberante ma che esplora bene il terreno a disposizione. A fine turno 
ferma e risolve corretta beccaccia.
Molto buono

- Acaulis Atreyu - Sironi
Non parte. Rilanciato, non parte
Eliminato

Classifica
1° molto buono Birra

da sn. Bixio – Canepa – Birra del padule di Orbetello con Collina
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Verifica Qualità Naturali - VQN 
Lajatico (PI)  24 aprile 2022  

Cusi del padule di Orbetello - Casini:       105/114

Tina del padule di Orbetello - Casini:         92/114

Gino del padule di Orbetello - Becchini:    77/114
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	Standard di lavoro del Korthals
	Standard F.C.I. di razza

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

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

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

