
REGOLAMENTO
Verifica Caratteriale e A aitudinale

Cane da Pastore del Caucaso

Il cane deve avere superato almeno i 36 mesi d’età poiché la maturazione del cane
da guardia è lenta.
La verifica riguarderà il giudizio del carattere e delle qualità naturali del soggetto
presentato in prova relailvainente alla socialità dcl canc e della sua integrazione nel
contesto sociale: umano ed urbano. Il giudizio delle qualità naturali è finalizzato ad
individuare quelle attitudini cui la razza è destinata.
In base alle caratteristiche previste dall’attuale standard, il soggetto deve dimostrare
un comportamento fermo, attivo, sicuro di sé, senza paura e indipendente, al
contempo deve mostrare un attaccamento devoto al suo padrone e possedere le
caratteristiche proprie di un eccellente cane da guardia.
Il Giudice indipendentemente dal risultato della prova dovrà valuLare e trascrivere
sulla scheda di giudizio e sul libretto del cane la valuLazione del TSB
(Triebveranlagung Selbsicherheii Belastbarkeit), ovvero delle doti naturali espresse
dal soggetto nel corso del giudizio del carattere. Il giudizio “TSB” ha come
obiettivo la descrizione delle qualità naturali del cane, in funzione del suo impiego
in allevamento. I giudizi, pronunciato (pr), presente (ps) e non sufficiente (ms),
descrivono pertanto le seguenti caratteristiche: Triebveranlagung = qualità naturali,
Selbsicherheit sicurezza di sé, Belastbarkeit = tempra.

Indifferenza agli estranei e controllo del microchip

Per partecipare alla prova è necessario munirsi di libretto delle qualifiche e
fotocopia del certificato di iscrizione ai Libri Genealogici e dell’iscrizione
altanagrafe canina regionale.
Su indicazione del giudice il conduttore cammina con il cane che, al passaggio di
persone estranee inoffensive, non deve manifestare eccessiva preoccupazione.
Viene effettuato poi il controllo del microchip del cane.

PROVA: Guardia e impulso alla difesa del proprietario /conduttore

Il conduttore entra in campo recintato e libera il cane restando insieme allo stesso
all’interno di detto recinto per almeno 10 minuti e permettendogli quindi di
familiarizzare con lo spazio recintato. Non dovrà esserci presenza di altri cani o
persone fin dove il soggetto in esame possa sentire o vedere. Il figurante dovrà,
dopo i previsti 10 minuti, avvicinarsi alla recinzione in modo da insospettire il cane
fino ad avvicinarsi alla rete battendo con le mani sulla stessa. All’eventuale reazione
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del cane (abbaio) il figurante si riLila alldLe per darc sicurezza al soggetto. Dopo
qualche istante il figurante tornerà cercando di convincere con buone maniere il
cane ad avvicinarsi a se (sempre resLando al di là della recinzione). Dopo un paio di
tentativi il figurante se ne andrà. Al conduttore, in questa f~se, non è permesso
interagire in alcun modo con il cane e dovrà disporsi nel campo su indicazione del
Giudice.
Sempre su indicazione del giudice dovrà recuperare il cane dopo che il figurante ha
abbandonato il campo visivo. Dovrà a quel punto il conduttore tenerlo vicino a se
con un guinzaglio lungo 1,5 metri. Non è permesso l’uso di collare a strangolo o di
altro mezzo correttivo durante tutta la prova. Passato qualche minuto il figurante si
presenterà di nuovo e questa volta entrerà nel recinto avvicinandosi al conduttore
ed al cane fino ad arrivare a minacciare il conduttore. Non viene richiesto il
contaLLo (presa) tra cane e figurante, qualora il cane morda il figurante, pur
aumentando la valutazione positiva del test, non verrà valutata la qualità e la durata
del morso. In questa fase al conduttore viene chiesto di riniatiere fenno o
comunque evitare soprattutto di indietreggiare. piuttosto potrà invocare l’aiuto del
cane o incoraggiano.
Il Giudice, qualora lo ritenesse opportuno, potrà far ripetere qualsiasi fase del test.
Qualora il soggetto abbia palesemente paura la prova andrà immediatamente
interrotta nel totale rispetto del benessere del cane.

Giudizio ms
E’ assegnato ad un cane che manifesti carenti attitudini al lavoro, carente nelle
qualità naturali mancanza di sicurezza o di resistenza alla pressione e/o di
resistenza alla pressione non sufficiente.

Giudizio Ps
E’ assegnato ad un cane che manifesti dei limiti nelle attitudini al lavoro nelle
qualità naturali nella sicurezza di se e nella resistenza alla pressione.

Giudizio Pr
Il giudizio Pronunciato è assegnato ad un soggetto che dimostri elevata attitudine
al lavoro, evidenti qualità naturali, grande determinazione, elevata sicurezza di se,
resistenza alla pressione estremamente alta.
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