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PROPLAN CUP

UN’OCCASIONE DA NON PERDERE
di Cesare Bonasegale
Una manifestazione concepita nell’interesse degli allevatori italiani è l’occasione per accendere
i riflettori della notorietà internazionale sui nostri Continentali da ferma, notoriamente bravi ma anche molto belli.

Le buone idee in cinofilia non sono
molto frequenti e quando capita di
scoprirne qualcuna, il minimo che
si può fare è di segnalarle.
Si tratta di una scoperta per me –
che nel mondo delle esposizioni
sono un pesce fuor d’acqua – ed è
un limite mio a cui cercherò di rimediare nel senso del “non è mai
troppo tardi”.
Il merito è della Purina, la nota
Azienda di mangimi, che invece
di aggiungere ulteriori annunci
pubblicitari sui media a supporto
dei suoi prodotti, ha preferito dar
vita ad una iniziativa promozionale e di P.R. a favore degli allevatori.
Perché innanzitutto i beneficiari
sono gli allevatori nella loro accezione più ampia, ovvero:
• Allevatori con AFFISSO riconosciuto ENCI (non vengono ritenute valide le domande depositate e
non ancora ratificate dall’ente);
• Allevatori con Partita Iva italiana (vengono ritenute valide solo
le posizioni con Partita Iva riferita all’attività agricola);
• Allevatori clienti Purina Italia
(vengono ritenute valide le iscrizioni di clienti attivi).
Ogni allevatore in rappresentanza
del proprio allevamento può iscrivere un soggetto per ogni razza

allevata con un’età minima di 9
mesi – senza distinzione di sesso
– di sua proprietà e/o un soggetto
da lui allevato ma di altrui proprietà.
L’evento si svolgerà in classe unica senza distinzione di sesso e di
mantello.
È prevista anche una “Speciale
cuccioloni” in cui l’allevatore può
iscrivere per ogni razza allevata,
un soggetto di sua e/o altrui proprietà (ma proveniente dal suo allevamento) di età compresa tra i 6
e i 9 mesi.
La scelta dei soggetti con cui partecipare è a totale discrezione
dell’allevatore partecipante, indipendentemente dalle qualifiche
ottenute dal soggetto.
L’iscrizione è gratuita.
La giuria sarà composta da 4 giudici UKKC (leggi Inghilterra), 4
giudici AKC (leggi USA) e 4 giudici della FCI, ai quali saranno
aggiunti due giudici italiani. In
totale quindi i giudici coinvolti
saranno 14.
Da notare che i singoli giudici saranno tutti all-rounders e che fino
alla sera precedente non saranno
a conoscenza di quali razze dovranno giudicare.
Ciascun cane verrà giudicato da tre
giudici separatamente ed indivi-

dualmente (cioè da un giudice Inglese, da un giudice americano ed
uno della FCI) e la valutazione non
sarà frutto del confronto fra i cani
di pari razza, bensì assegnando un
punteggio che rispecchia la rispondenza del soggetto rispetto allo
standard.
Ogni giudice ha a disposizione
complessivamente 500 punti così
ripartiti:
Testa: 100 punti max
Struttura generale: 100 punti max
Mantello: 100 punti max
Andatura: 100 punti max
Visione d’insieme: 100 punti max
Migliore di razza sarà quello che
ha ottenuto la più alta somma di
punti dai tre diversi giudici (che –
ripeto – esaminano i cani separatamente, in momenti diversi e
quindi senza che in nessun caso il
giudizio di un giudice influisca su
quello dell’altro.)
I migliori di razza accedono al raggruppamento che sarà valutato da
due giudici FCI, un giudice UKKC
ed un giudice AKC
Nei raggruppamenti ciascun giudice potrà assegnare fino ad un
massimo di 100 punti per cane. Il
raggruppamento sarà vinto dal
cane per il quale la somma dei
punti ottenuti è la più alta.
Il Best in Show – disputato fra i
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vincitori dei raggruppamenti –
verrà giudicato da tutti i 14 giudici, che anche qui potranno assegnare fino ad un massimo di 100
punti a ciascun cane. Ovviamente
il cane che otterrà la più alta somma di punti sarà il vincitore.
La Proplan Cup è alla sesta edizione, quindi una manifestazione
già ampiamente rodata e che ha
dimostrato l’esistenza di alcuni
risvolti molto positivi e precisamente:
La grande risonanza internazionale della manifestazione i cui giudici sono degli “opinion leader”
cinofili. Come dire cioè che, allorché un noto Giudice americano, di ritorno dalla Proplan Cup,
rilascia dichiarazioni sul fatto che
(per esempio) ha visto un lotto di
Kurzhaar o di Spinoni che lo hanno particolarmente ben impressionato, ebbene gli allevamenti di
queste razze presenti alla manifestazione beneficiano di una implicita raccomandazione relativamente al mercato Americano (o
Inglese o Scandinavo e così via).
Per motivi che non mi sono ben
chiari, sinora la Proplan Cup è stata relativamente meno frequenta-
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ta dalla razze da ferma. Ed è un
vero peccato proprio perché è questo un settore della cinofilia in cui
il predominio italiano è spiccatissimo, proprio in virtù di quell’indirizzo mirato a selezionare “i più
belli fra i più bravi” da cui scaturisce la nostra superiorità. Nei Paesi in cui le verifiche morfologiche sono avulse da quelle funzionali, si è avuto una spaccatura fra
correnti di sangue da lavoro e correnti di sangue da esposizione che
nel lungo termine ha danneggiato
profondamente la razza. In Italia
invece la condizione essenziale
“per essere bello” è di “essere anche bravo”, mantenendo così
l’unità di razza che ci ha portato
ad avere i cani da ferma sia più
belli che più bravi.
Non a caso nelle expo, per i cani
da ferma la “classe lavoro” è sempre la più numerosa e quella da cui
immancabilmente esce il migliore di razza.
E permettetemi di sottolineare che
ciò è particolarmente vero per le
razze Continentali.

Quindi, se per caso, la scarsa partecipazione alla Proplan Cup fosse dovuta a carente informazione
fra gli appassionati delle razze
Continentali, è doveroso da parte
mia cercare di porvi rimedio e di
fornire a tutti i miei lettori il quadro più completo possibile della
manifestazione.
La prossima edizione della Proplan Cup sarà il 6 Novembre a
Reggio Emilia (ovvero la città che
ha visto la nascita del tricolore),
in concomitanza con le celebrazioni del centocinquantenario dell’unità d’Italia. Il che certamente
aggiungerà un grande fascino alla
manifestazione.
Per saperne di più e per procurarvi i moduli di iscrizione, gli interessati potranno collegarsi a
http://www.purina.breederclub.it/
(per effettuare il collegamento,
cliccare su questo indirizzo, tenendo pressato il tasto Ctrl)
Quando si apre il sito, cliccate sulla scritta Proplan Cup 2010 che
appare a sinistra dello schermo e
vi si apriranno tutte le informazioni del caso. Comunque – prima del
6 Novembre – avremo certamente ancora occasione di parlarne.

