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Cari soci e amici dello schnauzer e del pinscher,

con molto piacere vi informo che l’ attuale Consiglio Direttivo Nazionale ha deciso di conferirmi la 
direzione e la pubblicazione del giornale on-line del CIS&P. La sua nascita costituisce un passo 
in avanti per la modernizzazione e per il miglioramento della comunicazione del vostro club. Il 
suo sviluppo si articolerà in tre numeri a cadenza trimestrale disponibili on-line sul sito ufficiale 
del club (www.schnauzerpinscher.it) e da un maxi-numero a fine anno che verrà recapitato 
in forma cartacea ad ogni socio e che avrà come contenuti tutti i reportage approfonditi delle 
manifestazioni più importanti che coinvolgono i nostri schnauzer e pinscher.
Il mio apporto riguarderà la realizzazione editoriale del giornale e darò il mio contributo “sul 
campo” realizzando i reportage dei campionati di addestramento della razza, più volte ho avuto 
modo di confrontarmi in gare importanti con riesenschnauzer che mi entravano nel lanciato in 
modo impressionante e conservo con chiarezza nella mia mente gli affronti e abbai e le prese di 
Lary vom Hatzbachtal, pertanto scriverò con piacere dei loro successi sportivi.
E’ evidente che per una realizzazione ottimale del giornale è necessario l’ apporto di tutti i soci che 
possono scrivere articoli interessanti, realizzare reportage di esposizioni od eventi e pubblicizzare 
i loro soggetti contribuendo così anche economicamente per il giornale stesso. 

Nell’ attesa di poter lavorare a contatto con ognuno di voi vi auguro una buona lettura.

Il Direttore Responsabile
Gabriele Dalle Mulle
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Sede Sociale Viale Corsica 20 20137 Milano
Segretario:  Dott.Franco Gasco, Via dei Gavi 18 Fraz.Santuario  Vicoforte CN Tel/Fax 0174563198 

Tesseramento: Daniela Morocutti, Via Cassola 9bis Avenza 54031 Carrara MS fax0585234515cell 3487557156 
Prove di Lavoro:   Emanuela Fella,  Via  Piave n° 64  51031 Agliana  (PT)  fax 0574676549cell 3392381815

Ai Signori Soci dello 
Club italiano Schnauzer & Pinscher 

Convocazione Assemblea generale dei Soci 
Mi pregio informarVi che, ai sensi dell’art 13 dello Statuto Sociale, l’Assemblea generale dei Soci del Club Italiano
Schnauzer & Pinscher è convocata alle ore 13.30 in prima convocazione ed alle ore 14.30 in seconda convocazione per 
il giorno sabato 15 marzo 2008 a Milano presso la sede dell’ENCI - viale Corsica 20 - per la discussione del seguente
ordine del giorno.

Ordine del Giorno
1- Relazione  del Presidente
2- Relazione del Collegio Sindacale 
3- Approvazione del Rendiconto 2007 
4- Consegna distintivi d’onore ai soci con 15 anni di anzianità
5- Premiazione vincitori trofei 2007 
6- Programma sportivo 2008 
7- Varie ed eventuali 

Avranno diritto al voto tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale 2008. Allegato alla presente 
troverete il bollettino postale per il rinnovo della quota, qualora non aveste ancora rinnovato. qualora il versamento
sia recente, e pertanto possa non risultare pervenuto ai nostri archivi, Vi preghiamo di portare con Voi ricevuta del 
pagamento effettuato.. I soci impossibilitati ad intervenire potranno farsi rappresentare per delega dai soci con 
diritto di voto come previsto dall’art. 11 dello statuto sociale vigente. Le deleghe, massimo 2 per persona, debitamente
compilate e firmate, dovranno essere depositate prima che l’assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o 
cancellazioni sulle deleghe, ne è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro
socio.

Cordiali saluti
                                                                                               Il Presidente 
                                                                                             Gianni Pentenero 

D E L E G A 

Il/La Sottoscritto/a …………………………………………………………..…, Socio/a del C.I.S.&P

in possesso della tessera 2008 n. ………………………………………..….…, delega il/la Sig/a 

……………………………………………., tessera 2008 n. ………………………………………. a 

rappresentarlo in assemblea dei soci C.I.S.&P del 15/03/08 in Milano. 

Firma  …………………………..                                               Data………………………………… 
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LA SELEZIONE DEL CIS&P

 
La selezione è stata approvata dal Consiglio Direttivo ENCI del 26/1/1996, è in vigore dal 01/04/1996, è 
obbligatoria per il conseguimento del titolo di Campione Sociale dal 1997.
A seguito della delibera commissariale n. 88 del 31 maggio 2001, a far data 1 gennaio 2002 la selezione è 
obbligatoria (con requisito minimo B-B-C o B-B, a seconda delle taglie) per l’omologazione del titolo di 
Campione Italiano per tutte le razze Schnauzer.
 

REGOLAMENTO DI SELEZIONE
 
Premessa

La prova di Selezione è obbligatoria per il conseguimento del Titolo di Campionato Sociale di Bellezza e del 
Titolo Italiano. Ai soggetti Selezionati sarà consegnato un Certificato di Selezione che oltre ad ammetterli al 
Campionato Sociale certificherà che tale soggetto è idoneo alla Riproduzione. Sottoporre i propri Schnauzer a 
questa prova non richiede un addestramento lungo e difficile; infatti qualsiasi soggetto sicuro di sé si comporta 
istintivamente in modo corretto nelle situazioni sotto descritte. Va però detto che per la sezione attacchi è 
necessario un minimo di preparazione anche per un soggetto che rispecchi il carattere voluto. E’ molto importante 
che uno Schnauzer venga presentato a questa prova perché soltanto così si potrà avere una valutazione certa delle 
doti psichiche e morfologiche del proprio cane. Inoltre poiché è provato che entrambi i genitori trasmettono ai 
figli le proprie doti di carattere e di morfologia, sarebbe auspicabile nei prossimi anni, usare in riproduzione solo 
soggetti che avranno superato questa prova.
 
Requisiti per l’iscrizione al Raduno di Selezione
 
Sono ammessi alla prova di Selezione i soggetti di Razza Riesenschnauzer, Schnauzer e Zwergschnauzer che 
abbiano compiuto diciotto mesi di età, siano in possesso del regolare certificato di iscrizione ai Libri Genealogici 
del paese di appartenenza del proprietario e siano stati sottoposti a radiografia ufficiale per la ricerca della 
Displasia dell’Anca. (esclusi gli Zwergschnauzer).
 
Documenti necessari
 
Per partecipare alla prova è necessario munirsi di: 
· certificato di vaccinazione antirabbica avente data non inferiore a venti giorni e non superiore ad un anno. 
· libretto delle qualifiche (chi non ne fosse provvisto potrà farne richiesta al Club all’atto dell’iscrizione). 
· fotocopia del certificato di iscrizione ai Libri Genealogici. 
· certificato della “Centrale di Lettura della Displasia dell’Anca del Cane” e relativo timbro sul certificato LOI. 
 
Giuria
 
La giuria della selezione sarà composta da tre membri approvati dal Consiglio Direttivo. Di questi due sono 
Giudici di Bellezza ed uno Giudice di Lavoro. È ammessa la presenza di due ulteriori giudici (uno di bellezza ed 
uno di lavoro) come osservatori senza possibilità di intervento al fine di impadronirsi dei criteri utilizzati nella 
selezione delle nostre razze. Il Club invierà annualmente all’Enci l’elenco dei Giudici selezionatori.
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Indifferenza agli estranei e controllo del tatuaggio (per tutte le tre taglie)
 
Su indicazione della giuria il conduttore cammina con lo Schnauzer al guinzaglio allentato e senza dare ordini.  
Al passaggio di persone estranee inoffensive lo Schnauzer deve rimanere tranquillo; il giudice stringe la mano 
del conduttore dopo di che si accinge a controllare il tatuaggio del cane. In questa fase lo Schnauzer non 
deve manifestare né eccessiva preoccupazione né, tantomeno, aggressività. Lo Schnauzer che non si dimostri 
equilibrato durante il controllo del tatuaggio deve essere escluso dalla prova.
 
Indifferenza allo sparo e docilità (per tutte le tre taglie)
 
Su indicazione del giudice il conduttore stacca il guinzaglio e procede in linea retta con lo Schnauzer libero.  Ad 
una distanza di circa 20 metri vengono esplosi due colpi di pistola (calibro 6). È ammesso esplodere, su richiesta 
del giudice, due colpi supplementari. Lo Schnauzer che fugge o reagisce con eccessiva aggressività dovrà 
essere escluso dalla prova. Un atteggiamento di attenzione o curiosità dovrà essere positivamente valutato. Su 
indicazione del giudice il conduttore richiama lo Schnauzer e lo riattacca al guinzaglio. Qualora il conduttore 
non riuscisse a riprenderlo dopo un massimo di cinque richiami questi dovrà essere escluso dalla prova.
 
Socievolezza (per tutte le tre taglie)
 
Il giudice si avvicina al cane, tenuto dal conduttore con il guinzaglio allentato e senza dare ordini, e lo accarezza 
sul tronco. Lo Schnauzer deve accettare di essere toccato dal giudice, nelle parti del corpo che questi ritiene, senza 
ritrarsi o reagire con aggressività. Lo Schnauzer che tenta di mordere il giudice o non si lascia assolutamente 
toccare deve essere escluso dalla prova.

Reazione alla minaccia (Solo Schnauzer medio)
 
Un figurante munito di bastone flessibile è posto dietro un nascondiglio all’uopo approntato. Il conduttore, 

con lo Schnauzer al guinzaglio (5 metri) trattenendolo 
per il collare, procede avanti secondo le indicazioni della 
giuria. Ad una distanza di circa 10 metri dal nascondiglio, 
è posto un picchetto, alla cui altezza il conduttore si 
arresta. Contemporaneamente, su indicazione della giuria, 
il figurante esce dal nascondiglio e minaccia conduttore 
e cane. Il conduttore resta al picchetto e, di fronte alla 
minaccia, incita il proprio cane lasciando scorrere il 
guinzaglione, onde consentire al cane di dirigersi contro 
l’aggressore.
Lo Schnauzer deve reagire prontamente e difendere 
energicamente il proprio conduttore anche senza contatto 

con il figurante. L’esercizio si interrompe, su indicazione della giuria, allorché lo Schnauzer abbia dimostrato 
con la sua prontezza di reazione la sua reale attitudine alla difesa. Non deve essere approvato lo Schnauzer 
che dimostri indifferenza, timidezza o paura manifesta o che, dopo i primi abbai, ritorni a cercare l’aiuto del 
conduttore.
 
Difesa del  conduttore (Solo Riesenschnauzer)
 
Un figurante munito di manica e di bastone flessibile è posto dietro un nascondiglio all’uopo approntato.  Il 
conduttore procede secondo le indicazioni della giuria avendo al proprio fianco sinistro lo Schnauzer trattenuto 
per il solo collare. Allorché il conduttore ed il cane si trovano ad una distanza di circa dieci metri dal nascondiglio, 
sono improvvisamente aggrediti dal figurante che, su comando della giuria, esce dal nascondiglio stesso. 
Di fronte a tale minaccia il conduttore deve immediatamente fermarsi, lasciare libero lo Schnauzer ed incitarlo 
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all’attacco, lo Schnauzer deve prontamente e decisamente reagire attaccando energicamente l’aggressore 
ed afferrando la manica con forza e decisione. Il figurante si difenderà toccando il cane con il bastone sulle 
parti del corpo meno sensibili. Su ordine del giudice il conduttore andrà a riprendersi lo Schnauzer. Non è 
richiesto il Lascia. Subito dopo il conduttore trattiene lo Schnauzer per il collare mentre il figurante si 
allontana di circa quaranta passi di corsa. Su ordine del giudice il conduttore, rimanendo fermo sul posto, 
lancerà lo Schnauzer sul fuggitivo. Quando lo Schnauzer avrà percorso circa la metà della distanza che lo 
separa dal figurante, questi si volterà rivolgendosi nuovamente verso di lui. Questi dovrà afferrare saldamente 
la manica. All’ordine del giudice il conduttore andrà a riprendersi lo Schnauzer. Non è richiesto il Lascia. 
Lo Schnauzer che manifesta paura, mancanza totale di aggressività e di presa della manica o indifferenza non 
può superare la prova.
 
Soggetti non approvati
 
I soggetti che vengono esclusi dalla prova caratteriale o che non vengono approvati non potranno essere 
sottoposti all’esame morfologico. Potranno ripresentarsi ad una successiva prova di selezione per un massimo 
di tre tentativi complessivi, trascorso almeno un mese uno dall’altro.
 
Misurazioni
 
Superata la prova caratteriale lo Schnauzer verrà sottoposto ad una serie di misurazioni secondo la tabella che 
verrà all’uopo approntata dal Consiglio Direttivo.
 
Esame Morfologico
 
L’esame morfologico si svolgerà tenendo conto dei criteri di valutazione utilizzati in esposizione e seguendo la 
scheda che verrà all’uopo approntata dal Consiglio Direttivo.

Tavola dentaria
 
Ad ogni soggetto verrà rilasciata una Tavola Dentaria indicante il numero dei denti e la qualità della chiusura 
alla data della Selezione. Tale tavola farà fede in caso di eventuali successive perdite traumatiche di denti.

Prova del pelo
 
Il Consiglio Direttivo stabilirà le modalità con cui verrà effettuato un esame chimico del pelo.
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Valutazioni

Parte caratteriale

Verrà dato il giudizio:

A quando il cane durante la valutazione del carattere terrà un comportamento corretto e non evidenzierà 
nessun tipo di problema.
B quando il cane evidenzierà alcune lievissime insicurezze, pur mantenendo il suo comportamento più che 
accettabile. 



Sabato 19 APRILE 2008: VERONA - Prova di Selezione

Giudici: 

• Parte morfologica: Gianni Pentenero - Walter Residori 

• Parte caratteriale: Silvia Rocchi 

Organizzazione: Sezione CIS&P Verona Nord C/O Walter Residori, Via Nuova 23 - 37060 
Caselle di Sommacampagna (VR) Tel. 045 8580848 Cell. 338 9506552 
Iscrizioni c/o Arturo Spada via Corrubioli 1 37050 Albaro (VR) tel/fax 045 7020 550

Sabato 24 MAGGIO  2008: GUASTALLA (RE) - Prova di Selezione 

Giudici: 
• Gasco - Grosso - Carta: schnauzer tutti 
• Gasco - Poltri - Carta: pinscher tutti 

Iscrizioni: CIS&P Delegazione Emilia - Romagna c/o Maria Grazia Ferrari Alberini
Via Salvini, 28 43038 Marore (PR) Tel./Fax: 0521 493008 

N.B. Il giorno successivo si terrà il Campionato Sociale di Bellezza 2008

Parte morfologica

Verrà dato il giudizio:

A al cane morfologicamente Eccellente 
B al cane morfologicamente Molto Buono

Displasia

Verrà dato il giudizio:

A al cane con displasia 0
B al cane con displasia 1
C al cane con displasia 2

Esito della Selezione 

Il soggetto sottoposto alla prova di Selezione potrà quindi essere:

Selezionato: soggetto che rientra nella tabella di valutazione sopra riportata 

Non Selezionato: soggetto che non rientra in uno dei punti della tabella di valutazione sopra riportata 

Rinviato: per la parte caratteriale massimo 2 volte o per condizioni fisiche o di pelo incompatibili con il 
giudizio. 
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CLUB ITALIANO SCHNAUZER & PINSCHER
CAMPIONATO SOCIALE  25-05-08

CIRCOLO POLISPORTIVO AICS VIA SPAGNA GUASTALLA  (RE)

GIURIA           

Sig. E. THEISEN - KROSSE (D)                  
RIESENSCHNAUZER - SCHNAUZER NERI                                                                                                                             

ZWERGSCHNAUZER NERI        
                      

Sig.ra M.C.BODSON (F)                           
PINSCHER - SCHNAUZER PEPE SALE

ZWERGSCHNAUZER PEPE SALE - NERO ARGENTO - BIANCHI                                                                                                                                     

PER POTERE OTTENERE IL TITOLO DI CAMPIONE SOCIALE ADULTI E’ NECESSARIO AVERE SUPERATO LA PROVA DI SELEZIONE
I GIUDIZI INIZIERANNO ALLE ORE 10.00 CIRCA

                                 

SELEZIONE E CAL 1-2   24-05-08

PRESSO IL CAMPO DI ADDESTRAMENTO ADIACENTE AL CIRCOLO POLISPORTIVO AICS

GIURIA 

PARTE MORFOLOGICA     
Dott. F.GASCO - Avv. C. GROSSO                                  
Sig. W. RESIDORI - Sig. POLTRI

Rag. PENTENERO
         

PARTE CARATTERIALE        
Sig.ra L. CARTA                                                          

FIGURANTE
Sig. B. SARANDREA                                                      

I GIUDIZI INIZIERANNO ALLE ORE 9.30

LE ISCRIZIONI VANNO INVIATE A:

ALBERINI MARIA
VIA SALVINI 28 MARORE  43100 PARMA

TEL/FAX 0521 493008 e-mail: ffscedir@tin.it

IL PAGAMENTO PUO’ ESSERE EFFETTUATO TRAMITE VAGLIA POSTALE INTESTATO A :
ALBERINI MARIA VIA SALVINI, 28 MARORE 43100 PARMA 

DATA PRIMA SCADENZA ISCRIZIONI 05-05-08
DATA SECONDA SCADENZA 15-05-08 CON MAGGIORAZIONE

IMPORTANTE
PER REGOLAMENTO ENCI I SOGGETTI ISCRITTI DOVRANNO AVERE UN DOCUMENTO COMPROVANTE 

L’ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE CANINA DA ESIBIRE A RICHIESTA DEL PERSONALE AUTORIZZATO

LA CENA SOCIALE SI TERRA’ IL GIORNO 24-05-08. PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI ALL’ORGANIZZAZIONE

HOTEL IN ZONA 
   

OLD RIVER (GUASTALLA) tel. 0522 838401
BRIXELLIUM (BRESCELLO) tel. 0522 686120

HOTEL POLI (CASTELNUOVO SOTTO) tel. 0522 683168
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CAMPIONATO SOCIALE DI LAVORO

MALO (VI), 25 MARZO 2007
Giudice: Carmelo Sesto 

Figuranti: Paolo Dompieri, Andrea Bardelli e Ario De Benedictis 

 

CAL 2 SUPERATI:
Nome Razza Conduttore Esito

ALEK DEI NUOVI USSARI NERI RSN Maestri E. Superato
BAGHEERA DEI NUOVI USSARI NERI RSN Zucconi M. Superato

AGATA RSN Gambin C. Superato
 

IPO 2
Nome Razza Conduttore A B C Tot. Cl.

FAME BECOMES KORAMBEX GAME RSN D. Weber 94 77 86 257 1°

 

IPO 3
Nome Razza Conduttore A B C Tot. Cl.

IVEN VON ELBERFELD RSN E. Laise 94 95 94 283
1°-Ch. 
Soc. 
2007

PERK DELLA TENUTA DE BENEDICTIS RSN A. Sammartano 97 92 87 276 2°

 

Schnauzer Fun9



Schnauzer Fun10

FOT
OGA

LLE
RY





Schnauzer Fun12

SOCIETA’ SPECIALIZZATA RICONOSCIUTA DALL’E.N.C.I.
Anno di fondazione 1956

SEDE SOCIALE
c/o ENCI, Viale Corsica, 20 - 20137 Milano

SEGRETARIO
Franco Gasco

Via Del Gavi, 18 Fraz. Santuario 12080 Vicoforte (CN) Tel. 0174 563471 Cell. 339 5493642 Fax 0174 563198

TESSERAMENTO
Daniela Morocutti

Via Cassola 9/bis - 54031 Avenza (MS)  Tel./Fax 0585 844401

PROVE DI LAVORO
Manuela Fella

Via Piave 64 - 51031 Agliana (PT) Tel./Fax 0574 750282
 

CONSIGLIO DIRETTIVO
Gianni Pentenero (Presidente)

Fabrizio Gaetani Accoti (Vice Presidente)
Fabio Ferrari (Vice Presidente)

Carlo Calace
Florindo Coppo (Consigliere di nomina ENCI)

Franco Gasco
Clemente Grosso

Francesco Guarnera
Antonino Morocutti

Daniele Poltri
 

PRESIDENTE ONORARIO
Marisa Brivio Chellini 
Milia Pozzi Tarlarini

 
COLLEGIO SINDACALE

Liliana Carta
Emanuela Fella
Donatella Weber

 
PROBIVIRI

Michele Ambrosini 
Marco Feno 

Giuseppe Salvini
 

COMITATO TECNICO
Carlo Calace
Fabio Ferrari

Fabrizio Gaetani Accoti
Daniele Poltri

 
COMITATO LAVORO

Liliana Carta 
Cristina Cozza 

Ario De Benedictis 
Manuela Fella

Clemente Grosso
Donatella Weber 

 
REFERENTE ISPU

Alberto Monaghé
 

SERVIZIO CUCCIOLATE
Alberto Monaghé  Tel./Fax 0383 870650 (ore serali)


