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CANE PASTORE EST EUROPA
EAST-EUROPEAN SHEPHERD DOG
(Vostochno-evropeiskaya ovcharka)

This illustration does not necessarily show the ide al example of the breed.

Traduzione da: la Federazione Russa Kynological (il RKF) traduttore: Anna Samsonova
Editore: Dr. Eugene Yerusalimsky
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DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD UFFICIALE VALIDO:
Utilizzazione: cane di servizio e dell'utilità, cane di compagno.
Classificazione:

cani da pastore del gruppo 1 e bovini
(eccetto la montagna Svizzera e i cani da bestiame).
Sezione 1 cani da pastore. Con prova di lavoro.

BREVE SOMMARIO STORICO:
La razza era stata creata in URSS dal 1940. Il processo di allevamento è stato mirato a creare cani più adatti per il
servizio militare, servizio di guardia di bordo, polizia e alcune altre aree dell'economia nazionale in varia condizioni
climatiche.
Da 1924 a 1936 alcuni piccoli gruppi dei cani del pastore tedeschi dei tipi e della qualità differenti sono stati importati
dalla Germania in URSS.
L'ulteriore allevamento di questi cani importati era finalizzato alla creazione di una nuova razza di cane da pastore,
tenendo conto delle particolari esigenze dei ministeri e delle agenzie con l'interesse per questa razza che sarebbe più
adattata per varie condizioni naturali e climatiche di il paese.
Per la realizzazione di questo obiettivo, le anime di origine sconosciuta cani nativi anche se di un auspicabile fenotipo
sono stati utilizzati per l'incrocio.
Di conseguenza la razza denominata Vostochno-evropeiskaya Ovcharka è stata generata. Il primo standard di razza è
stato sviluppato e approvato in URSS nel 1955.
Nel 2002, la Federazione Russa Kynological ha approvato lo standard della razza.
ASPETTO GENERALE
Il cane pastore est-europeo è costruito con una forte struttura; medie-grandi dimensioni, lungo corpo, potente,
muscoloso, con osso forte ma non pesante.
Dimorfismo sessuale è ben pronunciato: i maschi sono più grandi e più massicci delle femmine.
PROPORZIONI IMPORTANTI:
La lunghezza del corpo supera di 10 – 17% l'altezza al garrese. La lunghezza della testa è 40% della sua larghezza.
L'altezza ai gomiti è circa 50% dell'altezza al cranio.
COMPORTAMENTO/TEMPERAMENTO
Il cane da pastore dell'Europa orientale è ben temperato, sicuro di sé, attento e facile da addestrare, un compagno
affidabile, un cane da guardia.
TESTA
La testa è a forma di Cuneo, e in proporzione alla dimensione corporea (la lunghezza circa 40% dell'altezza al
Withers), piuttosto grande, ma non troppo pesante.

REGIONE CRANICA:
Cranio: la regione cranica è piatta, abbastanza ampia tra le orecchie e moderatamente profonda, la fronte è quasi
piatta con un solco medio leggermente indicato, o senza di essa. Gli archi di sopracciglia sono moderatamente
pronunciati.
I piani di testa sono paralleli.
Occipite è leggermente marcato.
Stop: di media lunghezza, moderatamente marcato.
REGIONE FACCIALE:
Naso: grande, nero.
Muso: a forma di Cuneo, nastri gradualmente verso il naso, leggermente smussato.
La lunghezza della regione facciale è quasi uguale alla lunghezza della regione cranica. Il ponte nasale è dritto.
Labbra: sono tese, e nero. Le gengive sono di pigmentazione scura.
Ganasce/denti: le ganasce superiori e inferiori sono ben sviluppate e robuste.
I denti sono grandi, bianchi, regolari, insieme vicini gli uni agli altri e completi (42 denti secondo la formula dentale).
Un morso A forbice.
Guance: leggermente arrotondate, non pronunciate.
Occhi: sono di medie dimensioni, di forma ovale, insieme obliquamente e piuttosto divaricate. Le palpebre sono nere
e tese.
Il colore degli occhi deve essere il più marrone scuro possibile.
Orecchie: sono di medie dimensioni o un po' più grande, la forma di un triangolo isoscele, eretto, impostato su alta e
piuttosto ampia; le punte sono leggermente arrotondate.
In posizione rilassata le punte delle orecchie possono essere trasportate leggermente laterale, in eccitazione le
orecchie sono trasportate verticalmente e parallele l'una all'altra, e le punte delle orecchie sono rigorosamente verso
l'alto.
Collo: Il collo è ben muscoloso, senza giogaia, leggermente più largo verso le spalle. La lunghezza del collo è
approssimativamente uguale alla lunghezza della testa.
Il collo forma un angolo di circa 40-45 ° con la linea orizzontale.
CORPO:
Il corpo è solido, ben proporzionato e in accordo con il formato allungato.
Withers: lungo e ben pronunciato. L'altezza al Withers eccede un poco l'altezza al Sacrum.
Schiena: fermo, lungo, largo, dritto o leggermente inclinato verso groppa.
Lombata: corta, larga, muscolosa, leggermente arcuata.
Groppa: ampio, arrotondato, lungo, muscoloso, e leggermente inclinato.
Petto: ovale in sezione trasversale, lungo, largo e profondo. Il brestbone raggiunge almeno il livello di gomiti. La
profondità della cassa è di circa 48-50% dell'altezza al Withers.
Le costole sono piuttosto sospese.
Sottolineare e pancia: pancia è moderatamente rimboccato.
CODA:
La coda appare come una naturale estensione della groppa.
La coda è di forma sciabola è portato verso il basso e raggiunge i garretti o leggermente inferiore. Quando il cane è
eccitato, il primo 1/3 della coda può essere trasportato alzato al livello della parte posteriore ed allora insignificante
curvo in su.
Vestito in modo uniforme tutto tondo con cappotto denso.

ARTI
ANTERIORI
Apparenza generale: l’appiombo anteriore è diritto e parallelo.
L'altezza ai gomiti può eccedere un po' il 50% dell'altezza al Withers.
Scapola: di lunghezza moderata, saldamente attaccata al petto, posta obliquamente – i loro assi formano un angolo
di 45 ° con l'orizzontale.
Braccio superiore: i bracci superiori sono di lunghezza moderata, posizionati obliquamente. L'angolo formato dalla
scapola e dal braccio superiore è di circa 100 °. Ben muscoloso.
Gomito: i gomiti che puntano all'indietro e non girano né dentro né fuori.
Avambraccio: gli avambracci sono dritti visti da tutti i lati, e parallelo l'uno all'altro.
Metacarpo (metacarpo): i pasterns sono lunghi, fermi e elastici. Visto dal lato sono un po' in pendenza.
Anteriori: i anteriori sono di forma ovale, ben chiusi e arcuati; le pastiglie sono ben ammortizzate e di colore scuro. I
chiodi sono forti e scuro-pigmentato.
HINGQUARTERS:
Apparenza generale: i quarti posteriori osservati dal lato sono disposti moderatamente dietro, osservato dalla parte
posteriore sono in piedi paralleli ed hanno regolato piuttosto largo.
Coscia superiore: di lunghezza moderata, larga, bene-muscoloso.
Soffocare (ginocchio): il ginocchio-join sono ben piegato.
Coscia inferiore: di lunghezza moderata.
Giunto del garretto: i giunti del garretto sono costanti, asciutti e well-angulated.
Metatarso (metacarpo posteriore): il pasterns posteriore è costante e si leva in piedi verticalmente. Dewclaws deve
essere rimosso.
Zampe posteriori: di forma ovale. Dita dei piedi bene-maglia, e arcuato; i cuscinetti sono robusti e pigmentati scuri;
le unghie sono di colore scuro.
Andatura/movimento: il movimento è libero, liscio-fluente e bene-equilibrato con buona portata del anteriore,
pozzo che copre la terra e con buon azionamento dai quarti posteriori. Il cane è trotto non troppo vicino al suolo. Al
trotto, le gambe del cane si muovono parallelamente in avanti se viste sia dalla parte anteriore che dalla parte
posteriore. Ad un trotto più veloce, i piedi del cane mostrano una tendenza a convergere verso gli assi del corpo.
I giunti di entrambe le gambe anteriori e posteriori sono ben piegare e raddrizzare. Il lombo è fermo e elastico.
MANTO:
Pelo: doppio-cappotto: il cappotto di protezione è denso, piuttosto duro e diritto, di lunghezza media, vicinomontaggio; il sottopelo è ben sviluppato, denso e morbido, di solito più leggero di colore rispetto al cappotto di
protezione.
Il cappotto sulla testa, compreso l'interno delle orecchie, sul lato anteriore delle gambe, su zampe e dita è breve; i
capelli sul collo è un po' più lungo e più spesso.
Dal lato posteriore delle coscie superiori il cappotto è più lungo e forme moderato ' pantaloni '.

Colore:
Nero con grigio, nero con colore bruno-rossastro con varie profondità di intensità cromatica (una sella nera
ombreggiata
può essere di profondità diversa);
Nero con qualche segno di abbronzatura separato di colore grigio o rossastro che si trova sopra gli occhi, sulle
guance, sulla parte anteriore del torace, sulle gambe o solo sulle dita dei piedi, intorno all'ano.
Nero solido. In nero tinta unita un piccolo contrassegno bianco sulla cassa anteriore è consentito ma non
desiderabile. Sable Grigio, rosso zibellino con la maschera scura di diversa profondità del colore.
I colori con i contrassegni rossi luminosi del Tan sono ammissibili, ma non desiderabili.
DIMENSIONI E PESO:
Altezza al Withers:
Maschi-67 cm-72 cm
Femmine-62 cm-67 cm.
Difetti:
Qualsiasi partenza dai punti precedenti dovrebbe essere considerata un difetto e la gravità con cui la colpa deve
essere considerata dovrebbe essere in proporzione esatta al suo grado e il suo effetto sulla salute e il benessere del
cane e la sua capacità di svolgere il suo tradizionale Lavoro.
Gravi Difetti:
• Deviazioni distinte dal dimorfismo sessuale.
• Costituzione leggera, grossolana o allentata; muscoli deboli.
• Corpo quadrato o eccessivamente lungo-corpo.
• Cani con sottodimensionamento di oltre 2 cm.
• Cani con scarsa fiducia in se stessi.
• Cani con espressione non tipica.
• Occhi tondi o sporgenti, occhi molto leggeri.
• Cani con mancanza di due primi premolari (2xP1).
• Deboli, orecchie morbide; orecchie impostate troppo basse.
• Coda arricciata; coda malata; coda cavatappi.
• Legamenti deboli, arti flettenti, movimenti sbilanciati, stimolazione, trotto troppo vicino al suolo.
• Deviazione differenziata dalla posizione parallela delle gambe vista sia dalla parte anteriore o posteriore; troppo
diritto angolazioni; over-angolazioni.
• Naso parzialmente inpigmentato.
Difetti di squalifica:
• Cani aggressivi o codardi.
• Cani di tipo atipico.
• Qualsiasi deviazione dalla formula dentale completa, fatta eccezione per i difetti gravi.
• Qualsiasi deviazione dal morso delle forbici; bocca storta.
EnTropion Ectropion.
• Far cadere le orecchie.
• Colore atipico.
• Naso completamente inpigmentato.
• Heterochromatism – malformazione nella pigmentazione degli occhi; parete-occhio; occhi azzurri (uno o due);
alBinismo.
• Coda troppo corta, coda di Bob o moncone.
• Monorchid o cani Cryptorchid.
• Legato, su movimenti di raggiungimento o tessitura.
• Cappotto riccio; cappotto di protezione troppo lungo o troppo corto; manca il sottopelo.
Qualsiasi cane che mostri chiaramente anomalie fisiche o comportamentali deve essere squalificato.
N. B:
• Gli animali maschi dovrebbero avere due testicoli apparentemente normali completamente discesi nello scroto.
• Solo i cani funzionalmente e clinicamente sani, con la conformazione tipica della razza, sono usati per
l'allevamento.

