DOMANDE FREQUENTI RELATIVE AL WB

Dove trovo il regolamento relativo allo svolgimento del WB?
Il regolamento aggiornato del WB si trova sul sito SV nella sezione SV/ Satzungen+ORdnungen
Sul sito della SAS in “La SAS– regolamenti” http://www.sas-italia.com/area-lasas/regolamenti

In quale età si possono portare i cani al WB?
Tutti i cani a partire dal nono mese di vita, fino ai 13 mesi non compiuti (esempio: data nascita
cane 01.01.2016 – WB a partire dal 01.10.2016 fino al 01.02.2017)

Posso partecipare anche se il mio cane è più vecchio?
Questo è possibile con un permesso speciale. Questa può essere richiesta al ufficio allevamento
per un costo di Euro 100. Se dovesse essere concesso il permesso speciale, il cane ottiene un
blocco di 5 mesi per tutte le prove rilevanti per l’allevamento come brevetti e selezioni (a
partire dalla data del WB). Il cane può partecipare a tali manifestazioni dopo la scadenza dei 5
mesi di blocco.

Perché c’è un limite di età per partecipare al WB?
Il carattere di un cane dovrebbe possibilmente essere valutato in età giovane, perché non è
ancora stato condizionato e addestrato nel suo comportamento.

Cosa succede se il cane non ha superato il primo WB, e al secondo tentativo è fuori età?
Se il WB viene ripetuto entro 4 settimane e il cane ha superato l’età massima, potrà partecipare
senza permesso speciale e non verrà bloccato.
Se il WB però viene ripetuto dopo le 4 settimane, si dovrà richiedere il permesso speciale e il
cane verrà bloccato per 5 mesi dalle prove.

Il cane deve avere il WB se intendo partecipare solamente a prove di lavoro, agility oppure
obedience?
Cani che sono attivi solo nel settore sportivo (IGP, agility, obedience etc.) non hanno bisogno del
WB.
Per i seguenti settori il WB, per cani nati dal 01.07.2017 è requisito fondamentale:
-

SV ZAP

-

Selezione

-

Raduni solo in classe lavoro (dai 24 mesi in poi)

-

Allevamento

Posso partecipare anche con un cane più giovane?
No, non si può partecipare al WB con soggetti più giovani.

Ogni cane che verrà utilizzato per l’allevamento o che farà la selezione dovrà avere il WB?
Si, tutti i cani nati dopo il 01.07.2017 che devono essere utilizzati per l’allevamento,
indipendentemente se sceglieranno la via dello ZAP oppure del IGP in un secondo momento per
arrivare all’utilizzo in allevamento.

Occorre il WB anche per partecipare ad un raduno?
Se il soggetto gareggia in classe lavoro ed è nato dopo il 01.07.2017, il WB è obbligatorio.
L’SV chiederà di sospendere momentaneamente per i prossimi 3 anni questo obbligo alla
Bundesversammlung di fine maggio 2019, per non svantaggiare i partecipanti stranieri. Le
associazioni degli altri paesi avranno bisogno di altro tempo per adeguarsi e proporre il WB in
modo capillare sul proprio territorio.

Dove trovo le date dei WB nella mia zona?
Le date dei WB si trovano sul sito della SAS nella sezione “manifestazioni – calendario” al
seguente link: http://www.sas-italia.com/area-manifestazioni/calendario

Posso condurre più cani al WB?
Un conduttore può presentare massimo 2 cani in un WB.

Un WB può svolgersi insieme ad una prova di lavoro presso una sezione?
La sezione deve svolgere due manifestazioni diverse. Per una prova di lavoro la sezione richiede
la data, le date dei WB vengono stabilite dalle Regioni. Le sezioni quindi devono accordarsi con
le Regioni, in questo modo richiedendolo alla Regione, il sabato potrebbe essere effettuato il
WB, e la Sezione potrebbe inoltre chiedere una prova per la domenica. Non è possibile unire le
due manifestazioni.

Ai fini dell’Allevamento in Germania (SV) vengono riconosciuti WB effettuati all’estero?
In questo momento no. Il consiglio SV farà una richiesta alla Bundesversammlung di fine Maggio
2019, se i WB, effettuati all’estero, possono essere riconosciuti, previa un approfondita verifica
che corrispondano in tutte le parti alle valutazioni effettuate in Germania.
Per il resto ed ai fini agonistici/espositivi sono riconosciuti come tutte le prove svolte
nell’ambito SAS : AD-BH- IGP- SEL.

